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Premessa

La civiltà teatrale del XX secolo è stata certo un fenomeno molto
complesso, che ha vissuto le profonde trasformazioni della società e della
cultura nel nostro secolo. Ne è stata parte attiva, antropologicamente
centripeta, tra riflessioni sui propri specifici e dilatazione di confini. La
riforma continua degli statuti e delle istituzioni è stata segnata, nei teatri,
da rivolte appassionate e consapevoli fino all’estremismo: tradizioni
scompaiono o vengono folclorizzate, «esplodono» e si rifondano spazio
scenico e drammaturgia, si cerca e si inventa l’attore e lo spettatore, si
trasformano modi produttivi e mestieri. Si infrangono separatezze e autonomie, si erigono etiche e poetiche. Il teatro è precisato e puntualizzato
nel suo essere parte del sistema complesso di relazioni in una civiltà multiforme e molteplice di spettacolo e comunicazione; ma, anche, le sue
tecniche si disperdono e si ritrovano in non omogenee modalità espressive e situazioni esistenziali. Vi pertiene una storiografia ampia ma parcellizzata, non ancora storicamente qualificata in una discussione di
insieme; e il tentativo di offrire una propedeutica alla civiltà teatrale nel
XX secolo lascia seri margini di insoddisfazione.
Nel mettere insieme questo piccolo libro su un problema così grande
e così aperto abbiamo tenuto davanti agli occhi la massima di uno tra i
più saggi ed esperti conoscitori di teatro del XV secolo, il giapponese
Zeami: « dimenticando il risultato, vedete il Nô; dimenticando il Nô, vedete l’attore; dimenticando l’attore, vedete la mente; dimenticando la
mente, comprendete il Nô ». Zeami parla del critico che deve necessariamente partire dalle apparenze e arrivare alla realtà delle cose. E così,
tra prospettive e primi piani, tra cronaca e storia, abbiamo costruito questa antologia critico-documentaria, ben lieti della costrizione editoriale
circa il numero delle pagine che ci ha obbligato a passare dalla logica
della selezione a quella del « che cosa non può non esserci». Abbiamo
diviso il volume in tre parti non uguali: le prime due sono relative, in
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modi diversi, alla civiltà teatrale tra gli anni ’80 dell’Ottocento e gli anni
’40 del Novecento e parlano della trasformazione dell’istituzione teatrale,
dei suoi sistemi di orientamento e dei suoi programmi di verità; la terza
parte riguarda eventi a noi più vicini, nelle direzioni di senso che ci appaiono più fondanti per una prima riflessione sulla situazione del teatro.
La prima parte, Prospettive, presenta quattro diversi livelli di organizzazione e punti di vista che attraversano, in sintesi problematica, i
temi di fondo della ricerca teatrale nel ’900, e ne consentono «storia».
Vi si presenta il configurarsi del concetto di regia come principio organizzativo e culturale, estetico, dell’arte del teatro; le poetiche di maggior
rilievo degli uomini di teatro sulla loro arte; le progettualità delle avanguardie nel più ampio rapporto con le problematiche dello spazio e dell’ambiente; le esperienze, anche utopiche e divergenti, intorno
all’irrisolto definirsi dell’attore, creatore e materiale della propria specifica creatività artistica, strumento di rifondazione di teatro e società. A
servizio di queste prospettive storiografiche abbiamo premesso una «cronaca » degli eventi di teatro nel XX secolo, un panorama che offrisse
anche, alle sintesi orientate, una sorta di superficie non predeterminata.
Lo stesso periodo cronologico è attraversato nella seconda parte, I
teatri, ma con « primi piani» di uomini e problemi. Passando attraverso
i grandi protagonisti della cultura teatrale del ’900, vi si affrontano temi
quali la «grande crisi» della drammaturgia, l’arte dell’attore e del regista,
il gruppo degli uomini che fa teatro; e anche l’interrelazione di cinema e
teatro nell’analisi di un dato strutturale quale il montaggio. E ancora: la
restituzione di uno spettacolo per molti aspetti centrale nella storia del
teatro, le vicende del teatro in una nazione con l’apertura al problema
dei critici di teatro e al loro mestiere, il discorso possibile sullo stile recitativo di una grande attrice, l’interrelarsi di narrazione e forme teatrali,
la scena come proiezione esistenziale e la scena come situazione politica.
Questa parte costruisce certo un «pantheon» (ed è un pantheon dalle
molte assenze) ma è il « cuore» dell’antologia, in cui la conoscenza del
teatro si presenta come esperienza da compiere.
La terza parte infine si apre all’informazione sulla situazione più recente del teatro, dalla seconda guerra mondiale ad oggi. L’introduzione
che vi abbiamo premesso articola gli eventi per blocchi di problemi; seguono testi esemplari sulla necessità di non chiudere il teatro in una acritica istanza di regia, sul bisogno del teatro di perseguire una ricerca di
senso dentro e oltre il teatro; e panorami ampi e tendenziosi sulle realtà
che ci sono sembrate più significative per riflettere sulla presenza del teatro nella nostra cultura e sui modi organizzativi di una conoscenza come
tradizione.
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Abbiamo cercato di costruire un quadro non arbitrariamente oggettivo
né pretestuosamente originale; ma semplicemente e strumentalmente utile.
Eric Bentley racconta delle richieste assillanti e ingenue di studenti che vorrebbero avere un libro in cui poter trovare tutto e solo ciò che è necessario
sapere su un determinato argomento, nel suo caso sulla «teoria del teatro
moderno». Lo scrive appunto nella prefazione a The Theory of Modem
Stage, del 1968. E si difende da quel «tutto ciò che è necessario sapere»,
dal sistema di conoscenza per citazioni, antologie, selezioni, etichette; dal
predeterminare ciò che interessa e ciò che non è indispensabile, rivendicando alla sua guida antologica il carattere pedagogico e quindi provvisorio
di introduzione. Introductions should introduce. Nello stesso spirito noi abbiamo voluto con questo volume affrontare il non tranquillo compito di
dare orientamenti per lo studio della civiltà teatrale nel XX secolo.
Fonti
I testi qui raccolti, che pubblichiamo con l’autorizzazione dei rispettivi autori e/o editori, sono tratti dai seguenti volumi e riviste:
Ferruccio Marotti, Amleto o dell’oxymoron. Studi e note sull’estetica della
scena moderna, Roma, Bulzoni, 1966, pp. 17-28.
Umberto Artioli, L’attore nelle concezioni delle avanguardie storiche, in
AA.VV., Enciclopedia del teatro del ’900, Milano, Feltrinelli, 1980,
pp. 356-363.
Manfredo Tafuri, Il teatro come città virtuale. Da Appia al Total-theater,
in « Lotus International », dicembre 1977, n. 17, pp. 30-52; ripreso
in La sfera e il labirinto, Torino, Einaudi, 1980, pp. 113-136.
Fabrizio Cruciani, Teatro nel Novecento. Registi pedagoghi e comunità
teatrali nel XX secolo, Firenze, Sansoni, 1985, pp. 69-85.
György Lukács, Il dramma moderno, Milano, SugarCo, 1976, pp. 67-88.
Konstantin S. Stanislavskij, Stanislavskij’s Legacy, a cura di E. Reynolds
Hapgood, New York, Theatre Arts Book, 19682, pp. 182-194.
Jacques Copeau, Appels, Paris, Gallimard, 1974, pp. 253-273. Prima
pubblicazione in « La revue générale», Bruxelles, 15 aprile 1926.
Sergej M. Ejzenštejn, Teoria generale del montaggio, ed. it. a cura di
Pietro Montani, Venezia, Marsilio, 1985, pp. 169-173, 178-188,
195-201.
Nick Worrall, Meyerhold’s Production of the Magnificent Cuckold, in
« The Drama Review », marzo 1973, n. 57, pp. 14-30.
Günther Rühle, Theater für die Republik, 1917-1933. Im Spiegel der Kritik, Frankfurt, Fischer, 1967, pp. 11-12, 16-30, 37-44.
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Cesare Molinari, L’attrice divina. Eleonora Duse nel teatro italiano fra i
due secoli, Roma, Bulzoni, 1985, pp. 114-124.
Giovanni Macchia, Pirandello o la stanza della tortura, Milano, Mondadori, 1981, pp. 27-31, 83-89.
Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 1968. pp. 204215.
Bertolt Brecht, Scritti teatrali, Torino, Einaudi, 1975, vol. I, pp. 155-169.
Claudio Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Firenze, Sansoni, 1984, pp. 145-152, 261-265, 278-286, 541-544,
547-549.
Peter Brook, Il teatro e il suo spazio, Milano, Feltrinelli, 19804, pp. 1117, 32-34, 47-49.
Jerzy Grotowski, Il lavoro dell’attore. Ciò che è stato, in « Sipario »,
XXXV (1980), n. 404, pp. 17-22.
Richard Schechner, Declino e caduta dell’avanguardia americana, in «Il
Patalogo, Annuario dello spettacolo», n. 3, Milano, Ubu Libri, 1981,
pp. 177-185. Ed orig. in «Performing Arts Journal». n. 14-15, 1980.
Eugenio Barba - Ferdinando Taviani, The Floating Islands, Holstebro,
Odin Teatret, 1979.

Parte prima
Prospettive

Introduzione. La fine di un’egemonia
di Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti

La storia del teatro nel ’900 appare strana: vista dal futuro può sembrare
una storia che non parla del suo oggetto. Il teatro nel XX secolo è da un
lato la prassi senza storia di una istituzione che prosegue, con sussulti e adeguamenti, dal secolo precedente. Dall’altro è la storia della grande riforma,
di un teatro che rifiuta la tradizione e si vuole nuovo, dei grandi artisti che
hanno creato modi diversi e alternativi dell’esistere del teatro. Non c’è vera
omogeneità tra uno spettacolo di consumo e l’eccezione che accade altrove
e ad altro si rivolge, tra — per esempio — la stagione teatrale a Mosca agli
inizi del secolo e la ricerca negli Studi di Stanislavskij, tra il mondo dell’arte
teatrale alla Comédie Française e quello di Jacques Copeau.
Si può fare ordine e rendere omogenea la storia del teatro del ’900
facendo storia di dati omogenei. Ne nascerebbe una storia dell’economia
e dell’organizzazione, una storia della letteratura drammatica, una storia
degli attori (organizzazione e sistemi recitativi), una storia degli spettacoli
(le stagioni teatrali, certo per aree), una storia degli edifici teatrali, una
della regia, una della teoria, una della critica, una dello spettacolo e delle
forme «parateatrali» e del teatro minore e di diverse forme espressive
nei momenti di maggior affinità (come la danza «moderna»). E poi dell’editoria, delle tecniche, e così via. Sarebbe un ordine che falsa e mente,
che si limita a inventariare informazioni. L’insieme non restituirebbe
l’unità, le parti non danno il tutto — restano parzialità.
Il teatro del XX secolo è una forza centripeta nella cultura del secolo,
allarga le sue frontiere senza pregiudizi, attira al suo interno fenomeni
ed eventi che hanno altrove origine e consistenza. Il teatro del XX secolo
non ha più convenzioni indiscusse né assolve ad una sola e precisa funzione nella società e nella cultura. Il teatro non ha più individuazione né
egemonia: ci sono altre forme di spettacolo, c’è la radio, il cinema, la televisione, la festa, il folclore. Il vero oggetto dello studio del teatro sembra
essere gli uomini che hanno fatto teatro, sembra essere la storia di rivolte,
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di marginalità, di eccezioni. Storia e cronaca sembrano non più convergere, perché parlano di oggetti diversi: da un lato, ad esempio, le stagioni
teatrali con autori, attori e pubblico; e dall’altro la centralità di un Appia.
La storia, divisa dalla cronaca, è diventata, di necessità, storiografia
fortemente (ma non sempre consapevolmente) ideologizzata puntando
giustamente sul senso di una cultura teatrale. Ma si è anche settorializzata, facendo scomparire compresenze e scarti, perdendo il senso dell’esistere della cultura teatrale come anomalia ed eccezione, togliendo
alla rivoluzione del teatro la sua rivolta.
Per questo, come introduzione alle prospettive che seguono, proponiamo una cronaca del teatro nel XX secolo.
Il grande scandalo del naturalismo, a teatro, segna la fine di una egemonia. Il teatro non è più uno. Non c’è più una sola cultura teatrale, un
universalmente valido modo d’essere dell’edificio, una scena per illudere
l’ambiente dell’azione, una convenzione accettata e riconosciuta del recitare; non c’è più un solo pubblico; non c’è più un solo dramma. Il teatro diventa arte, diventa cultura, diventa impresa economica; diventa una
tra le molte attività « sociali» della comunicazione espressiva. La spaccatura era cominciata col Romanticismo, col riconoscere un modo del
teatro antico e uno del teatro moderno; la scena romantica, fino a Hugo
e Dumas padre, con Ciceri e le meraviglie dei vari panorami, diorami,
ciclorami, ecc., aveva sviluppato i mezzi illusivi del teatro. Ma gli spettacoli della visione non erano solo teatro e Théophile Gautier può parlare
di teatro drammatico e di teatro ottico. Lo «scandalo» del naturalismo
è nella rottura delle convenzioni, per l’uso sociale del teatro e per la scrittura drammatica, per il pubblico e la professione attorica.
Alle spalle c’è Wagner con le sue opere e i suoi scritti: del 1848 è
l’Opera d’arte dell’avvenire e del 1876 l’inaugurazione del Festspielhaus di
Bayreuth; l’arte drammatica è la fusione delle altre arti, idea che si diffonde
ben oltre la diffusione del wagnerismo. E c’è la compagnia dei Meininger
(fondata dal duca di Saxe Meiningen nel 1860 e che iniziò una fortunatissima tournée europea nel 1874): il regista Ludwig Chronegk (1837-1891)
assicurava una ferrea direzione a questa prima troupe omogenea e senza
vedettes. Nel 1872 la cultura teatrale è scossa dalla Nascita della tragedia
di Nietzsche. Ma negli anni ’70 nel teatro si parla anche dell’interpretazione
di Sarah Bernhardt nel Ruy Blas di Hugo e poi nel personaggio di Amleto,
di Henry Irving nell’Amleto, dell’inaugurazione dello Shakespeare Memorial Theatre sede definitiva del festival estivo a Stratford-on-Avon, della
rappresentazione del Giro del mondo in ottanta giorni di Verne e Dennery,
degli iniziali successi in Italia della Duse. E delle opere di Ibsen e di Strin-
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dberg. Nel 1880 nei principali teatri europei l’illuminazione è a luce elettrica; nel 1888 si hanno le prime proiezioni cinematografiche.
Il manifesto del nuovo modo di esistere del teatro e delle sue possibilità è del 1881, con Il naturalismo a teatro di Zola.
Il nuovo teatro non nasce nel professionismo teatrale. Il dilettante
André Antoine fonda il Théâtre Libre nel 1887 (e lo dirigerà fino al 1896).
L’appoggio di Zola è qualificante e il 30 marzo, la sera della «prima», la
sala è piena di critici e letterati: si presentano atti unici e la drammatizzazione di una novella di Zola, Jacques Damour. Le leggi del teatro non sono
più quelle della convenzione teatrale ma quelle della verità rappresentativa: la «quarta parete» è l’immagine che evidenzia la realtà della scena
come separata dalla sala, detta le nuove leggi del sistema recitativo, cambia
le convenzioni della scrittura drammatica, modifica le abitudini e l’essere
del pubblico di fronte agli spettacoli. I testi di Ibsen, con le sue storie e le
sue didascalie, diventano un altro teatro. Antoine mette in scena Spettri
nel 1890; Otto Brahm, giovane critico letterario, lo allestisce nel fondare
a Berlino nel 1889 il teatro naturalista Freie Bühne: è lo spettacolo di apertura, nel 1891, dell’Independent Theatre a Londra di Jacob Thomas
Grein, commerciante di origine olandese (che durò fino al 1898). E ancora: a Firenze è rappresentato nel 1892 da Ermete Zacconi, a Barcellona
lo è nel 1896; Stanislavskij lo mette in scena a Mosca nel 1905, Mejerchol’d a Pietroburgo nel 1906. E nel 1891 Shaw pubblica la Quintessenza
dell’ibsenismo. La Freie Bühne di Brahm sarà saltuariamente attiva fino
al 1901, dopo aver conosciuto la gloria dello scandalo, nell’ottobre 1889,
con Prima dell’alba di Gerhart Hauptmann, che trovò l’appoggio dell’eminente critico Theodor Fontane; ma già nel 1894 la ribellione di
Brahm si ufficializza con il suo passaggio alla direzione del Deutsches
Theater, come accadrà anche ad Antoine con il Théâtre Antoine nel 1897
e poi ancor più quando passa a dirigere l’Odéon dal 1906 al 1914. I teatri
naturalisti, dopo aver diffuso la rivolta della quarta parete e della troupe
omogenea e di una drammaturgia rinnovata, diventano teatri di repertorio. Non c’è solo Ibsen, la cui rivoluzione drammaturgica servirà ai teatri
del naturalismo come a quelli del simbolismo che gli si oppongono; c’è
Strindberg (del 1887 è Il padre, del 1889 La signorina Giulia), che nel
1907 aprirà a Stoccolma, con August Falck, un suo teatro, l’Intima Teater
e per il quale lavorerà come uomo di teatro (nel 1908 pubblicherà Lettere
all’Intima Teater); e Wedekind e Schnitzler.
Alla grande attrice Réjane che nel ’93 ha successo con il rivoluzionario
Casa di bambola di Ibsen (dal ’92 nel repertorio della Duse), corrisponde
Strindberg messo in scena al Théâtre Libre, e anche Sarah Bernhardt e
il suo successo nella Tosca di Victorien Sardou (1887).
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Ma il teatro è anche altro, dalla Comédie Française a luoghi e modi diversi dell’intrattenimento: nel 1848 apre il primo music-hall inglese, il Canterbury, del 1864 è la prima commedia musicale americana. E nel 1889 si
inaugura il Moulin Rouge. È agli inizi del 1890, alle Folies Bergères, che
appare, con la «Danza del Fuoco» e la «Danza serpentina», Loïe Fuller,
la ballerina statunitense che spregiudicatamente aprì la via alla Duncan e
alla danza libera e all’uso suggestivo di luci colorate e vesti fosforescenti.
E del ’95 sono i primi film dei fratelli Lumière, del ’96 quelli di Meliès.
Il naturalismo ha fatto scandalo e ha rotto le convenzioni. Ma è in
reazione al naturalismo che il teatro si vuole e si cerca nuovo. È un interesse comune alla cultura e alla società, in cui trovano posto eventi singolari come, nel 1890, proprio quando Antoine pubblica la brochure Le
Théâtre Libre, la fondazione di un Théâtre de la Rose-Croix di Joséphin
Péladan «magico» ed esoterico. Il simbolismo è alla base dei teatri d’arte
che aprono la lunga e radicale lotta contro il teatro naturalista visto come
tutt’uno con il teatro borghese.
Tra il ’90 e il ’92 agisce il Théâtre d’Art di Paul Fort, tentativo di
teatro di poesia; del 1893 è il Théâtre de l’Oeuvre di Aurélien LugnéPoe, che avrà più presenza nel teatro e apre con Ibsen, per offrire poi,
nel ’92 e nel ’95, prime di Maeterlinck e nel ’93 della Salomè di Wilde
— esempi diversi di teatro simbolista. Lugné-Poe avrà in repertorio
anche Strindberg e Shaw. Il teatro simbolista sceglie una drammaturgia
contemporanea, di suggestione, e vi adegua gli strumenti del sistema
produttivo teatrale, con la libertà consentita dalla rottura delle convenzioni, presto affermatasi, che il naturalismo aveva iniziato. È un processo
di adeguamento culturale, non ancora di rivoluzione: il teatro è ancora
il teatro ma riconosce il suo ritardo nella cultura contemporanea e apre
una zona in cui questa possa esistervi. Così Lugné-Poe mette in scena,
con Firmin Gémier, l’Ubu re di Jarry nel 1896. Alfred Jarry aveva pubblicato nello stesso anno un saggio dal titolo Dell’inutilità del teatro a
teatro e aveva anche scritto che i « théâtres à côté », i teatri irregolari,
erano ormai diventati i «teatri regolari dei pochi» ma che la loro essenza
era «non di essere ma di divenire». Il vero teatro non è nel teatro. L’Ubu
re del dicembre 1896 fu un fiasco, anche se Gémier era Ubu e per le
scene e i costumi avevano lavorato Serrusier e Bonsard con l’aiuto di
Vuillard e Toulouse Lautrec. Lo spettacolo è emblematico: vi culmina
in certo senso il periodo simbolista in Francia, è l’archetipo dei molti
teatri successivi delle « avanguardie storiche ».
Il teatro è rifiutato per la sua cultura e anche per il suo uso sociale. Si
cerca un altro teatro, che abbia nella fruizione il suo senso: nel 1895 Maurice Pottecher fonda il suo Théâtre du Peuple a Bussang, un paese dei
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Vosgi. Nel ’97 il problema del teatro popolare è talmente avanzato che
un comitato (Lumet, Pottecher e Mirbeau) chiede un intervento statale
a sostegno. E nello stesso anno conosce breve esistenza un Théâtre Feministe International. Il bisogno di un teatro al di fuori del teatro arriva
alla stessa Comédie Française che con Mounet-Sully, nel ’94, dà rappresentazioni al Teatro romano di Orange. Nel 1900 la grande Esposizione
Universale di Parigi è anche una fiera dei teatri e degli spettacoli più
diversi — e l’Occidente scopre i teatri dell’estremo Oriente.
Nel 1899 Isadora Duncan comincia a danzare a Chicago e con lei si
afferma l’uso espressivo e non codificato del corpo umano. Nello stesso
anno, a Londra, Chaplin a dieci anni fa i primi passi in spettacoli di
music-hall. Con la morte di Dumas figlio (1824-’95), l’autore della Signora dalle camelie (1852), non viene meno tanto un teatro ben integrato
quanto la sua egemonia; anche il grande attore italiano Ernesto Rossi
muore nel 1896. D’Annunzio fa rappresentare nel ’97 Sogno di un mattino di primavera (con la Duse), nel ’98 La città morta (prima con la
Bernhardt e poi con la Duse), nel ’99 La Gioconda (con la Duse). Nel
’97 la Duse recita a Parigi. E qui si apre, sempre nel ’97, un teatro di
consumo ma diverso dall’Ambigu o dall’Opéra-Comique, dallo Châtelet
o dalla Gaîté: il Théâtre Grand-Guignol. E ancora il teatro cerca situazioni più libere e sperimentali, dove mettere a prova forme aperte e
brevi e situazioni di intrattenimento: nel 1901 Wedekind lavora al cabaret « Die Elf Scharfrichter » (Gli undici carnefici) di Monaco e Reinhardt apre a Berlino il cabaret « Schall und Rauch » (Rumore e fumo).
In Italia debutta Petrolini.
Ai margini del mondo teatrale, nel mondo non professionale (come
già per lo scandalo naturalista), accadono gli eventi di maggior senso e
portata per la cultura e l’arte teatrale. Adolphe Appia, di Ginevra, ha cominciato a esporre le sue idee su Wagner e sul teatro e a presentare bozzetti di scena per opere di Wagner. Questi ultimi furono rifiutati da
Cosima Wagner, ma le visioni di luce e spazio, le forme tridimensionali
e geometriche, la coerenza della visione scenica come genesi della rappresentazione, il corpo umano dell’attore come produttore di senso sulla
scena: tutto questo fece di Appia un punto di riferimento per il nuovo
teatro antinaturalista. Nel 1895 pubblicò La messinscena del dramma
Wagneriano, nel 1899 La musica e la messinscena. D’altra parte l’occasione di realizzare le sue idee conobbe vie traverse: nel 1903 allestì frammenti dalla Carmen di Bizet e il byroniano Manfred di Schumann, ma
nel teatrino privato della Contessa di Béarn a Parigi; vi usò la recente invenzione tecnica della cupola di Fortuny, ma di fronte a pochi eletti. Eppure le sue idee crearono un nuovo modo di pensare il teatro, come
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opera d’arte unitaria, e nuove forme della scena, lo spazio geometrico e
praticabile per il corpo dell’attore.
Nella lontana Mosca, intanto, si realizzava l’esperienza forse maggiore
del secolo. Il dilettante Konstantin Stanislavskij, dopo un incontro (reso
celebre dal racconto che ne fece ne La mia vita nell’arte) con lo scrittore
V.I. Nemirovič-Dančenko nel 1897, dà vita l’anno seguente al Teatro
d’Arte di Mosca, con finanziamenti privati, tra tutti quelli del grande mecenate S.I. Mamontov. La prima si ebbe il 14 ottobre 1898, con lo Zar
Fëdor Ivanovič, tragedia di Alexei Tolstoi, un affresco storico. L’influenza
della tournée dei Meininger a Mosca, nel 1885, è forte nella presenza di
una decisa direzione artistica, di una troupe omogenea, del lavoro dei mesi
precedenti sull’esattezza storica. E subito dopo, il 1° dicembre del ’98, il
Teatro d’Arte ha il suo grande e duraturo incontro con Anton Čechov: allestisce il Gabbiano. Seguiranno nel ’99 Zio Vania, nel 1901 le Tre sorelle,
nel 1904 Il giardino dei ciliegi. Čechov diventa l’autore simbolo del Teatro
d’Arte e di un modo di messinscena legato al minuzioso realismo della
scena e a un altrettanto minuzioso lavoro preparatorio degli attori. L’arte
del teatro vi mette in valore il lavoro di preparazione e conoscenza, non
più solo il consumo; e si dichiara arte, opera a cui gli uomini di teatro si
dedicano con pienezza di vita e fervore quasi religioso. Stanislavskij creò
un teatro organico, celebre per il suo rigore e per la sua organizzazione;
ma soprattutto vi realizzò la ricerca costante di forme espressive, senza
pregiudiziali poetiche: dal realismo storico di cui si favoleggiò (ricerche a
Cipro per l’Otello, a Roma per il Giulio Cesare, mobili fatti venire dalla
Norvegia per i testi di Ibsen) al realismo lirico di Čechov o al realismo sociale con Gor’kij; ma anche, ben presto, poetiche simboliste. L’apertura
degli Studi, che furono laboratorio e scuola, divenne il fulcro della sua ricerca nel teatro e della sua riflessione sull’attore per sottrarlo ai convenzionalismi del teatro e portarlo a «rivivere» in scena il personaggio.
Edward Gordon Craig veniva invece dal teatro (sua madre era la famosa attrice Ellen Terry; aveva lavorato sotto la direzione di Henry Irving
cui dedicò un bel libro) e vi lavorava come scenografo. Dopo le prime
messinscene inglesi, tra il 1900 e il 1903, pubblica nel 1905 The Art of
Theatre. Il teatro è per lui creazione dell’artista di teatro (il regista) che
può servirsi dei testi drammatici ma per trarne l’idea che poi si realizza
nella scena. I problemi dell’attore come materiale organico, inadatto all’imprinting dell’artista di teatro, lo portarono al sogno della «Supermarionetta». La scena diventa un insieme espressivo di forme e colori che
l’illuminazione anima (fino agli «screens», paraventi mobili per creare
ritmi significanti di luce). Nel 1906 fece le scene a Firenze per Rosmersholm di Ibsen (con la Duse) e nel 1911 Stanislavskij lo chiamò a Mosca
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per un Amleto. Dal 1908, a Firenze, pubblica una sua rivista, «The Mask»
(fino al 1929), e ha un suo teatro-laboratorio, l’Arena Goldoni. Le visioni
di Craig, la sua idea del regista come creatore e della scena come sistema
espressivo, sono presto alla base del nuovo pensare il teatro.
Sono gli anni in cui cresce il mito della danza espressiva di Isadora Duncan, con la sua tournée europea che dal 1898 a Londra, la porta a Parigi
(1900-1902) e poi in Germania, in Russia e in tutta Europa, esaltata da artisti
diversi e legata a molti, tra cui Craig e la Duse; un mito che si rinnovò
spesso, fino alla sua morte nel 1925. Nel 1903 Antoine pubblica le sue Conversazioni sulla messinscena. Firmin Gémier realizza a Losanna uno spettacolo di massa con 2.500 attori e 18.000 spettatori. Il senso sociale del teatro
come alternativa (sociale, e politica, più che estetica) al teatro borghese trova
piena espressione nella summa che Romain Rolland pubblica in quest’anno:
il Théâtre du Peuple. Vi si fa la storia dei molti tentativi e diversi di teatro
popolare, vi si proclama la necessità di un teatro che non «vada» illuministicamente al popolo ma da questo nasca. Le radici, le origini, del teatro
sono un’arma sempre più usata per restituire senso e dignità d’arte al teatro,
che si vede compromesso nel quotidiano da convenzioni non più accettabili
e nel futuro dal suo assoggettamento a una classe, la borghesia, che lo mortifica. È la prospettiva che segue anche la fondazione, nel 1904, dell’Abbey
Theatre a Dublino, che si arricchirà del lavoro di William Butler Yeats, nel
recupero di una «tradizione del popolo irlandese».
Nel 1904 si rappresentano Wedekind, Yeats, D’Annunzio, Čechov.
E si parla molto della prima della Butterfly di Puccini. Nel 1905, a
Vienna, si presenta La vedova allegra di Lehar. Nel 1907, negli Stati Uniti,
hanno grande successo le prime «Ziegfeld Follies».
Nella molteplicità delle esperienze rappresentative, la cultura e l’arte
del teatro si precisano e separano. Non trovano più il loro ubi consistam
nel passato e nella continuità della tradizione, ma lo cercano nel futuro
e nell’invenzione del nuovo, nell’essere elemento di una cultura dai rapidi
e radicali sommovimenti.
Georg Fuchs pubblica nel 1904 la Scena dell’avvenire e nel 1909 La rivoluzione del teatro. Vi dichiara che il teatro non è finzione ma realtà in atto, che
non deve illudere ma rappresentare, che occorre riteatralizzare il teatro; ma il
teatro non è solo la produzione di spettacoli, è evento sociale, celebrazione.
Nel 1909 fonda con Fritz Erler il Teatro degli Artisti (Künstler-Theater), a
Monaco, e lo inaugura con una rappresentazione del Faust di Goethe. La
scena è semplificata: si abbandona la scena illusiva per la «scena in rilievo».
In questi anni comincia a farsi luce Mejerchol’d, prima con Stanislavskij
e poi, nel 1906 a Pietroburgo, al teatro di Vera Komissarževskaja e quindi,
dal 1908 al 1918, come regista dei teatri imperiali di Pietroburgo. Nel 1906
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aveva fatto scalpore la sua regia della Baracca dei saltimbanchi di Blok; nel
1905, per il Teatro Studio di Stanislavskij aveva diretto il Tintagiles di Maeterlinck. Di Mejerchol’d si dovrà parlare. Stanislavskij tenta nuove strade
e mette in scena, nel 1908, L’uccellino azzurro di Maeterlinck. In Russia si
sperimenta nel cabaret: Baliev apre a Mosca «Il Pipistrello» nel 1908, e
nello stesso anno Evreinov «Lo specchio deformante». Anche Mejerchol’d, nel 1910, lavora al cabaret «La casa degli intermezzi».
In questi anni muoiono i grandi attori Henry Irving (1838-1905) e
Adelaide Ristori (1822-1906), i drammaturghi Ibsen (1828-1906) e
Čechov (1860-1904) e Wyspianski (1869-1907). Muore anche Jarry
(1873-1907), il dissacratore; e il celebrato autore di teatro di consumo
Victorien Sardou (1831-1908). Le avanguardie artistiche usano il teatro:
del 1909 è il manifesto del futurismo di Marinetti; del 1908 è L’assassinio
speranza delle donne, di Oskar Kokoschka, con la sua prima rappresentazione. E nel 1912 Kandinsky scriverà Sulla composizione scenica. Nel
1909 Eleonora Duse lascia le scene, e il suo «rifiuto del teatro» sarà gesto
non neutro. D’altro lato nel 1908, in Francia, si fonda la «Società per le
feste del Popolo »; in Germania una «Società per le feste nazionali» si
era costituita già nel 1897.
L’evento di cui il mondo teatrale più si occupa sono i Balletti russi a
Parigi, con Djagilev e Bakst e Benois (e Nijinskij). Vi si celebra la scena
come pittura e l’uso dei pittori contemporanei per affiancare il movimento scenico. Il teatro come nuova arte della regia è consacrato da un
libro di Jacques Rouché, L’Art théâtral moderne (1910), in cui si proclama il primato della regia e si riconosce il futuro del teatro nelle nuove
ricerche in atto in tutta Europa. Si espone il pensiero di Fuchs e di Erler
e del loro Künstler-Theater di Monaco; di Reinhardt, di Stanislavskij, e
di Mejerchol’d; e soprattutto di Craig e di Appia. Si fonda così la tradizione della storia del teatro del ’900 come storia della regia. Nello stesso
1910 Rouché apre il suo Théâtre des Arts, che si affermerà come teatro
di repertorio aperto e innovativo.
Il 1910 è anche l’anno del debutto teatrale di Charlie Chaplin a New
York; nel ’14 farà le prime comiche cinematografiche (ben 35) e nel ’16’17 si preciserà il personaggio di Charlot, che avrà lunga fortuna.
L’austriaco Max Reinhardt si afferma a Berlino come prototipo del regista eclettico e sperimentatore. Attore prima con Brahm, nel 1903 prese
la direzione del Neues Theater di Berlino e vi allestì una parodia dell’Orfeo
all’inferno di Offenbach, con Alexander Moissi nel ruolo di Plutone-Aristeo. Ma restò celebre la sua prima regia dello shakespeariano Sogno di
una notte di mezza estate, con scene girevoli e alberi veri, nella sala rimodernata del cabaret «Schall und Rauch» (in cui aveva lavorato). Nel 1905
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è direttore del Deutsches Theater, cui affiancò, nel 1906, i Kammerspiele,
un piccolo teatro di 160 posti per i drammi più sperimentali. Lo spettacolo
di apertura fu, ancora una volta, Spettri di Ibsen, ma con una scenografia
tratta da un quadro di Eduard Munch. E già nel 1910, al circo Schumann,
per 5.000 spettatori, allestì Edipo re nella versione di Hofmannsthal, con
imponente scena centrale di Alfred Roller. Nel 1911, con il suo Miracolo
di Vollmöller, trasformò una sala di Londra in una cattedrale gotica.
Il teatro come edificio secondo la tradizione appare un luogo non più
sufficiente alla cultura teatrale. Nel 1911 Gémier inaugura il suo Théâtre
ambulant. Alla prima del Martyre de Saint Sébastien di D’Annunzio a Parigi (con Ida Rubinstein, musiche di Debussy, coreografie di Fokine e
scene di Bakst), nel 1911, segue l’anno dopo, da Lugné-Poe, la prima
dell’Annuncio a Maria di Paul Claudel.
La fondazione a Hellerau, nel 1911, dell’Istituto Jaques-Dalcroze, e
la rapida diffusione delle scuole Dalcroze in tutta Europa e della sua «euritmica », sono un punto fermo nell’attenzione al corpo come strumento
espressivo. La danza è al centro di un rinnovamento espressivo che ha
in von Laban un grande maestro; ma è anche, la nuova danza, una rivoluzione che si lega ampiamente alle rivolte culturali — dalle filosofie della
vita alle teosofie, dall’esoterismo alla religione del corpo — e coinvolge
il teatro e le ricerche sul lavoro dell’attore. Con Jaques-Dalcroze collabora Appia, che a Hellerau allestisce nel 1912 l’Orfeo e Euridice di Gluk;
e Appia sviluppa il suo pensiero nel 1921, con l’Opera d’arte vivente:
l’opera d’arte vivente è il corpo dell’attore. Appia aveva già scritto, nel
1918, una seconda prefazione a La musica e la messinscena: vedeva il teatro del futuro come la « cattedrale dell’avvenire», in cui la celebrazione
festiva avrebbe annullato la delega dell’uomo al poeta e all’attore.
Una riflessione sulle aporie della drammaturgia moderna, sui problemi che le sono posti dalla moderna società borghese, è approfondita
da György Lukács nel Dramma moderno (del 1911).
Nel 1911 il premio Nobel viene assegnato a Maeterlinck; nel 1912 a
Hauptmann. A New York nel 1911 debutta Fred Astaire. Muoiono nel
1912 Otto Brahm e August Strindberg. Pochi anni dopo acquista fama
il comico tedesco Karl Valentin. Nel 1913 si ha la prima rappresentazione
del Woyzeck recuperato di Büchner; e Majakovskij recita il suo Vladimir
Majakovskij. Marinetti pubblica il manifesto sul teatro di varietà, apporto
futurista alla distruzione del teatro. Ed Evreinov Il teatro come tale. Stanislavskij apre nel 1912 il primo Studio del Teatro d’Arte. Lo dirige Suleržickij, che nel ’12, con Vachtangov, rappresenterà Il grillo del focolare
di Dickens. Vi si mette a prova un teatro come laboratorio, la scuola
come teatro, una possibilità di educare, nel senso più pieno, gli attori.
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Anche Mejerchol’d, nel ’13, inaugura il suo Studio di via Borodinskaja
(e pubblica Sul teatro); ne darà conto nella rivista «L’amore delle tre melarance », 9 numeri dal 1914 al 1915. Mejerchol’d, il grande allievo di
Stanislavskij, segue una strada diversa dal maestro. I suoi spettacoli si legano ai movimenti culturali d’avanguardia, a Majakovskij e al futurismo
e poi al costruttivismo, esibisce nel teatro la convenzione teatrale, definisce la sua concezione del grottesco a teatro. Il suo lavoro nello Studio
cerca una tecnica per l’attore che sia libertà di scegliere tra molte e diverse tecniche, usa l’improvvisazione, a partire dal corpo e dal movimento (si chiamerà «biomeccanica»).
Nel 1914 anche Alexandr Jakovlevič Tairov apre a Mosca il suo Teatro
Kamernyj. Lontano da Stanislavskij e da Mejerchol’d, esteta antinaturalista, propugnatore della «riteatralizzazione» del teatro, chiede all’attore
la maggiore versatilità, canto e danza, tragico, comico e grottesco, come
scrisse nel libro del 1921 Taccuini di un regista (diffuso in Europa nella
traduzione tedesca del 1923 con il titolo Il teatro liberato). Ma è nel repertorio che più si realizza. Lo spettacolo di inaugurazione, nel dicembre
1914, fu l’antico dramma indiano Sakuntala di Kalidasa; rappresentò poi
un eclettico repertorio, tra cui Claudel, O’Neill, Goldoni, Racine; ma l’interesse per la commedia dell’arte culminò, dopo la rivoluzione, nel 1920,
nell’arlecchinata fantastica tratta da Hoffmann La principessa Brambilla.
In America O’Neill pubblica i suoi drammi, dal ’14, e nello stesso
anno, in Inghilterra, si inaugura la prima stagione shakespeariana all’Old
Vic di Londra.
Tuttavia l’evento di più profondo significato accade sulla riva sinistra
della Senna, fuori dal luogo dei teatri: nel 1913 Jacques Copeau apre il
Vieux Colombier, un piccolo teatro che si vuole centro di nuova cultura.
Copeau era stato severo critico teatrale e aveva già lavorato nel teatro attivo
con la sua riduzione, nel 1911, dei Fratelli Karamazov, al teatro di Rouché.
Il Vieux Colombier sarà un teatro di repertorio che imporrà una certa qualità di stile, un insieme omogeneo di attori uniti da un senso religioso del
lavoro, un luogo di educazione culturale. Le scene essenziali e di atmosfera.
Il teatro non come divertimento borghese ma con la serietà e la gioiosità
austera dell’arte. Il Vieux Colombier, dopo l’interruzione della guerra e
l’esperienza negli Stati Uniti nel 1917-18, durerà fino al 1924, quando lo
stesso Copeau lo chiuderà rifiutando il successo raggiunto e cercando una
situazione di scuola, fuori dalla città, per una rigenerazione del teatro.
Negli Stati Uniti l’influenza di Copeau fu grande, ma si inserì in un
movimento di reazione al predominio di Broadway: nel 1915 erano stati
fondati con questa prospettiva i «Provincetown Players», i «Washington
Square », il « Neighbourhood Playhouse»; nel ’19 il «Theatre Guild» a
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New York. Anche qui non è questa la sola alternativa: del 1916 è il pageant Caliban di P. Mackaye, grande spettacolo di massa. C’è una reazione al teatro ufficiale, ma in nome di poetiche e tensioni diverse.
I Piccoli Teatri, i teatri d’arte, si diffondono ovunque: vivono della reazione al teatro borghese e commerciale. La reazione è anche nei teatri che
nascono dalle avanguardie culturali: nel ’15 Marinetti, Corra e Settimelli
scrivono il Manifesto del teatro futurista sintetico: nel ’16 Dada a Zurigo
apre il Cabaret Voltaire; nel ’17 si hanno le prime rappresentazioni di Les
mamelles de Tiresias di Apollinaire e la Parade di Cocteau-Satie-MassinePicasso. I primi spettacoli dei coniugi Pitoëff a Ginevra sono nel 1915,
l’anno in cui Rolland riceve il premio Nobel. A Monaco Otto Falckenberg
dirige (e lo farà fino al 1944) i Kammerspiele. In Italia Angelo Musco, attore siciliano «di tradizione», presenta Liolà e Pensaci Giacomino di Luigi
Pirandello, nel 1916. C’è anche Raffaele Viviani; e il comico Totò debutta
nel 1917. A Parigi, al Circo Medrano, dal 1917 i clowns Fratellini attirano
l’attenzione degli uomini di cultura, anche di quelli di teatro.
La ricerca nel teatro, e di un altro teatro, la si riconosce da tutti al di
fuori del teatro. Mejerchol’d apre un’altra scuola nel 1916. E nel 1916 Evgenij Vachtangov prende la direzione del primo Studio del Teatro d’Arte
di Mosca: anche questo allievo di Stanislavskij seguì una sua strada, evidenziata dalla Turandot di Gozzi nel ’22 (anno della sua morte prematura);
improvvisazione e ritmo furono gli strumenti espressivi, esaltati negli spettacoli e nella sua più grande impresa teatrale, il lavoro pedagogico.
L’interesse per la commedia dell’arte è testimoniato anche dalla pubblicazione di La commedia dell’arte di K. Miklačevskij.
Nel 1916 Antoine lascia il teatro attivo; muore Suleržickij (1872-1916);
l’anno prima era morto il grande attore Tommaso Salvini (1829-1915).
Tra gli autori rappresentati nel ’17 ci sono Kaiser, Wedekind, Pirandello, Kokoschka. Sono gli anni della guerra. Karl Kraus ne scrive, nel
’17, un grande tragico affresco, Gli ultimi giorni dell’umanità, in una
forma drammatica non più legata ai bisogni economici e di tempo del teatro commerciale: di questa tragedia in cinque atti, con preludio ed epilogo, lo stesso Kraus scrive che la sua messa in scena « la cui mole
occuperebbe, secondo misure terrestri, circa dieci serate, è concepita per
un teatro di Marte».
Sono anche gli anni della rivoluzione russa e il teatro vi conosce situazioni estreme: nel 1917 Bogdanov fonda il Proletkul’t. Lunačarskij è
commissario del popolo per l’istruzione. I sovietici statalizzano i teatri,
che saranno poi tutti nazionalizzati nel 1919. I teatri del proletkul’t trovano espressione, nel ’18, nella prima edizione del Teatro creativo di P.M.
Keržencev, un libro che avrà fortuna e ripetute edizioni: vi si parla dello
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sfruttamento degli uomini di teatro nel teatro borghese, dell’inutilità
delle riforme tecniche senza rivoluzionare i modi di produzione; e di Rolland e del teatro del popolo, dei pageants e dei teatri di quartiere, dei
teatri di massa e dell’abolizione del professionismo, del teatro come strumento per la qualità della vita, che deve rifiutare le deleghe.
Lunačarskij articola la direzione statale della cultura creando la sezione teatrale del Narkompros (TEO): nel ’20-’21 la dirigerà Mejerchol’d, che vi lancerà l’Ottobre Teatrale, sposando il movimento estremo
del teatro sovietico. Nel 1918 Mejerchol’d aveva messo in scena il Mistero
buffo di Majakovskij. Nello stesso anno, a Mosca, si apre il teatro ebraico
Habimah; nel ’19, a Pietroburgo, il Teatro Ebraico di Granovskij. Non
solo in Russia il teatro è politico. Nel ’19 anche Piscator fonda il teatro
Das Tribunal di Königsberg (e nel ’20 a Berlino il Teatro Proletario); e
Karl-Heinz Martin mette in scena alla sua Tribüne a Berlino La svolta di
Toller. Il teatro di scopo sociale è anch’esso una rivoluzione del teatro.
Nel ’19 Juliusz Osterwa apre a Varsavia il Teatr Reduta; Reduta
diventerà poi una sorta di laboratorio-monastero per la formazione
dell’uomo di teatro. Il bisogno di scuole teatrali è, in prima istanza, il
bisogno di microsocietà diverse dalla società; il teatro ne è strumento.
Sono molte, diffuse, e diversissime; e anche molto marginalmente legate al teatro. Nel ’17-’18, a Monte Verità ad Ascona, in Svizzera, von
Laban ha una scuola, per la danza: in una comunità separata, rifugio
dei diversi e dei ribelli di tutta Europa, si svolgono rituali suggestivi.
Tra il ’18 e il ’22 in Germania è l’apogeo dell’espressionismo, con la
Bauhaus di Gropius e i teatri di Schreyer e Schwitters. Sono gli anni
in cui la struttura economica e produttiva del teatro tedesco è profondamente mutata, con la statalizzazione dei teatri di corte e la loro trasformazione in teatri di stato o municipali (Staats-, Landes- o
Stadttheater). Alle sovvenzioni pubbliche corrispose inoltre la ricerca
di uomini nuovi e idee nuove. Leopold Jessner prende la direzione del
Teatro di Stato di Berlino, nel 1919, e vi porta la sua scena espressionista con le celebri Jessnertreppen, la struttura scenica a scale — tridimensionale e praticabile, non realistica, quale voleva Appia. Tra gli
espressionisti, nel ’18 von Unruh fa rappresentare Una generazione e
Kaiser Gas I. Del ’19 è la messa in scena de La svolta di Toller, che
alla fine dello stesso anno scrive L’uomo-massa.
Muoiono nel 1918 Apollinaire e Wedekind; nel ’19 Andreev, il drammaturgo e Ermete Novelli (1851-1919) il grande attore; nel ’20 muore la
celebrata attrice Réjane (1856-1920). La cultura dello spettacolo è ben
più larga del teatro: nel 1918 Petrolini recita Nerone; nel ’19 George
White a Broadway allestisce la prima rivista (Scandals of 1919, rinnovata
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annualmente fino al 1939). E si fonda a New York una pubblicazione
mensile di cultura teatrale, « Theatre Arts» (che durerà fino al 1964).
Nel 1919 Reinhardt inaugura a Berlino il Grosses Schauspielhaus (architetto H. Poelzig) e nel ’20 allestisce il maestoso Giulio Cesare di Shakespeare. Nel 1920 mette in scena il 22 agosto a Salisburgo, nella piazza,
davanti alla facciata della cattedrale barocca, ]edermann, mistero medievale rielaborato da Hofmannsthal, con Alexander Moissi nella parte di
Ognuno. Salisburgo diventa la città del festival (e il festival di teatro una
possibilità di esistere del teatro come avvenimento culturale e celebrativo,
fuori dai circuiti commerciali). Nel ’22 Reinhardt mise in scena, nella
chiesa collegiata di Salisburgo, Il gran teatro del mondo di Salisburgo, opera
che Hofmannsthal aveva tratto da Calderón, con una fastosa messinscena.
Il teatro di massa ha forte espansione. Nel 1920 a Parigi Gémier dà vita
al Théâtre National Populaire. Nello stesso anno Evreinov dirige a Pietrogrado il grande spettacolo di massa La presa del Palazzo d’Inverno. Il teatro
politico e sociale non vive solo nelle celebrazioni. C’è anche un teatro che
vuole essere di agitazione politica e che pone il senso del teatro nel suo
uso, nel suo essere luogo di trasformazione. Piscator nel ’20 apre a Berlino
il suo Teatro Proletario, cui seguiranno i teatri proletari di Mannheim e di
Kassel (1921). E nel ’23, a Mosca, Le Bluse Blu daranno vita all’agile forma
teatrale del giornale vivente. Nel ’24, nella Russia sovietica sarà creato un
teatro di agitazione statale sulla base del teatro autoattivo, e nel ’25 a Leningrado TRAM (teatri della gioventù comunista). Mejerchol’d ha lanciato
nel ’20 il suo «Ottobre» teatrale; mentre Lunačarskij nel ’23 lancerà il ritorno a Ostrovskij e ai classici. Ejzenštejn, allievo di Mejerchol’d, scrive,
nel ’23, il proletkultista Montaggio delle attrazioni in cui il teatro è proposto
come strumento sociale; nel ’21 aveva messo in scena Il messicano da Jack
London, nel ’23 Anche il più furbo ci casca e Ascolta Mosca di Tret’jakov.
Le nuove e impensabili vie di un teatro liberato dal teatro, non più
egemone, che vive la presenza del cinema, in una società che si riconosce
nel trasformarsi rivoluzionario, si esprimono anche nella «Fabbrica dell’attore eccentrico » (FEKS), cui Kozincev, Trauberg e Jutkevič danno
vita nel ’21 a Pietrogrado. E anche nelle provocazioni teatrali di Dada, o
nel « teatro del colore » di Achille Ricciardi in Italia (1920). Nel ’20, a
Mosca si trasferisce il Terevsat, Teatro della satira rivoluzionaria; a Pietrogrado S. Radlov apre il suo teatro della commedia popolare. Anche
Stanislavskij si apre alla rivoluzione, con il Caino di Byron (1920), prima
della tournée del ’22 in Europa e negli Stati Uniti.
Nel 1922 Mejerchol’d apre un nuovo teatro, il TIM, e mette in scena
uno spettacolo costruttivista che divenne celebre, Le Cocu magnifique.
Anche in Italia si apre un teatro sperimentale nel ’22, quello degli Indi-
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pendenti di A.G. Bragaglia. A Dresda Mary Wigman apre la sua scuola
di danza. Schlemmer nel ’22 rappresenta il suo Balletto triadico. Nel ’20
a Parigi c’è il successo dei Balletti svedesi. Il teatro segue anche strade
più interne, più volte alla formazione di una nuova cultura teatrale (e
nuovi uomini di teatro). Mentre Copeau al Vieux Colombier realizza la
scena fissa, porta avanti la scuola e rivela un Molière diverso con Les
fourberies de Scapin (1920), nel 1921 Charles Dullin, che si era formato
con lui, apre un teatro che è anche laboratorio: lo chiama Atelier. Anche
Gaston Baty apre nel 1921 il suo teatro, La Chimère. A Parigi, nel ’22,
lavorano anche Georges e Ludmilla Pitoëff.
La Duse, nel ’21, torna al teatro. Pirandello scrive in quest’anno I sei
personaggi in cerca d’autore, un testo subito emblematico e che Pitoëff
renderà celebre in Europa con la sua regia a Parigi nel 1923. Nel ’22
Vachtangov mette in scena la Turandot di Gozzi; e Piscator L’uomomassa di Toller. Copeau affianca a Molière il Saul di Gide. Bertolt Brecht
fa rappresentare nel ’22 Baal, nel ’23 Nella giungla della città.
Muoiono Blok (1880-1921), Feydeau (1862-1921), Bataille (18721922), Verga (1840-1922). Giovane, muore anche Vachtangov (18831922). Yeats nel ’23 riceve il premio Nobel, Shaw nel ’25. Muoiono
anche William Archer (1886-1924) e due grandi attrici: Sarah Bernhardt
(1844-1923) e Eleonora Duse (1858-1924).
Si diffonde un insegnamento di teatro che si richiama a Stanislavskij:
nel 1922 Tatjana Pavlova si stabilisce in Italia, nel ’23 R. Boleslawsky
apre la sua scuola a New York.
Karel Čapek scrive RUR nel 1921, Musil il suo Vincenz o l’amore degli
uomini importanti nel ’23. Le idee di Appia e Craig sono usate da Robert
Edmond Jones nella regia a New York, nel 1920 e ’21, del Riccardo III e
del Macbeth. Nel ’22, ad Amsterdam, lavori di Appia e Craig saranno
esposti alla Mostra Internazionale del Teatro.
A Oxford e a Cambridge si aprono teatri di repertorio.
La cultura teatrale si consolida in libri importanti. Nel 1921 si pubblicano
L’opera d’arte vivente di Appia, i Taccuini di un regista di Tairov, i Ricordi
del Théâtre Libre di Antoine, L’origine del dramma di Evreinov. Nel ’23 si
pubblica Il teatro della spontaneità, di Jakob Levy Moreno (più noto nella
2a edizione del 1947), in cui il teatro è usato non come arte ma a scopo psicoterapeutico. Nel ’24 è pubblicata La mia vita nell’arte di Stanislavskij, autobiografia severa di una ricerca appassionata e costante attraverso il teatro.
Dello stesso anno è Il teatro estatico, di Felix Emmel e anche il primo manifesto del surrealismo. Del ’21 sono i manifesti futuristi di Marinetti (Il teatro
sintetico futurista) e di Marinetti-Cangiullo (Il teatro della sorpresa). E l’inizio
del laboratorio teatrale del Bauhaus, diretto da L. Schreyer, la cui attività
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avrà espressione nel n. 4 della rivista del Bauhaus di Schlemmer e MoholyNagy (1925). Nel ’23 Kandinsky pubblica Sulla sintesi scenica astratta.
La molteplicità della cultura teatrale è anche nella vita del teatro come
spettacoli: nel ’24 si registrano le prime di Vita di Edoardo II di Brecht, Matusalemme ovvero l’eterno borghese di Y. Goll (del ’22, ma messo in scena
a Berlino nel ’24), Desiderio sotto gli olmi di O’Neill, Maschere antigas di
Tret’jakov-Ejzenštejn, Il povero Konrad di F. Wolff; e poi Il fazzoletto delle
nuvole del dadaista Tristan Tzara, e le regie dello schilleriano Wallenstein
di Jessner, degli spettacoli politici di Piscator (RRR e Bandiere), del Gastone
di Petrolini (cui seguirà nel ’25 la sua interpretazione di Molière). Del ’25
è L’imperatore della Cina di Ribemont-Dessaignes. Nel ’28, alla Krolloper
di Berlino, Moholy-Nagy allestisce i Racconti di Hoffmann, in una scena
che, richiamando Craig, è spazio dinamico di luci e ombre e trasparenze.
Piscator dal ’24 è regista della Volksbühne, teatro di tradizione socialista. Leon Schiller (1887-1954) apre il suo teatro a Varsavia, dopo
aver lavorato dal ’22 al ’24 al Reduta: rappresentò Shakespeare e i classici
romantici nazionali e testi di sperimentazione; il suo sogno di un teatro
di poesia e di massa sembrò realizzarsi nel ’32 con la regia di Gli Avi di
A. Mickiewicz e prima, nel ’26, con La non divina commedia di Z. Krasinski, due vati del romanticismo polacco.
L’interesse per la Commedia dell’arte, sempre in relazione alle sperimentazioni teatrali, ha dopo Miklačevskij un altro punto di arrivo nello
studio di Pierre Louis Duchartre (del 1925). Nel ’25 a Roma Pirandello
apre il suo Teatro d’Arte: durerà una stagione.
Ma in questi anni un episodio centrale del teatro non vive nei teatri:
Jacques Copeau chiude nel ’24 il Vieux Colombier e sceglie di continuare
una ricerca al di fuori delle mode e del successo. Si trasferisce in Borgogna, vi crea una scuola in cui elabora tecniche ed educazione per l’attore.
I Copiaus, così si chiameranno i suoi allievi, nel ’25 cominciano a dare
spettacoli nei paesi, decentrati dal mondo del teatro che conta. L’arte
del teatro si vuole pura e cerca se stessa in situazioni originarie, non compromesse dalla tradizione del teatro.
Il cinema produce in questi anni il Potemkin di Ejzenštejn (1925) e, nel
’26, L’affittacamere di Hitchkock, Nana di Renoir, La madre di Pudovkin.
Dal 1926 si diffondono in Germania, nei cortili, nelle piazze, nelle
strade, per ogni dove, spettacoli di agitazione e propaganda, quel teatro
agitprop dalle forme semplici, satiriche o didascaliche, e dal lavoro collettivo
che si proponeva di essere non arte ma strumento della lotta di classe. Il
movimento ebbe varie associazioni, e portata e relazioni internazionali, con
punte massime tra il 1928 e il 1930. E aprì polemiche nella cultura, ponendo
problemi al professionismo e al ruolo degli intellettuali. Ne fu esponente,
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tra i molti altri, Béla Balázs che scrisse critiche di grande sapienza e ne parlò
come di un teatro senza prime e senza grandi registi, di dilettanti anche, ma
capace di diventare la più grande organizzazione teatrale europea (nel 1930
contava circa 10.000 membri): perché non era lo stile scenico che voleva
cambiare, ma il mondo. Nel ’22 Balázs aveva pubblicato a Vienna La teoria
del dramma, un opuscolo che si muove tra Lukács e Nietzsche e inizia parlando di Festa e spettacolo (prendendo spunto dalla Presa del Palazzo d’Inverno, del ’20) e poi di pubblico, della «realtà presente» del dramma e poi
delle leggi del dramma e del principio dionisiaco.
Nel ’26 anche negli Stati Uniti si fonda una Workers’ Drama League
(nel ’30, a New York si aprirà il Workers Laboratory Theater) e si hanno
spettacoli agitprop. Nello stesso anno negli Stati Uniti si fonda il Civic
Repertory Theater di Eva Le Gallienne e l’American Laboratory Theater
di Boleslawsky.
Si seguono gli spettacoli di Piscator, Pitoëff, Mejerchol’d, Stanislavskij,
Tairov. Nel ’28 Reinhardt mette in scena Giulietta e Romeo. Marta Graham dà i suoi primi recitals di danza. A Parigi trionfa Josephine Baker. Si
rappresentano Bulgakov, Cocteau, Marinetti, O’Casey, Raymond Roussel;
nel ’27 Lorca, Ivanov, Pirandello, Vitrac; nel ’28 Bulgakov, Ghelderode,
Giraudoux, Hofmannsthal, Kaiser, O’Neill, Pagnol, Pirandello. E nel ’26,
di Tret’jakov, Ruggisci Cina; nel ’26, ’27 e ’28, di Brecht, Un uomo è un
uomo, Mahagonny, L’opera da tre soldi. Artaud apre nel ’26 il Teatro Alfred Jarry, con Vitrac, di cui nel ’28 mette in scena Victor.
In Germania Piscator apre un suo teatro, a Berlino, nel ’27. Vi mette
in scena Oplà, noi viviamo di Toller e nel ’28 lo Schweyk. Gropius progetta
per lui un teatro totale, non realizzato ma che resta modello di un esistere
possibile del teatro. Nel teatro di Piscator, ne parlerà lui stesso nel suo
Teatro politico del ’29, si esalta il lavoro collettivo anche drammaturgico,
i conflitti diventano i conflitti storici della lotta di classe, il teatro epico
(nel senso di epopea); la scena utilizza la tecnica moderna, dal tapis roulant al cinematografo. Nel 1930 sarà costretto a chiudere il suo teatro.
In Francia i grandi artisti del teatro, Jouvet, Dullin, Baty e Pitoëff,
costituiscono una confederazione, il Cartel: il teatro d’arte si organizza e
si vuole ufficiale. Intanto Copeau continua lontano da Parigi la sua
scuola, ma i Copiaus si scioglieranno nel 1929.
Il teatro di rivolta arriva a esprimere il manifesto Per un teatro proletario di bambini di Walter Benjamin (1928). Nel ’29 inizia in Italia la decennale esperienza dei Carri di Tespi. In URSS Granovskij è cacciato nel
’29 con il suo teatro ebraico (e l’Habimah nel ’31 si trasferisce a Tel
Aviv), e inizia la repressione del teatro agit-prop. Del ’29 è la crisi di Wall
Street. Nel ’28 muoiono Adolphe Appia (1862-1928) e Ellen Terry
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(1847-1928); l’anno dopo i drammaturghi Georges Courteline (18581929), Hofmannsthal (1874-1929) e Marco Praga (1862-1929).
Del 1928 è la prima trasmissione televisiva, negli USA, con L’uomo
dal fiore in bocca di Pirandello. Nel ’29 Eduardo De Filippo scrive SikSik e nel ’31 Natale in casa Cupiello. E alle opere che vengono rappresentate di Ghelderode, Giraudoux, Hofmannsthal, Musil, O’Casey,
Oleša, Wolff, si aggiungono il Suggeritore nudo di Marinetti e La cimice
di Majakovskij. Majakovskij morirà suicida nel 1930.
Nel 1929 escono i primi tre volumi dei Versuche di Brecht. Il drammaturgo di Augusta ha definito il suo teatro epico in contrapposizione
al teatro gastronomico e ha costruito un teatro che non vuole illudere
ma dimostrare, la cui recitazione è fondata sull’«effetto di straniamento».
La sua Opera da tre soldi ne è quasi il manifesto: nel ’30 è messa in scena
da Baty in Francia, da Tairov in Russia, da Bragaglia in Italia. In questi
anni Brecht si apre all’esperimento dei «drammi didattici», drammaturgia estrema per l’uso (politico) e non il consumo del teatro.
Il teatro politico di Brecht e Piscator ha il contraltare non solo nel
teatro borghese ma anche nel teatro agitprop, al suo apogeo in Germania
e di larga diffusione negli Stati Uniti e in Francia (qui, nel 1930, si crea
la Federazione francese del teatro operaio e, nel ’32, il Gruppo Ottobre
di Jacques Prévert e il Théâtre d’Action di Léon Moussinac). In Germania, nel ’31, diventa clandestino. Anche il poeta spagnolo Federico Garcia Lorca compie con La Barraca, nel ’32, un tentativo di teatro popolare.
E rivolti al popolo sono i Comédiens Routiers di Leon Chancerel, nati
nel ’31, che continuano in parte l’esperienza dei Copiaus. Questi nel 1929
lasciano Copeau e tornano a Parigi, nel 1930, come Compagnie des
Quinze: il loro drammaturgo è André Obéy e sono diretti da Michel
Saint-Denis.
A Mosca, nel 1930, si rappresenta Il bagno di Majakovskij e il suo testo
agitprop Mosca brucia. Obrazcov vi fonda nel ’31 quello che diventerà il
Teatro di stato dei fantocci; dal ’30 al ’36 N. Ochlopkov fa i suoi esperimenti nel Teatro Realistico a pista centrale. Negli Stati Uniti si diffonde
in vario modo l’insegnamento di Stanislavskij; nel ’31, a New York, si uniscono attorno al Group Theatre Clurman, Crawford e Strasberg.
Pitoëff nel ’30 interpreta Casa di bambola di Ibsen; e si parla molto
dell’Amleto di John Gielgud. I De Filippo a Napoli fondano la Compagnia
del teatro umoristico. Brecht fa rappresentare nel ’31 Un uomo è un uomo,
con Peter Lorre, e nel ’32, a Berlino, La madre. Al repertorio contemporaneo si aggiungono i testi di von Orvath, di Valle Inclan, Obéy, Gide, Anouilh. Nel ’29 Claudel scrive Le soulier de satin. Ci sono le regie di Dullin o
di Leon Schiller; nel 1932 Gustaf Gründgens interpreta Mefistofele nel
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Faust di Goethe, che poi (tra i non molti uomini di teatro importanti che
hanno continuato a lavorare nella Germania nazista) dirigerà nel ’41 e ’42.
La commedia dell’arte ha spazio negli studi accademici: del 1930 è il
libro che le dedica Mario Apollonio. Con il volume The Stage is Set, del
1932, Lee Simonson consacra la nuova scenografia americana, che si rifà
ad Appia e a Craig. Nel 1931 si pubblicano le due conferenze che Copeau ha tenuto al Vieux Colombier: vi si racconta la storia di un uomo e
della sua ricerca nel teatro, il rifiuto del successo, l’esperienza esaltante
dei Copiaus. La rivoluzione di un teatro che si cerca come valore fuori
dal commercio e dal consumo, di un teatro che vuole essere arte ed esprimere etica. Le conferenze e le letture drammatiche di Copeau diventano
una componente del teatro.
Nel 1932 Artaud pubblica il primo manifesto de Il teatro della crudeltà.
Nel ’33 pubblica il secondo manifesto e legge la conferenza Il teatro e la
peste e apre a Parigi il Teatro della Crudeltà. Artaud parla di un teatro
non epidermico, necessario, capace di esprimere le ragioni profonde
dell’uomo, mistico nella sua fisicità. Ma il suo teatro non ha successo; la
sua presenza nella cultura teatrale diventerà col tempo più forte e il suo
libro del 1938, Il teatro e il suo doppio, un punto necessario di riferimento.
Nel 1933 il nazismo costringe alla diaspora gran parte degli intellettuali e del teatro tedeschi. Nel 1934 il teatro sovietico deve fare i
conti con Zdanov e il realismo socialista.
In Italia, nel ’33, inizia il Maggio musicale fiorentino: vi partecipano
anche Copeau con Santa Uliva nel Chiostro di S. Croce e Reinhardt con
il Sogno di una notte di mezza estate nel giardino di Boboli. Reinhardt è
anche al primo festival teatrale di Venezia, con il Mercante di Venezia,
nell’estate del ’34. Nel ’35 Copeau mette in scena il Savonarola per il
Maggio musicale fiorentino in Piazza della Signoria, e poi ancora, nel
’38, nel giardino di Boboli, lo shakespeariano Come vi piace.
W.H. Auden scrive per il teatro testi di poesia impegnati. Anche Garcia
Lorca scrive drammi di poesia, mediterranei come la Yerma del ’35. Si
hanno regie di Baty e Pitoëff, di Mejerchol’d e Ochlopkov, di Jessner. Il
Gruppo Ottobre vince le Olimpiadi del teatro di Mosca nel ’33; in quell’anno Petrolini è alla Comédie Française con Molière, e Jouvet, nel ’34, dirige La macchina infernale di Cocteau. A Praga apre il suo teatro E.F. Burian.
Nel ’34, a Roma, si svolge il Convegno Volta sul teatro. Lo presiede
Pirandello (in quell’anno premio Nobel) e vi partecipano gli esponenti
più importanti del teatro internazionale. I problemi del teatro, dal testo
alla scena, dall’organizzazione al senso morale, vi sono affrontati. Copeau
manda una relazione sul teatro nella vita morale dei popoli che, rielaborata, diverrà il suo Théâtre populaire del 1941. Firmin Gémier muore nel
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1933; nel ’35 muoiono il grande attore Alexander Moissi e il fondatore
dell’Independent Theatre J.T. Grein.
Guardando il panorama del teatro tra il 1935 e il ’36 il quadro appare
dominato dall’uso politico del teatro. Nel 1935 in Italia si crea la Direzione generale dello spettacolo prima dipendente dal Ministero per la
stampa e la propaganda e poi dal Minculpop (e si apre l’Accademia
d’Arte Drammatica, voluta e diretta da Silvio D’Amico). Nel ’30 erano
nate le corporazioni dello spettacolo, dalla fusione tra l’altro della Federazione industriali dello spettacolo e della Federazione lavoratori dello
spettacolo. Nel 1936 nella Francia del Fronte popolare lo spettacolo
viene diretto dal Ministero des Loisirs. In Germania il nazismo riorganizza il teatro nazionale con una Direzione Generale del teatro che dipende dal Ministero della cultura e della propaganda. Il teatro consolida
il radicale cambiamento con le sovvenzioni dello stato e l’impresariato.
La cultura teatrale si frantuma tra teatro e teatro d’arte, teatro sociale e
feste. Anche il nazismo cura un teatro politico. E in Italia, nel 1934, il
regista cinematografico Alessandro Blasetti realizza 18BL, spettacolo di
massa, su un palcoscenico con un fronte di oltre 250 metri, sulla riva
dell’Arno, a Firenze.
Il teatro di agitazione politica prende piede in Inghilterra, dove nel
’36 si fonda lo Unity Theatre. Nel ’35 a Washington inizia la sua attività
il Federal Theatre di Hallie Flanagan, che nel ’36 dà il via ai suoi Living
Newspapers.
In Francia nel ’36, il ministro Bourdet chiama alla Comédie Française
i registi del Cartel (Jouvet, Dullin e Baty, non Pitoëff). Nella Russia del
realismo socialista fanno spettacoli anche Radlov e Mejerchol’d, il cui
teatro sarà chiuso nel 1938 (Mejerchol’d sarà arrestato nel 1939 e fucilato
l’anno successivo). Nel ’35 Mejerchol’d e Brecht avevano visto a Mosca
il grande attore cinese Mei Lan-Fang, in tournée. Artaud rappresenta I
Cenci; Eliot fa rappresentare l’Assassinio nella cattedrale. Si fanno prime,
tra il ’35 e il ’36, di Giraudoux e Salacrou, di Shaw e Auden-Isherwood,
di Odets, di Brecht, di Bulgakov. Dullin e Jouvet danno spettacoli. JeanLouis Barrault rappresenta con perizia mimica Autour d’une mère; J.
Gielgud e Laurence Olivier si alternano in Giulietta e Romeo.
A New York si ha il successo di Porgy and Bess di Gershwin; a Parigi
debutta Edith Piaff.
O’Neill riceve il premio Nobel. Muoiono molti protagonisti del teatro
del ’900: Lorca (1898-1936), Gor’kij (1868-1936), Pirandello (18671936), Petrolini (1886-1936), Fregoli (1867-1936), Karl Kraus (18741936), Miguel de Unamuno (1864-1936), Ramón de Valle Inclan
(1866-1936), R. Boleslawsky (1899-1937), Granovskij (1890-1937), An-
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gelo Musco (1872-1937), Gabriele D’Annunzio (1863-1938), Karel
Čapek (1890-1938), Odon, von Orvath (1901-1938).
Nel 1938 muore anche Stanislavskij. In quest’anno viene pubblicato
il suo volume Il lavoro dell’attore su se stesso, che ha grande diffusione
negli Stati Uniti (An Actor Prepares).
Nel ’37 c’era stata la prima, al Giardino di Boboli a Firenze, con la
regia di Renato Simoni, dei Giganti della montagna di Pirandello; e Bragaglia aveva aperto a Roma il Teatro delle Arti (Bragaglia rappresenterà
nel ’38 il Capitan Ulisse di Savinio). Nel settembre del ’37, alla luce del
giorno, in due palcoscenici inseriti nella natura, si allestisce la solenne
rappresentazione al Vittoriale della Figlia di Iorio di D’Annunzio.
Barrault nel ’37 recita Numanzia di Cervantes. Nel ’38 si ha la prima
di un testo di largo successo, Piccola città di Thornton Wilder. Si parla
molto degli attori Gielgud e Olivier. Tyrone Guthrie dà scandalo con un
Amleto in abiti moderni.
Negli Stati Uniti Orson Welles è direttore nel ’37 del Federal Theatre
Project di New York e vi dirige il Dottor Faustus di Marlowe. Nello stesso
anno apre, sempre a New York, il Mercury Theatre, che inaugura con un
Giulio Cesare recitato in abiti moderni e senza scene; l’anno seguente presenterà la Morte di Danton di Büchner. Nel ’36 aveva assunto la direzione
di una sezione del Federal Theatre, il Negro People’s Theatre, e vi aveva
allestito una memorabile edizione del Macbeth con attori negri. Nel ’38
farà la trasmissione radiofonica La guerra dei mondi, di cui restò celebre
il panico suscitato dal realismo dell’invasione degli extraterrestri.
Sono rappresentati Brecht, Anouilh, Salacrou, Cocteau, Giraudoux,
Mauriac, Yeats, Auden-Isherwood.
Negli Stati Uniti il teatro di agitazione ha vita breve: nel ’39 il Senato decide la chiusura del Federal Theater. Nello stesso anno all’influenza di Stanislavskij si sovrappone quella di Piscator, che apre a New York il Dramatic
Workshop.
Jouvet nel ’39 pubblica le Reflexions d’un comédien, punto d’arrivo
di un lavoro dell’attore che è ormai la tradizione del teatro francese. In
quest’anno fermenti diversi alla cultura teatrale offre il libro di Roger
Caillois sul sacro e sulla festa.
Con la seconda guerra mondiale la crisi del teatro è realtà effettuale.
Dullin nel ’40 lascia l’Atelier, Jouvet nel ’41 va in America latina, l’Old Vic
è bombardato. Copeau tenta nel ’40 di far vivere la Comédie Française e
pubblica nel ’41 il Théâtre populaire. Muoiono Georges Pitoëff (1884-1939),
Toller (1893-1939, suicida), Tret’jakov (1892-1939, fucilato), Witkiewicz
(1885-1939, suicida), Yeats (1865-1939), Bulgakov (1891-1940), Mejerchol’d, fucilato nel 1940, Lugné-Poe (1869-1940). Antoine muore nel 1943,
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e nel ’43 muoiono Nemirovič-Dančenko, Reinhardt e Oskar Schlemmer;
nel ’44 Giraudoux, Marinetti e Rolland. Jessner e Kaiser nel ’45.
Nel ’46 si fonda la Compagnia Renaud-Barrault. Nel ’47 l’Actors Studio a New York e il Piccolo Teatro di Milano. Brecht torna nel ’47 in
Europa e fonda nel ’49 il Berliner Ensemble (morirà nel 1955).
Ejzenštejn e Artaud muoiono nel ’48, Fuchs e Copeau nel ’49.
Nel 1951 Jean Vilar dirige il Théâtre National Populaire e Julian Beck
e Judith Malina fondano a New York il Living Theater.
La cronaca non è una banca dati, ma non è nemmeno storia. Una cronaca non ha un «osservatorio» che selezioni gli eventi, che li porga in una
teleologia che li renda giustificati, comprensibili e usabili. Il teatro, come
insieme, non è un vero «osservatorio», e non lo è soprattutto per il teatro
del ’900, un teatro che ha vissuto la realtà di una crisi e ridefinizione, di
modi molteplici di senso e di produzione, di cultura e di fruizione. La Regia,
ad esempio, è stata usata dalla non ricca storiografia teatrale sul secolo come
tendenza dominante. Il che è innegabile (ma non del tutto) se serve a comprendere la rivoluzione che è stata; è meno utile quando la si usi per giustificare la normale vischiosità del nostro presente. Ciò che unisce Appia,
Craig, Stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau, Brecht o Artaud non sono le soluzioni trovate; sono invece i problemi posti, le domande conquistate.
Ma, per conoscere, occorrono tendenze, cioè prospettive di selezione
e organizzazione. Nei saggi che seguono ne proponiamo quattro diversamente orientate.
All’inizio si pone il problema dell’origine e della definizione di
« regia », che ha il suo acme nelle poetiche e nell’opera di Appia e Craig.
Se ne indicano (Marotti) gli antecedenti nella prassi teatrale e nella riflessione sull’arte e se ne individua la novità e il senso nel teatro del ’900,
non in quanto prassi empirica ma quale principio di autonomia estetica
dello spettacolo; e se ne ribadisce la qualità di rivolta ed eccezione, parlando della grande cultura di teatro creata da questa storia di fallimenti
e utopie. È un programma di verità che ha lunga durata nel teatro del
XX secolo e grandi maestri. Le poetiche di quelli che possiamo chiamare
i « Padri Fondatori » si fondano su esperienze ricche e diversificate e sviluppano un pensiero sul teatro, la sua arte e le sue tecniche, che è un
fondamento del teatro; la riflessione sul lavoro dell’attore vi si inserisce
(Artioli) nella più ampia riflessione estetica sul teatro, costruendo il formarsi di una cultura teatrale. Manfredo Tafuri, storico dell’architettura,
pone il suo punto di vista nell’idea di città e nel problema dello spazio,
così come si sono venuti definendo nel teatro del ’900 soprattutto in rapporto con le avanguardie storiche. La storia del teatro del ’900 è qui una
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parte della storia delle arti. Un «filo rosso» della cultura teatrale (in senso
antropologico) del XX secolo, è la ricerca dell’attore (Cruciani), la qualità
pedagogica del lavoro di teatro e l’invenzione di situazioni «altre» per
la formazione-rifondazione dell’attore.

Introduzione alla regia
di Ferruccio Marotti

«Per salvare il teatro bisogna distruggere il teatro. Gli attori e le attrici
devono tutti morire di peste... Essi rendono l’arte impossibile». Chi parlava in modo così rivoluzionario, sul finire del secolo scorso, era l’attrice
più idolatrata dalle platee di tutto il mondo, la «divina» Eleonora Duse.
Era un grido di rivolta contro la sciatteria di un mondo teatrale dominato
dalla routine di una recitazione melodrammatica e manierata e dai clichés
di una scena fatta di inerti fondali, di monotoni interni di dotazione, in
cui al più variava il colore delle tele (la sala rossa, la sala blu, la sala verde)
con finestre dipinte a mo’ di paesaggi «en trompe l’oeil».
Come Eleonora Duse, in quegli anni altri artisti vagheggiavano un radicale rinnovamento della scena. E il suo amaro «grido di dolore» divenne così il vessillo di una rivoluzione sconvolgente, seppur priva di
spargimenti di sangue: la rivoluzione teatrale del Novecento, la regìa.
In realtà già in precedenza una prima scossa alle fondamenta dell’inerte palcoscenico ottocentesco l’avevano data proprio alcuni dei
grandi « mattatori »: Charles Kean, ad esempio, che ebbe come collaboratore l’architetto Godwin e recitò su un palcoscenico non più dipinto
«en trompe l’oeil» ma composto di numerosi elementi praticabili, ponti,
balconi, scale, torri, ingegnosamente disposti e illuminati con effetti sapienti; Henry Irving, che disciplinò rigidamente il lavoro dei suoi collaboratori, attori e scenotecnici, curò la verisimiglianza della scena fin nei
minimi particolari, e sfruttò a fondo le ricche possibilità emotive dell’illuminazione a gas, facendo andare in visibilio le platee con le fosche
scene melodrammatiche de Le campane, de I fratelli corsi, de Il gobbo;
Otto Devrient, che mise in scena il Faust goethiano su di un palcoscenico
multiplo a tre piani di tipo medioevale. Ma più risonanza di tutti ebbe la
compagnia del duca Giorgio II di Sassonia, la famosa compagnia dei
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Meininger, che suscitò meraviglia in tutto il nord Europa per la compattezza e la minuziosità archeologica dei suoi spettacoli: esattezza nella ricostruzione archeologica, naturalezza e verismo assoluto in scena
divennero ben presto il fine unico dei teatranti nuovi che si opponevano
al vecchio, scialbo palco con tele dipinte in prospettiva.
Sulla scia del naturalismo e del verismo della letteratura e delle arti
figurative si portarono quarti di bue sanguinolenti in scena, quando si
volle rappresentare l’ambiente di una macelleria, e si sostituirono alle
vecchie sale rosse o blu interni con verisimili muri in tappezzeria, soffitto
e stucchi, e, volgendo i mobili col dorso e le spalliere al pubblico, si finse
la quarta parete.
Sia pure con rigore e impegno diversi, su questa linea si mossero in Francia il Théâtre Libre di André Antoine, in Germania la Freie Bühne di Otto
Brahm, in Inghilterra Beerbohm Tree e in Russia il Malyj Teatr. Ma non era
una strada su cui si potesse proseguire: nella scena naturalistica erano insiti
i germi di una inevitabile decadenza. L’allestimento scenico divenne ben
presto un’operazione meccanica di arredamento, uno sterile lavoro filologico, che nel giro di pochi anni degenerò nuovamente in una piatta routine.
Non c’erano che due vie d’uscita: o approfondire ulteriormente il lavoro scenico in senso realistico, giungendo all’estrema conseguenza di
rendere veri in un ambiente reale i sentimenti e le emozioni dell’attore
perché lo spettatore gli possa credere davvero (è questa la strada seguita
da Stanislavskij e dal Teatro d’Arte di Mosca con caparbio rigore, fino
alle cristallizzazioni attuali), oppure, secondo le parole di Eleonora Duse,
distruggere il teatro, distruggere gli attori, distruggere ogni cosa per ricreare dal nulla un nuovo teatro, non più fatto di convenzioni naturalistiche, di inutili dettagli materiali, un teatro che specchi in sé lo spirito
umano, non la realtà della vita: all’«arida prosa» dell’esistenza terrena
bisognerà sostituire la « poesia dello spirito».
Nello scorcio del vecchio secolo e nell’alba del nuovo in tutta Europa
fu un susseguirsi di scritti e di iniziative sceniche intese a rinnovare in
questo senso il teatro in modo sempre più radicale. In pratica la Duse e
tutti coloro che vagheggiavano un totale rinnovamento del teatro, avevano ben chiare le idee su cosa non volevano, ma non le avevano altrettanto chiare sull’aspetto definitivo che avrebbe dovuto assumere la nuova
scena.
Tutte le riforme richiedono un certo numero di tentativi frustrati, di
cantonate, di false partenze, di degenerazioni, di progetti utopistici, e la
riforma della scena moderna non si sottrasse a tale legge: la sua è appunto
una storia di tentativi, di fallimenti, di utopie.
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Il primo tentativo utopistico, che aveva precorso i tempi ma si era risolto nel più vieto compromesso, fu quello di Richard Wagner, che nel
Festspielhaus di Bayreuth metteva in scena personalmente i suoi drammi.
Il Wort-Tondrama (dramma di parole e musica) wagneriano ebbe una
enorme portata rivoluzionaria: nei drammi di Wagner si inverava il sogno
mitico dell’opera d’arte totale, il Gesamtkunstwerk, la fusione delle maggiori arti sorelle — musica, danza, poesia — in un’unica arte superiore,
pari a quella, ormai perduta nel tempo, ma mèta dell’aspirazione comune, dell’antica Grecia. L’infatuazione wagneriana dell’Europa intera
aveva assunto proporzioni incredibili: da Charles Baudelaire ad Albert
Lavignac a Émile de Saint-Auban a Édouard Schuré a Bernard Shaw, si
esaltava l’arte di Wagner, si facevano pellegrinaggi a Bayreuth e si scrivevano manuali del perfetto wagneriano. Il movimento wagneriano in
Francia vantava nelle proprie file gli spiriti più eletti della nazione. A
Bayreuth vigeva un’atmosfera di sacralità e di ritualità resa sempre più
assoluta, alla morte del maestro, da Frau Cosima Wagner.
Se si cercano le ragioni di questa infatuazione collettiva, al di fuori dell’indiscusso valore artistico della creazione musicale di Wagner, si vede come
l’esperienza wagneriana sia fortemente vincolata ad un momento particolarmente delicato dei rapporti fra arte e società, all’epoca cioè della rivoluzione industriale, dell’avvento di una nuova civiltà, la civiltà delle macchine.
L’uso dei nuovi mezzi meccanici di produzione, che determinava profondi sconvolgimenti nell’organizzazione del lavoro e della vita sociale (dall’istantaneo sviluppo della città all’annullamento dell’artigianato, a molti
altri fenomeni su cui non è il caso di soffermarsi perché assai noti), aveva
generato nella coscienza moderna il complesso di colpa del successo materiale raggiunto. In opposizione dunque a un mondo — quello industriale
— all’apparenza privo di spiritualità («la macchina non ha anima» era il
grido di rivolta contro la nuova civiltà) si alfermò il principio dell’«arte
come vita», dell’arte come riscatto dell’uomo dalla macchina, dell’arte infine come liberazione al di là di ogni sovrastruttura sociale e politica.
Era un concetto già noto al primo romanticismo, ma solo negli ultimi
decenni dell’Ottocento fu sviluppato in tutte le sue conseguenze: la società industriale ricercava una vita autentica, spiritualmente profonda,
nell’arte. E nell’arte, sconvolta dalla nuova società, si agitavano i fermenti
della rivoluzione industriale: il bisogno del nuovo si palesava anche nei
nomi dei movimenti: Art Nouveau, Modern Style, Jugendstil, New English Art Club, ecc. È l’«arte come vita » di Mallarmé; su altri piani è
l’Art Nouveau. Con diverse sfumature di significato l’identificazione di
arte e di vita ha valore per Whistler, per Van Gogh, per Wilde, Baude-
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laire, Gauthier, Whitman e Rimbaud. Si assisté allora al distacco della
poesia dal linguaggio usuale, per conquistare radicalmente una propria
lingua, impenetrabile, oscura, in cui la presenza del reale si riduce, si stilizza, diviene trasparente, fino all’annientamento e al silenzio. È la strada
su cui giungeranno alle estreme conseguenze le arti figurative.
Ma il teatro, che in quanto arte sociale è sempre in ritardo rispetto
alle espressioni più individuali d’arte, da cui mutua in genere i caratteri
— nel momento però in cui essi sono acquisiti definitivamente, accetti
alla coscienza comune — se pure riuscì a liberarsi dall’opprimente routine commerciale, non giunse alle radicali posizioni della poesia o della
pittura.
In tale prospettiva, l’importanza fondamentale di Wagner nella storia
della scena moderna deriva dal fatto che nel sogno mitico del Gesamtkunstwerk, del teatro cioè come sintesi di tutte le arti, si affermò il principio che il teatro adempie più di ogni altra arte ad una funzione di
rigenerazione della società, ed è quindi il punto di convergenza e di decantazione di tutti i fattori componenti l’esistenza dell’uomo: il teatro
come totalità di esperienze — musica, parole, danza, scenografia, fattori
auditivi e fattori visivi per la prima volta sullo stesso piano — assunse
dunque un valore sacrale, catartico nei confronti dell’esistenza materiale
quotidiana. Ma tale sacralità — non disgiunta dal sentimento di una profanità inevitabile, per la trasposizione avvenuta dei miti della società dal
piano della trascendenza a quello della contingenza, e quindi per la conseguente istituzione del rito e del culto di se stessa — non assumeva più
il carattere di spiritualità in quanto negazione della materialità, bensì si
configurava come incerta sublimazione del fatto mondano.
Il compromesso dunque era insito nella concezione del teatro tipica
della società industriale: in esso aveva luogo la sintesi delle arti, ma la ierofania catartica non poteva essere senza la riduzione della dimensione
ideale a quella materiale, senza cioè l’artificio mondano della finzione
scenica. Perciò, riaffermando il teatro a Bayreuth la propria sacralità rituale, non poté rinunciare al compromesso, alla contraddizione in termini di impostazione metafisica della musica di Wagner e realizzazione
scenica naturalistica.
Fu proprio il piatto naturalismo di Wagner « metteur en scène », il
compromesso con la sua posizione idealistica di musicista, ad avviare il
primo importante teorico della scena moderna, il ginevrino Adolphe
Appia, ad intraprendere la sua fondamentale opera di riforma che costituì una radicalizzazione rigorosa della comune istanza di rinnovamento
e di purificazione che si agitava fra gli artisti.
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Ma il valore e il significato di tale opera di riforma non appaiono in
tutta la loro evidenza se non si ha presente il concetto di arte d’avanguardia, che si esprimeva in quegli anni e nel cui ambito s’inquadrano le teorie e i movimenti teatrali fra i due secoli: con l’Art Nouveau o Modern
Style e altri movimenti l’arte si era rivolta ad esplicare una funzione d’impulso, se non addirittura di agente primo, dell’evoluzione sociale, era
considerata una forza in grado di promuovere la trasformazione delle
strutture sociali, realizzando il progresso come eliminazione graduale
delle contraddizioni e dei conflitti sociali.
È evidente l’ambiguità ideologica di tale concezione d’avanguardia del
fatto artistico, che portava a differire sul piano estetico rivendicazioni di
ordine economico e sociale. Ma è in tale prospettiva che va visto l’impegno
teorico dei riformatori della scena moderna. Senza aver presente il concetto
di arte come agente di evoluzione nella vita della società, non si può comprendere come artisti del valore di Adolphe Appia o di Gordon Craig abbiano rinunciato a tutte le possibilità di successo offerte loro dalla società
del tempo, pur di non venire ad un compromesso, pur di rimanere fedeli
al proprio ideale di innalzare l’artificio della finzione scenica a livello di
fatto ideale, a livello di mezzo d’espressione degno della ierofania che avviene suo tramite: il loro impegno estetico in tale prospettiva assumeva implicitamente una grande importanza rivoluzionaria sul piano etico.
E la stessa idea di distruggere il teatro del passato per creare un nuovo
teatro trascende i limiti di uno sfogo personale di un’attrice stanca di una
certa routine, per assumere un significato ben preciso ove la si ponga in
relazione con la vita culturale del mondo moderno nella sua totalità.
Non va dimenticato che caratteristica del periodo storico era una circolazione delle idee e delle risorse culturali e tecniche particolarmente
intensa. E in realtà è tutto un insieme di fatti, un patrimonio di forme
nuove e di nuova sensibilità estetica che condiziona il rinnovamento del
teatro come spettacolo visivo.
Ci sia permesso dunque indicare, anche se in modo sommario e senza
la pretesa di esaurirne l’elenco, alcuni fatti e concetti che costituiscono
dei punti fondamentali di riferimento, i parametri entro cui si svolge la
singolare avventura dell’arte e del pensiero dei primi teorici della scena
moderna.
Si rammenti in primo luogo che il principio di regìa, partecipando della
reazione idealistica al positivismo, si afferma parallelamente al passaggio
dal naturalismo al simbolismo e al passaggio dall’impressionismo al cubismo, e ne è anzi, in certo qual modo, l’equivalente in campo teatrale.
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Il rapporto fondamentale fra scena e arte figurativa è però quello che
si determina tramite la riflessione filosofica sul problema dell’arte, è cioè
il rapporto instaurato dall’estetica idealistica quando essa identifica con
Schelling il vero con l’idea e assegna come scopo dell’arte il manifestare
la verità sotto la forma della rappresentazione sensibile, e, traendo poi
da tali premesse le conseguenze più radicali con Hegel, giunge a chiarire
che né la naturalezza obiettiva è la regola, né la pura imitazione è lo scopo
dell’arte. Lo scopo dell’arte è quindi l’espressione dell’ideale. Non seguiamo più oltre l’estetica idealistica, nel suo considerare l’arte un errore
filosofico e quindi nell’affermare la morte dell’arte nei tempi moderni,
quando è nata la filosofia. Ma questo aver posto le premesse dell’arte
non-imitativa, è già di per sé un contributo fondamentale al sorgere della
regìa: poiché la formazione del principio registico, che è il cardine della
nuova estetica teatrale, per sua essenza è intimamente connessa e conseguente alla tendenza astratta, alla scena non-imitativa.
Oltre che un principio filosofico, un’invenzione pratica contribuì fortemente alla fine del secolo ad affrancare gli artisti figurativi dall’imitazione
della natura: la fotografia. È nota ad esempio la crisi che questa provocò
nei pittori più assiduamente rivolti a una riproduzione mimetica della realtà: la fotografia, che in breve volgere di anni si venne affinando al punto
di poter riprodurre la natura meglio e più presto che non il pittore, fu uno
dei fattori fondamentali della crisi di una certa pittura, quale ad esempio
il movimento preraffaelita inglese 1. E insieme un altro fatto ebbe notevoli
conseguenze sull’arte: l’apertura, dopo secoli, del mondo orientale. Dal
momento in cui venne aperto il primo negozio di oggetti artigianali dell’Oriente, a Parigi nel 1862, gli artisti ricercarono ispirazione nella stilizzazione, nel simbolismo astratto dei paesi esotici, il Giappone, la Cina.
In pittura, da Van Gogh a Gauguin a Cézanne, i cosiddetti neoimpressionisti componevano i propri quadri secondo una nuova concezione della creazione artistica: non più la mimesi della natura, ma la
1
Vanno tenuti altresì presenti i problemi generati dallo sviluppo della fotografia
nella cinematografia, che — preavvertirono gli artisti di teatro più vivi — come la
fotografia aveva messo in crisi la pittura, liberandola dal compito di riprodurre la
realtà sensibile, presto avrebbe posto in crisi, con la sua mimesi cinetica della realtà,
il teatro naturalistico tipico del secondo ottocento, togliendogli il primato in quell’accurata imitazione del reale che pareva aver dato nuova dignità d’arte al teatro
della borghesia. D’altra parte la creazione a Parigi di un teatro antinaturalistico, legato al movimento simbolista, il Théâtre d’Art di Paul Fort, cinque anni prima che
i fratelli Lumière facessero la loro prima proiezione pubblica, rimase nulla più che
un esperimento mal riuscito, perché tendeva a trasferire pedissequamente nel teatro
dei fatti sorti e compiuti in altre sfere, nella lirica di Mallarmé e di Verlaine.
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ricerca di un più completo approfondimento del vero, al di là della stessa
realtà, nella giustapposizione degli elementi concreti del quadro. Linee,
forme, colori, gli elementi della composizione, ad opera dell’attività creatrice del pittore, si trasformano in mezzi d’espressione artistica e dalla
loro sintesi scaturisce l’opera d’arte, valida in sé, al di fuori di ogni rapporto di imitazione della natura.
L’architettura, a partire dal periodo dei «revivals» di stili antichi, e in
specie dal Gothic revival, dalla battaglia di William Morris per la restaurazione dell’artigianato (Arts and Crafts) alla prima attività di Henry Van de
Velde e all’Art Nouveau, operò una progressiva rottura con la tradizione
accademica, che la rendeva avulsa dalla vita sociale. L’uso del cemento armato, dopo l’invenzione di Hennébique e Coignet, provocò in quegli anni
un radicale cambiamento nella concezione architettonica: ai muri, abolita
la loro funzione portante, era data come principale funzione la delimitazione dello spazio. Si formava quindi una nuova concezione della libertà
di progettazione, nella ricerca della semplicità e della geometrizzazione
delle forme. Un modo nuovo quindi, più intenso, antidecorativo, lineare
e geometrico, di considerare la realtà si veniva affermando anche in architettura, oltre che in pittura: da Van de Velde a Otto Wagner a Joseph Hoffman a H.P. Berlage a Hans Poelzig a Peter Behrens, diversi grandi
architetti tendevano allo stesso fine, nei primi anni del nuovo secolo.
La formazione del nuovo criterio di organizzazione unitaria dello spettacolo, la regìa, che è fondata sul principio della piena autonomia artistica
del quadro scenico e quindi non più sul concetto di mimesi della natura
bensì su quello della validità artistica, figurativa (ma di una figurazione che
sottintenda il movimento) dello spettacolo, si rivela dunque essere in stretta
correlazione con il nuovo aspetto che avevano assunto allora le arti plastiche e figurative e con la riflessione estetica che va da Hegel a Fiedler.
Entro tale contesto la storia della regìa (converrà chiarire che fino a
quando non si è portato al livello della coscienza il problema della validità artistica dello spettacolo e si è individuato criticamente e teoricamente il concetto di necessità registica, non si può parlare di storia, ma
soltanto di preistoria della regìa) trova uniti alle sue origini due nomi:
Adolphe Appia ed Edward Gordon Craig. Due artisti che con difficile
travaglio giunsero a dare alle proprie intuizioni una formulazione critica,
che da espressioni di una poetica personale le ha portate a configurarsi
come riflessioni aventi validità estetica assoluta.

Poetiche teatrali del Novecento
di Umberto Artioli

Caratterizzato dall’avvento del moderno concetto di regia, il periodo che
dal naturalismo conduce al surrealismo coincide con un processo di ripensamento radicale del fatto scenico, di cui si rintracciano i protocolli specifici,
le grammatiche compositive, le leggi di organizzazione segnica. Una pratica
definita statutariamente «impura», perché nodo di precaria connessione di
linguaggi eterogenei, comincia a interrogarsi sulla propria «purezza», a distillare i principi di una propria autonomia, così da raggiungere la dignità
estetica universalmente riconosciuta agli altri mezzi di espressione artistica.
Se si tien conto di questa direttrice, se ne deduce, anche, l’impossibilità
di isolare le teorie dell’attore maturate in questo periodo dal più largo contesto di un’idea generale di teatro. In un’epoca in cui pressante diventa il
motivo della necessaria unità del linguaggio scenico, ogni riflessione sull’arte recitativa, lungi dal costituire un universo conchiuso, è l’emanazione,
implicita o esplicita di una precisa poetica teatrale. Fondamentali pertanto,
ai fini dell’analisi, risultano non i mémoires degli attori, spesso scarsamente
attendibili dal punto di vista critico, ma le meditazioni dei teorici del teatro
— in particolare registi — presso cui il problema della recitazione è ripensato sul filo di una valutazione globale dell’accadimento scenico.
Paradigmatico, sotto questo profilo, è il ruolo assolto dalla teoresi del
naturalismo: con un gesto attraverso cui si celebra l’atto di nascita della
scena moderna, l’evento teatrale è rigorosamente investigato nella sua unità
di scrittura drammaturgica e rappresentazione. Avviene così che il palcoscenico ottocentesco, luogo di perenne contesa tra mattatorismo attoriale
e esibizionismo scenografico, si apra all’avvento di un personaggio carismatico che, sotto l’imperativo della fedeltà al testo, assurge a demiurgico concertatore dei materiali spettacolari. Che la regia nascente si configuri sotto
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le specie di un dispotismo pregiudiziale, è la conseguenza diretta della
degradazione in cui versava la scena, i cui operatori, in mancanza di una visione d’insieme, non potevano che fare appello ai logori artifizi del mestiere,
rivaleggiando per la conquista del successo personale. Se una parola come
teatralità risulta invisa ai teorici del naturalismo, è perché vi si condensa e
esprime tutto un repertorio abusato di codici espressivi che, lungi dal giovare alla significazione scenica, ne ribadiscono l’insussistenza estetica. Deteatralizzare è, di conseguenza, la parola d’ordine di un Antoine, di uno
Stanislavskij, di un Otto Brahm: per invertire la direzione di marcia occorreva ripartire idealmente da zero, negare le convenzioni ossificate, ripudiare
quanto si era accumulato sotto l’etichetta enfatica e istrionesca di teatro.
L’ossessione della «naturalità», l’esigenza di far rifluire sul palcoscenico,
contro le tentazioni dell’orpello visivo e del pathos esteriore, la vita nella
sua dimessa ferialità, si rivela così, pur nell’ingenuità delle premesse, un formidabile antidoto nei confronti di una prassi screditata. In questo modo il
ruolo dell’attore viene radicalmente a cambiare di segno. Non gli si richiede
più il pezzo di bravura ottenuto, sul filo d’una recitazione di ribalta, sfrangiando il testo in una sequenza di monologhi, opportunamente selezionati
per rilanciarne il virtuosismo interpretativo. Gli si richiede sottomissione
allo spartito verbale, ricerca della «verità» del personaggio, equilibrio nei
rapporti con gli altri interpreti, assoluta indifferenza nei confronti del pubblico. La convenzione della quarta parete che, nella sua ostilità contro ogni
tipo di convenzione, il naturalismo nonostante tutto introduce, costituisce
il perentorio sigillo dell’equazione di teatro e vita. Lo spettatore deve dimenticare di essere a teatro: assurto al ruolo di poco più d’un intruso, capitato come per caso di fronte a un accadimento che gli è dato spiare quasi
dal buco della serratura, egli è, in quanto presenza invisibile all’attore, il
silenzioso testimone del palcoscenico come spazialità chiusa, come luogo
in cui non si imita un’azione, ma si vive un’azione. Ma perché questo potesse
avvenire, occorreva che la cavità scenica espungesse da sé ogni carattere
d’artificio: da questa esigenza di «verità», da questa abrasione dello spettacolare in nome del vissuto, nasce l’ossessione naturalistica del dettaglio
esatto, sia che si tratti di muovere guerra alle tele dipinte e al trompe-l’œil,
in nome di una rigorosa tridimensionalità degli scenari, sia che si solleciti
una maggior varietà e veridicità delle piantazioni o ci si sforzi di ricondurre
allo stesso criterio l’utilizzazione dei suoni e delle luci.
Quest’inedita topografia della scena, fatta di dispositivi irregolari, ricchi
di angolazioni inusitate, di spazi privilegiati, di zone di più densa intimità
è, secondo Antoine o il primo Stanislavskij, un formidabile attrezzo per la
concentrazione emotiva dell’attore. Con una marcata adesione alla teoria
zoliana del milieu, si trattava di assumere lo scenario non come sfondo or-
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namentale, ma come contenitore dell’azione, in modo che l’interprete, coinvolto a livello spaziale nella particolare atmosfera del dramma, vi attingesse
gli stimoli per la propria creazione. Questo procedimento dall’esterno all’interno, per cui la tramatura psichica del personaggio risultava accessibile
sulla scorta di precisi coefficienti fisici (ad esempio la meticolosità del
trucco o la straordinaria minuzia nella ricostruzione degli scenari), era già
un modo per rendere meno occasionale la recitazione dell’attore, altrimenti
sottomessa a sollecitazioni rapsodiche, a intermittenti smagliature, col risultato di un permanente squilibrio nell’interpretazione del ruolo. E tuttavia un simile protocollo, efficace nell’allestimento di testi drammatici
confezionati secondo un’ottica naturalistica, denunciava impietosamente i
suoi limiti a contatto con una scrittura costruita sul ritmo e sulla musicalità.
Il progressivo rifiuto stanislavskiano del «realismo esteriore», in cui l’interprete era poco più di una marionetta nelle mani del regista onnipotente,
costituisce uno degli snodi decisivi della meditazione attoriale primonovecentesca. Convinto, dopo la felice esperienza sui testi čechoviani, che
l’essenza del teatro riposi sull’attore, e nello stesso tempo ossessionato dal
problema di una recitazione intermittente, sospesa tra artificio e autenticità,
meccanico appello alle risorse del mestiere e radi squarci di fluidità felice,
il grande uomo di teatro russo insegue il mito di un «sistema universale»,
capace di assicurare all’interprete il controllo dell’emozione.
La sua idea è di fondere insieme i postulati della recitazione romantica, tutta istinto e fervore passionale, con la linea mimetica di ascendenza francese (in un arco che da Diderot arriva a Coquelin), presso cui
il personaggio è affrontato in forza di perizia tecnica e disciplina intellettuale. Se nei momenti di maggior accensione creativa la recitazione romantica risulta « vera », perché l’ispirazione attinge direttamente
all’inconscio, lo stile mimetico, che pure difetta di spontaneità, ha il pregio di ovviare, tramite la padronanza della memoria muscolare, alle cadute rovinose e al procedere segmentato tipici dell’attore invasato dal
ruolo. Come la pone Stanislavskij, in bilico tra autenticità del sentimento
e necessità del controllo razionale, la questione diventa allora: esiste una
tecnica capace di raggiungere le zone profonde dell’inconscio, così che
l’emozione possa essere evocata a comando? È possibile rendere lineare
ciò che si presenta coi caratteri dell’intermittenza e della precarietà?
Le premesse della psicotecnica stanislavskiana, con la sua risonanza
sulla scenicità novecentesca, nascono da questa perentoria sollecitazione
di un «sistema» capace di ovviare all’abnormità della condizione dell’attore, costretto ad astrarsi dalla propria personalità per indossare i panni
di una partitura psico-fisica straniera, per di più sotto l’assillo del «buco
nero del boccascena », della «luce abbagliante della ribalta», del «biso-
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gno di avere successo a ogni costo». Se la creazione attoriale, comunque
la si configuri, è largamente affidata all’azione di forze inconsce, di cui
non è possibile conoscere le quiddità interne ma semplicemente gli effetti, è anche vero, a parere di Stanislavskij, seguace delle teorie della psicologia sperimentale, che la natura umana riposa su una sostanziale unità
psicofisica, sicché la parte volitivo-cosciente non può non inferire sui
processi involontari.
La sottile osmosi tra dettato registico e interpretazione che aveva contraddistinto le messinscene čechoviane, quell’irrompere di spezzoni di
«sentimento» miracolosamente «veri» perché in sintonia con lo spartito
del dramma, non poteva restare un frutto felice del caso. Occorreva razionalizzarne l’evenienza, distillarne pazientemente i codici per poterli
estendere a qualsiasi tipo di enunciazione recitativa. Il principio della
«reviviscenza» (pereživanie), nucleo della dottrina stanislavskiana, nasce
dal netto rifiuto d’ogni concezione dell’arte attoriale come frutto di imitazione esterna: se identificarsi col personaggio significa non «recitare»
ma « vivere », la genesi di tale processo richiede un artificio preliminare,
che consenta all’interprete di rovesciare su di sé gli accadimenti di cui il
personaggio è latore. Il « magico se » su cui tanto insiste Stanislavskij,
non è che lo scatto dalla terza alla prima persona, l’istante fecondo in cui
l’attore, dopo aver consentito all’ipotesi sostitutiva, e cioè immaginato
se stesso nelle condizioni di dramatis persona, assume in presa diretta il
retaggio emozionale del personaggio. In questo modo, partendo dal
testo, ma usando come materiale per la sua resa espressiva le personali
emozioni, utilizzate in senso analogico, l’attore si crea un sottotesto in
cui i riverberi della «memoria affettiva», affluendo attraverso un’opportuna sollecitazione, si accumulano sino a costituire lo spartito interiore
del ruolo.
Il risultato di questa impostazione, tesa a codificare le linee di emergenza di una sfera oscura e indecifrabile come quella emotiva, fu un eccessivo sfrangiamento del testo in una serie di « compiti » parziali,
corrispondenti a altrettanti spezzoni di vissuto. Di qui la necessità, presto
intuita dal regista russo, di un procedimento a contrario, in cui le varie
unità minimali venissero incanalate in sezioni più grandi, e queste a loro
volta immesse entro una più macroscopica partitura, definita supercompito. La prolissità d’un simile procedimento, tanto più perspicua quanto
più finalizzata, almeno sul piano teorico, all’accreditamento della spontaneità attoriale, sembra giustificare le perplessità sollevate sul volontarismo di fondo dell’intero sistema stanislavskiano. Resta da dire che,
dietro tale « volontarismo », a riaffacciarsi erano le esigenze di disciplina
e misura avanzate un secolo prima da Diderot, e che i registi del natura-
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lismo, pur nel loro accreditamento della sensibilità emarginata, recuperavano a un nuovo livello.
Questa ossessione del controllo, questa necessità che il flusso del subconscio fosse evocato, ma nello stesso tempo arginato, dalla vigile presenza
dei poteri volitivo-razionali, è, d’altro canto, l’elemento connettivo tra lo
Stanislavskij del periodo pre-rivoluzionario, ancorato a un sottile psicologismo, e le sperimentazioni dell’ultima fase in cui, sotto l’influsso della teoria pavloviana dei «riflessi condizionati», sono le azioni fisiche a farsi latrici
delle equivalenti connotazioni psicologiche. Nell’un caso e nell’altro, è il
meccanismo del «riflesso» a dominare: in termini più precisi, la presenza
di una causalità cosciente che si fa auspice di un effetto inconscio. Le contorsioni, i cambiamenti di rotta, gli ostinati interventi correttivi introdotti
da Stanislavskij nell’elaborazione del «sistema », sono la riprova dell’impossibilità di una tecnica recitativa standard, valida per qualsiasi testo e per
qualsiasi tipo d’attore. Come sosterrà Tairov, la creazione scenica è un fatto
individuale, la cui genesi può essete talora un’emozione interna, altre volte
un supporto auditivo, altre volte ancora un fondamento pantomimico,
senza che si possa supporre l’assillo d’un carismatico sistema «universale».
Ma l’obiezione più forte nei confronti della prassi stanislavskiana era
in realtà un’altra, legata a quell’identificazione di teatro e vita cui il regista
russo, pur nel suo tormentato itinerario, era rimasto fedele. Puntare sull’autenticità del vissuto, di cui era garanzia il sottotesto, significava, per
l’attore, sostituire al ritmo interno dell’opera i propri lacerti memoriali,
dimenticare che l’essenza del teatro ha leggi proprie, non esattamente riconducibili a quelle della psicologia. Il feroce antipsicologismo di cui è
latrice, nelle sue linee dominanti, la teorizzazione scenica primonovecentesca, conosce così nel concetto di reviviscenza il suo bersaglio esemplare:
recitare è tutt’altra cosa dal riversare sulla scena brandelli di vissuto; enfatizzata o negata, l’emozione teatrale ha codici interni che la distinguono
dall’esistenza tout court.
Prima ancora dei cosiddetti «riteatralizzatori», tale direttrice s’affaccia nel clima simbolista, tramite una revisione globale del concetto di
rappresentazione. Ancora una volta, come nel naturalismo, l’asse di partenza è la scrittura drammaturgica, di cui si sottolineano, tuttavia, i risvolti orfici, la magia incantatoria, la capacità di farsi cifra del
sovrasensibile. In luogo di fornire spezzoni di «verità» feriale, colmi di
un’ingombrante fisicità, il teatro si spalanca all’immaginativa individuale,
diviene cassa di risonanza di una Parola che parla non l’asfittico linguaggio della psicologia, ma la polivalenza fantastica del sogno.
Ma come può la scena, col suo ordito di elementi fissati una volta per
tutte nella loro insormontabile materialità, costituire il supporto d’un
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Logos che, al pari della musica, è fatto per suggerire e evocare? Il corpo di
carne dell’attore, la tangibilità degli scenari, la concretezza di tutto ciò che
si richiama allo spazio, non sono in flagrante contraddizione con l’infinita
flessibilità del Verbo? «Qualcosa di Amleto è morto in me — scriveva
Maeterlinck in un testo del 1890 — il giorno in cui l’ho visto morire sulla
scena. La rappresentazione di un capolavoro per mezzo di elementi umani
e accidentali è contraddittoria: i greci non ignoravano questa antinomia e
le loro maschere, che non comprendiamo più, servivano ad attenuare la
presenza dell’uomo e a rinforzarne il valore di simbolo ... Forse un giorno
per mezzo della scultura, potrà capitare che l’essere umano sia sostituito
da un’ombra, un riflesso, una proiezione di forme-simboliche, un essere
che abbia le movenze della vita senza avere la vita. Non so se questo avverrà: certo l’assenza dell’uomo sulla scena mi sembra indispensabile».
In questo passo, che anticipa le teorie di Craig, è già presente il doppio statuto della teorizzazione teatrale simbolista, di cui è testimonianza
un autore come Mallarmé. Innanzi tutto l’avversione nei confronti del
palcoscenico naturalista tende a imporsi come avversione verso il palcoscenico tout court. La rappresentazione ha sempre qualcosa di riduttivo;
fondata sulla fisicità, essa intride la purezza del Verbo. Di conseguenza
il vero teatro non può che essere «mentale», avere come naturale epicentro lo spazio della Pagina.
E tuttavia, accanto al radicalismo di questa opzione letteraria, puntuale ritorna la nostalgia del visivo: qualcosa deve esistere, nel modo di
concepire la scena, che, lungi dall’affastellare brandelli di vissuto, trasformi il materico in spia dell’immateriale. Se Maeterlinck invoca un attore-ombra, Mallarmé intravede nella Danza, qual era praticata da una
Loïe Fuller, un tipo di scrittura capace, a onta della sua corporeità, di
costituirsi in segno puro, in trasparente geroglifico dell’Idea. Nulla, in
questa esaltazione del corpo danzante, fa pensare, come sarà per Fuchs,
al ribollente riflusso del dionisiaco. Depurato dalle incrostazioni della fisicità, il corpo che intarsia la scena vaticinata da Mallarmé è un quintessenziale arabesco, dalla cui sapiente sintassi erompe un poema
« affrancato da ogni apparato di scriba».
È evidente come simili suggestioni, tese a fare della cavità scenica il
riverbero dell’Assoluto, imponessero al ruolo dell’attore un’inedita configurazione. Condotta su un registro monocorde, così che negando i sussulti emotivi, le non rettilinee intonazioni vocali, venisse ridotta al
minimo la possibilità di conferire al dettato poetico un senso normativo,
la recitazione in auge presso i simbolisti acquista le litanianti valenze di
una salmodia. Il principio-guida è smaterializzare l’attore, trasformandolo in neutro portatore di una parola sovrana: di qui le atmosfere rare-
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fatte, i personaggi come lievitanti parvenze che l’acuminato spessore d’un
gesto, una più marcata vibrazione fonetica, avrebbero potuto incrinare.
In luogo della corposità naturalistica, s’impone una gestualità congelata,
da devitalizzate marionette. Fatta di movimenti spossati, di traiettorie
lente, come se in questa lentezza voluta si raggrumassero tutte le possibilità della significazione, «l’arte del vero attore — secondo Lugné-Poe —
si distingue da come è comunemente praticata allo stesso modo in cui la
pittura è diversa dalla scultura».
L’ipotesi di un teatro-quadro, esito ultimo delle poetiche simboliste, è
qui chiaramente postulata. Alla deteatralizzazione naturalista, nata dalla
necessità di sgombrare lo spazio del teatro da ogni codice fittizio, subentra
una nuova «convenzionalità» di estrazione pittorica. La nuova parola d’ordine è stilizzare, e cioè contrapporre alla minuzia naturalista, ritenuta artisticamente un non-linguaggio, il culto dei valori compositivi, assumendo
l’immagine scenica come partitura di linee e colori. Iniziata sulle scene parigine degli anni Novanta entro una patina marcatamente letteraria, la chiamata dei pittori a teatro tende a dilatarsi man mano che al primato della
parola subentra il culto delle correspondances, delle sinestesie, degli interscambi analogici fra i vari mezzi espressivi. Creare sulla scena una partitura
visuale che sia l’equivalente della parola poetica, utilizzare linee e colori
per il loro potere magico-evocativo, ridurre l’attore a pura nota cromatica
da inserire, come tessera di mosaico, nel tema figurale d’insieme, diviene
la prerogativa della cosiddetta Stilbühne. Fondamentali, sotto questo
aspetto, sono le sperimentazioni condotte dal primo Mejerchol’d allo Studio del Teatro d’arte di Mosca e presso Vera Komissarževskaja. Rifiutato
il principio d’individuazione, caro alla regia naturalista, gli attori, fusi in
una coralità anonima, dovevano raccogliersi in figurazioni astratte, cifrature dell’ineffabile. Con una tecnica che anticipa i protocolli del Balletto
russo, si disponevano contro il pannello decorativo che fungeva da sfondo,
negando la loro corporeità per rovesciarsi in «macchie di colore», in superfici cromatiche da incasellare nel dispositivo iconografico prevaricante.
Nonostante la dichiarata soggezione al testo, Mejerchol’d cercava,
con questa rigida struttura bidimensionale, «una plastica che non corrispondesse alle parole », una tramatura di pose che, per quanto autorizzata dall’atmosfera del dramma, concedesse spazio all’inventiva registica.
A differenza di Stanislavskij, le cui prove simboliste, svolte tra 1907 e
1909, furono un tentativo d’aprire nuovi sentieri alla recitazione attoriale,
l’attore-bassorilievo di Mejerchol’d, concepito secondo un massimo di
stilizzazione, era poco più d’una marionetta nelle mani del regista-demiurgo. Si annuncia così la differenza di fondo tra i due grandi uomini
di teatro russi: se nel giro di pochi anni entrambi si dissocieranno dalla
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Stilbühne, la rinunzia di Stanislavskij sarà motivata dalla mortificazione
delle quiddità creative dell’interprete; quella di Mejerchol’d dal profilarsi
di una nuova nozione di corporeità che, per quanto legata a codici ritmico-acrobatici, conserverà sempre una nota marionettistica, uno spiccato gusto per l’attore-attrezzo.
Il pittoricismo dominante nel ventennio che dal 1890 conduce al 1910,
il cui culmine è il balletto djaghileviano, se liberò il teatro da ogni calligrafismo mimetico, si rivelò anche latore di un principio compositivo estraneo
alle leggi della scena. Il dichiarato ostracismo di un Craig e di un Appia
nei confronti della pittura, ritenuta un connotato linguistico antitetico alla
misura teatrale, è indizio di quel processo di depurazione che, a partire
dall’inizio del secolo, la scrittura scenica promuove nei confronti di se
stessa, in nome di una delucidazione della propria essenza. «Riteatralizzare
il teatro», come annuncia Georg Fuchs sul frontespizio di una delle sue
opere più famose (Die Revolution des Theaters, 1909), diventa la nuova
parola d’ordine. La tentazione naturalista, la tentazione letteraria, la tentazione figurativa erano state altrettante stazioni mediante cui il teatro
aveva tentato di risolvere il problema della propria consistenza estetica, rivolgendosi a un codice esterno, fosse esso la Vita, la texture verbale o il
protocollo figurativo. Si avverte ora l’esigenza di ricercare le leggi specifiche della teatralità, di andar oltre la distinzione tra drammaturgia e spettacolo, concentrando nelle mani di un’unica presenza la responsabilità
estetica dell’accadimento scenico. Da questo punto di vista lo sforzo del
primo Appia, anche se incentrato, nella sua revisione del wagnerismo, sulle
nozioni di «gerarchia» e di «sacrificio», collima appieno con la direttrice
di Craig, volta a ridurre, disintegrandoli al rango di materiali, i connotati
tecnico-linguistici delle varie arti in duttili strumenti della sintesi teatrale.
E tuttavia, al di là delle innegabili convergenze, ciò che separa radicalmente
l’uomo di teatro svizzero dal riformatore inglese è la problematica dell’attore. Non a caso la priorità gerarchica assegnata da Appia al corpo umano,
espressa nel tema protagoreo dell’uomo misura delle cose, contraddice la
componente più suggestiva del pensiero di Craig, e cioè la cancellazione
teatrale dell’organico in nome dell’inorganico, del vivente in nome dell’inanimato. Quel che in Appia è solido ancoraggio alle tradizioni dell’euritmia greca, del rinascimentale microcosmo umano riflettente la totalità
del macrocosmo, diviene in Craig apertura verso quel legno, avorio, metallo di cui è costituita la sua Supermarionetta, entità fatta di sottomissione
e silenzio, antitesi dei risvolti emozionali della figura umana.
Due direttrici si spalancano alla sperimentazione novecentesca: da
un lato l’intuizione che il corpo vivente, tramite l’apporto musicale, possa
accedere all’universalità della forma; dall’altro la coscienza dell’enorme
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divario tra la creatura di carne e la duttile perfezione dello strumento
inanimato. Per Appia il problema dell’unità teatrale è resolubile secondo
un procedimento rigorosamente deduttivo: una volta posto che la musica, nucleo dell’ispirazione originaria, alberga in sé il principio formale
supremo, vale a dire il Tempo, misura non fenomenica ma ideale, il rapporto tra partitura drammaturgica e rappresentazione appare sollevato
da ogni margine d’arbitrio. Il corpo dell’attore, divenuto funzione musicale, diventa l’elemento a cui conformare la compositività scenica, con
evidente riduzione dell’autonomia registica, la cui strategia d’intervento
appare sottomessa alle variazioni del flusso musicale.
Per Craig nessun principio aprioristico, desumibile dalla partitura o
dal copione drammaturgico, può essere invocato alla base della compositività teatrale. L’unità del teatro è sintesi registica, concentrazione assoluta dei poteri nelle mani di un’unica entità, per la quale le altre
possibili fonti di creatività autonoma, e cioè l’Autore e l’Attore, sono degradate al rango di materiali. Per il suo antiemozionalismo, per il suo appello al padroneggiamento e alla decantazione delle passioni, per la
consapevolezza che la perfezione umana non si esplica attraverso l’entità
corporea da cui si è in qualche misura limitati, ma tramite uno strumento
meccanico che rappresenti la proiezione del nostro Io più esaltante, per
il conseguente vaticinio d’un evento spettacolare affidato al gioco di pure
forme e volumi in movimento, al di fuori d’ogni presenza umana, Craig
è il lungimirante profeta della cinetica scenica. Per la sua sottolineatura
del ritmo organico, per la sua prospettazione del corpo dell’attore come
tangibile metafora del corpo sociale, per l’utopia d’un socialismo estetico
in cui convergono l’eredità della tragedia attica, il misticismo wagneriano,
la tradizione dei Festspiele svizzeri, l’unanimismo delle feste pubbliche
invocato da Rousseau, la visuale di Appia deborda dai limiti della rappresentazione per fare del teatro il luogo di culto di una società che in
esso intende celebrare il proprio carattere comunitario. Si capisce, allora,
come un sintagma quale «riteatralizzazione del teatro» non si presti certo
a una significazione univoca. Nella sua accezione più vulgata, esso indica
che l’arte del teatro è per eccellenza scenica, che ogni organizzazione di
segni preesistente all’accadimento spettacolare è, a rigore, non-teatro.
Ma è su questo concetto di scenicità « pura » che occorre intendersi.
Nell’utopia craighiana di un «teatro durevole », inteso come un susseguirsi silenzioso di visioni, come rivelazione dell’invisibile tramite la categoria dematerializzante del movimento, esiste un’indubbia componente
orfica — del resto tipica di tutto il simbolismo — ma anche la postulazione di un’estetica della contemplatività, una pressante apoteosi delle
cifre spettacolari. Bastava sfrondare la teorizzazione di Craig da ogni in-
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crostazione misteriosofica, metterne a nudo la gioia visiva, la predilezione
per la pantomima, le mascherate e i cortei, l’insofferenza nei confronti
del testo letterario, per ritrovare gli accenti di una teatralità pura, svincolata da ogni profondità psicologica come da ogni inflessione religiosa.
Tale via fu quella risolutamente imboccata dalla grande regia russa degli
anni Venti, presso cui lo spettacolo si fa piacere dei sensi, esibizione del
trucco e della diavoleria, magnificenza visuale, padroneggiamento dei
protocolli delle grandi epoche della teatralità. Liquidate le rarefatte
atmosfere simboliste, Mejerchol’d riscopre nella pantomima un’arte del
movimento in sintonia coi tempi moderni, attraverso cui riversare non
le risorse dell’Invisibile, ma il virtuosismo acrobatico del corpo messo a
nudo. La sua ricerca di una «plastica che non corrisponde alle parole»,
base delle sperimentazioni giovanili, diviene insubordinazione nei confronti del testo, deliberato consenso alla fisicità dell’attore. Il suo interprete ideale doveva essere mimo, ballerino, acrobata, saltimbanco,
dimostrarsi padrone di tutte le risorse del corpo, così da scandire la sua
recitazione come un congegno d’orologeria. Fiero avversario d’ogni sistema interpretativo che facesse appello all’autenticità del vissuto, vedeva
nelle « reviviscenze » del maestro Stanislavskij un’intumescenza emotiva
assai prossima alla narcosi e all’ipnosi, un modo per screditare l’arte attoriale invischiandola nei labirinti della psicologia mistificatrice.
Al contrario credeva nella fisiologia, in un procedimento creativo che,
muovendosi dall’esterno all’interno, si ispirasse alle leggi della meccanica:
anche il corpo dell’attore, grumo di forze e tensioni, può raggiungere
una perfetta concentrazione dinamica, se il suo detentore matura una
tecnica adeguata. Questo tòpos dell’attore macchina, nucleo della biomeccanica mejercholdiana, può essere inteso, insieme, come il compimento e la confutazione dell’ipotesi di Craig. Se il teorico inglese aveva
rifiutato ogni consistenza estetica all’attore umano per la sua irrimediabile emotività, fonte di cadute nel geometrico dipanarsi dell’azione,
Mejerchol’d ritiene che, negando l’economia degli affetti, meccanizzando
la recitazione, facendo assumere all’interprete uno spietato controllo su
se stesso, si possa costruire un congegno scenico senza sbavature.
Per questo, craighianamente, egli si attesta su un dirigismo fondamentale,
regolando i tempi della recitazione, costringendo gli attori a procedere sul
filo delle indicazioni registiche, con scarso rispetto della loro autonomia.
Nei suoi allestimenti più significativi, il testo, frammentato in un coacervo
di trovate spettacolari, veniva recitato su un tono incolore, mentre nelle fasi
cruciali dal punto di vista emotivo, ruote, volani, eliche, ali di mulino si mettevano a girare vorticosamente, con evidente traslazione del ritmo organico
in ritmo meccanico. Per questo Vachtangov, che pure ammirava in lui il
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maestro della teatralità recuperata, gli rimproverava di aver eluso la verità
dei sentimenti, autentica linfa del teatro, mentre Tairov, contestandone il
meccanicismo, definiva il suo prototipo di attore un «automotore».
Ma se Vachtangov, per il suo gusto espressionista, era lontano dal tecnicismo esasperato e dai rigori costruttivisti di Mejerchol’d, la stessa cosa
non può dirsi di Tairov, legato all’inventore della «biomeccanica» dalla
stessa pronunzia antiletteraria, dall’amore per la pantomima, dall’importanza concessa agli attributi fisici dell’attore, dall’adozione di uno scenario
architettonico che mettesse in luce le virtù plastiche del corpo umano. E
tuttavia, a separarlo da Mejerchol’d, era una concezione estetizzante del
fatto teatrale, la stessa che gli faceva disdegnare ogni fervore operaistico,
ogni marcata inflessione politica, o rifiutare come rozzi e rudimentali taluni imprestiti da circo o da varietà utilizzati dal grande rivale. In questa
concezione della scena come sacro recinto dell’arte, come luogo dove si
degusta un prodotto esteticamente «finito», ritroviamo uno degli sbocchi
obbligati della cosiddetta «autonomia» del teatro. In Tairov, che pure
utilizza nella sua pratica scenica molti dei protocolli di Appia, soprattutto
a proposito della discontinuità della pavimentazione scenica, concepita
sull’impatto di motivi orizzontali e verticali che diano risalto all’attore,
esiste un risvolto craighiano che gli fa concepire come aberrante la promozione del pubblico a componente attiva dello spettacolo.
«Lo spettatore — sta scritto nel suo Taccuino d’un regista — non crea
un’azione collettiva, ma un caos antiartistico». In questo modo, contrariamente alle meditazioni dell’ultimo Appia sul valore assemblearistico
dell’accadimento scenico, a essere messa in rilievo è una nozione di spettacolo nel senso forte della parola. Una volta posto che l’autonomia del
teatro si celebra nel progressivo passaggio dai rituali religiosi delle origini
all’autosufficienza di una compositività estetica, ogni ibridismo tra teatro
e vita è assiduamente respinto. L’emozione scenica, sostiene Tairov, non
ha nulla a che fare con le emozioni della vita. Essa deriva dall’immaginazione dell’attore che deve sì, come per Mejerchol’d, padroneggiare il proprio corpo come un’infinita tastiera, ma anche sviluppare la volontà
creatrice, così che elaborazione fantastica del ruolo e risorse dello strumento umano si fondano in una meticolosa tecnica d’autodominio. Di
qui il ricorso all’improvvisazione, come metodo per incrementare le
quiddità immaginative, ma, contemporaneamente, l’assunzione della musica, con criteri che ricordano Delsarte, come base ritmica affinché la gestualità dell’interprete si snodi su una linea melodiosa. I suoi spettacoli
avevano qualcosa del balletto, erano astratte pantomime in cui il corpo
dell’attore, spesso suggestivamente dipinto, traeva slancio dallo scenario
architettonico, in un movimento composto e fluenziale, sostenuto dalle
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variazioni del flusso luminoso. La stilizzazione del gesto, di cui l’eleganza
era il connotato principale, gli attirò più volte l’accusa di estetismo, in
particolare da Mejerchol’d, che in questa compositività da balletto leggeva un ordito di pose sdolcinate, di atteggiamenti snobistici. Della dizione, Tairov non privilegiava l’aspetto semantico, ma la sillabazione
sonora, le tramature acustiche, orchestrate secondo scarti tonali che ricordavano gli interpreti del dramma musicale.
Quanto ai rapporti tra attore e regista, considerava quest’ultimo un
semplice concertatore, un’entità interessata alla solidarizzazione estetica
dello spettacolo, ma rispettosa dell’autonomia dell’interprete, inteso, sulla
scorta di Appia, come l’autentico perno dell’azione. Questa direttrice anticraighiana, tesa a concepire nel corpo vivente, disciplinato tanto a livello
esteriore che interiore, il vertice della progettatività scenica, se allontanava
il teatro da ogni ipostasi marionettistica, finiva col richiuderlo in un’asetticità estetizzante, non certo estranea ai postulati del riformatore inglese.
A differenza di Copeau, cui Tairov è spesso associato, la problematica
dell’attore, prigioniera dell’ottica del prodotto «finito», non fu mai, nella
sua meditazione teatrale, sollecitata dal tema dei rapporti tra la sala e la
scena, della ricerca di una consonanza fondata su una mitologia comune,
una coralità, una fede. Il dramma di Copeau, conteso fra gli indici di una
spettacolarità sempre più raffinata, ma avvertita come un fenomeno ripetitivo, e le sperimentazioni in atto presso la scuola del Vieux Colombier, dove alla spontaneità attoriale era demandata la ricerca di nuove
cifre linguistiche, la cui distillazione imponeva l’uscita dal teatro e il contatto con l’anima popolare, gli fu del tutto estraneo.
Non è un caso che la sua pratica di «riteatralizzazione», spesso assunta
a paradigma della grande regia russa prerivoluzionaria, sia stata implicitamente o esplicitamente contestata da chi, come gli espressionisti, Artaud
o i fautori d’un teatro « politico», pur apprezzandone la pulizia formale
e l’enorme contributo impresso al rinnovamento del linguaggio scenico,
assegnava all’evento teatrale un ruolo di rigenerazione individuale o collettiva. Riaffiora così l’altro polo della riteatralizzazione primonovecentesca: non si tratta soltanto di estrarre i codici d’un’arte scenica autonoma
da inferenze letterarie o figurative o da fastidiosi calchi naturalistici; si
tratta, anche, di coniugare un insieme di segni che siano efficaci nei confronti dello spettatore, sia che ci si sforzi d’agire sulle soglie subliminali
della coscienza o si collochi l’accento sulla parte diurna dell’essere.
Tale direttrice era già presente nei testi teorici di Fuchs, elaborati nel
primo decennio del secolo: da un lato una pronuncia anti-intellettualistica e antiletteraria che gli consentiva di vaticinare l’avvento di un teatro
puramente « teatrale », costruito sul ritmo o, meglio ancora, sulla danza,
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vale a dire su cifre «organiche», riportabili al corpo dell’attore; dall’altro
la consapevolezza, maturata sulla lettura di Nietzsche, che tale ritmicità
non è fine a se stessa, ma lo strumento attraverso cui l’uomo, in quanto
individualità finita, esperimenta il suo ritorno nel Tutto. Il palcoscenico
diventava così il microcosmo in cui si riflette e concentra il «gioco» del
mondo; da cui il carattere di cerimonia solenne dell’evento teatrale, autentico rito di morte e rinascita attraverso cui lo spettatore si riappacifica
col dio, ritrovando un senso alla propria esistenza, altrimenti sommersa
nelle tenebre dell’insignificanza. Arte sovrana, perché legata al ritmo
stesso della Forza da cui nascono e muoiono i mondi, il teatro è il luogo
dell’armonia ritrovata. Ma tale armonia si riattiva attraverso il sacrificio,
la morte, più precisamente la morte del «primogenito», metafora dell’io
che deve patire l’« orrore della fine » se vuole reimmergersi nel tutto e
riaffiorare rigenerato.
La scena fuchsiana è dunque già, espressionisticamente, Passionsspiel,
spazio della redenzione attraverso la Passione, sacro recinto dove si rinnova la vita regredendo all’unità originaria. Per questo, nei vari tentativi
di riforma della scena, l’attenzione di Fuchs è sempre rivolta a un tipo
di spazialità da cui la ribalta sia rigorosamente espunta: la ribalta, come
qualsiasi altro elemento dotato di potere individualizzante, narcisistico,
separatorio, ad esempio la recitazione dell’attore, quando questa diviene
pretesto per l’esibizione dell’io, staccando il personaggio singolo dal coro
da cui era originariamento uscito. Per Fuchs, infatti, il coro non è solo il
simbolo della collettività riunificata: il ritmo orgiastico che lo anima è
anche il segno dell’avvenuta fusione con lo spirito del mondo, che è
flusso eracliteo, forza sempre rinnovata. Tale forza è iscritta nel cuore o
nel sangue dell’uomo, sicché egli può parlare di «ritmica congenita» o
« ritmica sanguigna », facendo dell’attore il portatore del divino e dello
spettatore la figura in cui il divino si ridesta, non appena trascinato nel
vortice estatico promosso dall’evento teatrale. Tale linea, che ritroveremo
alla base di un illuminante testo di Felix Emmel (Das ekstatische Theater,
1924), è fondamentale per intendere i principi della scena espressionista,
volta a raggiungere l’anima (e cioè il nucleo animato, vivente, partecipe
dell’energia cosmica) dello spettatore.
Presente in Appia, soprattutto a livello degli ultimi scritti, essa costituisce
altresì, a partire dal Romanticismo, una costante della meditazione teatrale
tedesca, presso cui, a differenza della regia russa degli anni Venti, il visivo
tende a essere sottomesso alla partitura ritmico-sonora, l’apollineo al dionisiaco, con una netta predilezione per i valori «organici» rispetto agli equivalenti di natura meccanica. Significativa è, da questo punto di vista, la
distinzione espressionista tra attore e commediante. Mentre il primo, in
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quanto dicitore umano della parola divina, è namenlos, detentore di un
sacro anonimato, il secondo, nato con l’avvento della società borghese, è
colui che non parla il linguaggio della polis, ma si limita a esibire se stesso,
affidandosi alle risorse dell’interpretazione psicologica. Di qui il richiamo
a una recitazione che privilegi il grido, il teso diapason della passione, il serrato gioco dei contrari, dove il massimo di estasi coincide con la stasi.
Se l’espressionismo rifiuta tanto il Buch-Drama che il dramma di marionette, è perché il corpo vivente dell’attore, mediante cui il ritmo del
dramma si ripercuote nello spazio estendendosi all’assemblea degli spettatori, è al centro delle sue perorazioni. Accennando al trimundio esoterico
di corpo, anima e spirito, Berger sostiene che l’arte recitativa non è solo un
fatto spirituale: essa è soprattutto un fatto di anima, l’elemento sospeso tra
i poli del corpo e dello spirito, e il suono dell’anima è esattamente ciò che
si deve comunicare. In termini non dissimili si esprime Pinthus quando,
dopo aver sostenuto che i coefficienti tecnici sono solo un fatto razionale,
necessario ma limitato, si appella «alla zona umbratile del subcosciente,
alla terra madre dell’intuizione, all’allettante e pericoloso caos dei segreti».
Per lui la scena è il luogo d’evocazione del magico, e tale magia, mediante
cui si è spinti a comprendere senza concetti (begreifen ohne Begriffe), a intuire ciò che con le parole risulta inesprimibile, scaturisce dal corpo vivente
dell’attore, vero organo di trasmissione tra la sala e la scena.
Sintomatico è, del resto, che una tale pronunzia risulti attiva, sia pure
con valenze diverse, all’interno dello stesso Bauhaus, ad esempio nel misticismo di Schreyer o nello sfondo metafisico-cosmico cui si ispira la
teorizzazione di Schlemmer, pur così attenta all’elaborazione di una
grammatica teatrale basata su leggi rigorose. Nella divaricazione tra marionetta e attore vivente il creatore del Balletto triadico non ha dubbi:
solo il corpo umano, sfrondato, grazie all’ausilio della geometria, da ogni
gravame naturalistico come da ogni ossessione psicologica, può riattivare
sulla scena i rapporti perduti tra microcosmo e macrocosmo. La «magia
impersonale » di cui parlava Craig, invocando l’avvento della Supermarionetta, diventa, qui, rifiuto ostinato del principio d’individuazione: protetto dalla maschera, fasciato dal geometrismo di costumi che ne
amplificano il valore simbolico, il corpo vivente dell’interprete attinge a
una quintessenzialità divina.
Ma la più imponente teorizzazione della scena come luogo d’evocazione del magico, come cerimonia collettiva in cui si celebra il rito della
riunificazione tra le opposte valenze del conscio e dell’inconscio, si ha,
all’imbocco degli anni Trenta, con Antonin Artaud. In questo figlio delle
poetiche surrealiste, profondamente imbevuto di cultura misteriosofica,
la diffidenza espressionista nei confronti del linguaggio discorsivo si co-
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niuga col tema dell’autorigenerazione, su cui insiste l’ultimo Fuchs. Mentre nell’esperienza quotidiana, legata alla logica dell’utile, al minuzioso
dosaggio dell’energia vitale, l’uomo vive in una fallace autocoscienza, nel
vero teatro, dove riaffiorano le pulsioni nel loro sanguinoso lievitare,
tanto l’attore che lo spettatore ritrovano il senso della loro appartenenza
al Tutto. La cerimonia scenica, lungi dall’essere finzione, è vita intensificata e, contemporaneamente, rigorosa coscienza del dramma che affligge
la creatura. La degradazione dell’uomo, il suo avvertire dentro di sé la
forza estenuarsi, il suo essere preda di pestilenze fisiche e morali, segni
del suo stato di creatura deietta, possono essere riscattati se si fa del teatro il luogo della « grande veglia », lo spazio in cui l’abisso si schiude rivelando, con l’orrore del sacro, le possibilità di redenzione.
In questo senso, prendere coscienza delle leggi del teatro è riscoprirne
il potere «genesico», soprattutto è reimpadronirsi del soffio, che è matrice
del mondo manifestato, per trasformarlo in docile strumento al servizio
del proprio volere. Che Artaud polemizzi col feticismo del testo, o con la
stilizzazione craighiana, basata su «luridi stracci impolverati», opponendovi, se mai, l’idea di uno scenario architettonico alla Mejerchol’d, alla
Tairov o alla Appia, si tratta sempre della medesima istanza: nell’area
(aire) della scena tutto va foggiato a immagine del soffio (air), ricondotto
a coefficienti d’energia. Si capisce così il ruolo assunto dall’attore nell’economia della scenicità artaudiana. Detentore del soffio, è a lui, «atleta
del cuore», rappresentante della categoria che nel trimundio esoterico
corrisponde agli «animici», che è affidato il compito di richiamare le passioni col ritmo del respiro, trasmettendole per contagio all’assemblea degli
spettatori. Sul suo gesto è fondata la partitura scenica, che non ammette
décor se non animato o animabile, sicché non esiste lembo dello spazio
che non sia denso di potenza fluidica. Non solo è il suo spasmo febbrile,
unito alla carica dissociatoria del flusso luminoso, a comunicare agli oggetti che costituiscono il supporto della sua azione una fisionomia inquietante, ma è il suo stesso corpo, soprattutto il suo viso, « mutevole come
un paesaggio in cui le nubi si divertissero a nascondere il sole», a farsi
scenario. Come gli espressionisti, Artaud esige che la personalità dell’attore venga sacrificata, insistendo non sul talento, ma sulla «sincerità vitale». E tuttavia è altrettanto perentorio nell’affermare che la riattivazione
di stati estatici, il ricorso all’allucinazione e alla trance, non devono implicare una totale disintegrazione di sé: solo il mantenimento di un residuo
di coscienza può permettere il dominio dell’uomo sulle forze naturali.
La formidabile capacità captatoria dell’attore si risolverebbe in uno
spasmo casuale, in una frenesia e in un delirio ciechi, se non si riconoscesse
che la passione è fluida materialità e che basta articolare il respiro secondo
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un ritmo voluto per plasmare in forme precise ciò che in apparenza si sottrae al controllo umano. La ricerca di una scienza del corpo che nessun
istinto è in grado di supplire è, di conseguenza, il fine perseguito da Artaud
in materia attoriale: vi si può cogliere l’assiduo rimbalzare di quel principio
di padronanza e misura che, da Stanislavskij a Mejerchol’d, da Craig a Tairov, rappresenta una costante della teorizzazione primonovecentesca.
L’ultimo grande sostenitore di una «riteatralizzazione del teatro» non
subordinata a fini estetici, non chiusa nell’involucro del prodotto, ma votata
all’intensificazione della vita, è Nikolaj Evreinov, la cui visuale ha numerosi
punti in comune coi principi sostenuti da Artaud. Circola in entrambi la
stessa avversione per il « nostro secolo positivo», legato alla ricerca dell’utile;
per entrambi il teatro ha un fondamento anarchico, una segreta parentela
col crimine, che gli permette di issare, contro un reale mummificato, la voce
del desiderio. Ma manca a Evreinov, che pure, alludendo alla carica sublimatoria dell’evento scenico, in cui il crimine è vissuto solo nell’immaginario,
parla di teatro-terapia, lo sfondo religioso che imprime alla visione teatrale
di Artaud i suoi inconfondibili caratteri di cerimonia gnostica. Attento lettore di Nietzsche, per Evreinov la teatralità non ha nulla a che fare con la
religione o con l’estetica: si tratta di un istinto che spinge incessantemente
alla metamorfosi, così che la maschera adottata, lungi dall’essere qualcosa
di fittizio, incide sul cosiddetto «io», provocandone la trasformazione. Poiché in questo universo «asillogistico», senza pensiero né parole, ci si libera
dai concetti di scopo e di fine, abbandonandosi alla gioia del Divenire, ne
deriva che il teatro è un formidabile incentivo vitale.
Per questo Evreinov non solo polemizza con Stanislavskij, prototipo
di una concezione ostile alla teatralità, o con Gordon Craig, assertore dei
fondamenti estetici del teatro, ma, concependo la storia come progressiva
emancipazione dell’individuo dal collettivismo delle origini, oppone al
«teatro pubblico», in cui lo spettatore è trattato come massa, il concetto
di « teatro per sé », che non richiede attrezzi scenici ma solo uno sforzo
di immaginativa personale. Senza entrare nel merito di questa radicale
identificazione di teatro e vita, in cui la stessa nozione di teatro come genere istituzionale viene a polverizzarsi, occorre sottolineare come l’Apologia della teatralità, scritta da Evreinov nel 1908, abbia esercitato un
consapevole influsso sulla regia russa degli anni Venti, anche se con esiti,
basti pensare a Tairov, non certo in sintonia col pensiero del suo autore.
Intendere, come egli fa sulla scorta di Freud, la vita onirica come esempio
compiuto di monodramma, significava non solo anticipare una tecnica
rappresentativa — basata sul punto di vista di un solo personaggio —
che sarà tipica dell’espressionismo, ma anche rilanciare, a livello interpretativo, il ruolo dell’inconscio. La sua difesa degli attori non profes-
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sionisti, che sono sempre « nuovi», che studiano con zelo il ruolo, che
avvertono «il purgatorio della sofferenza creatrice», trasformando il teatro pubblico in « teatro per sé», è, da questo punto di vista, esemplare.
La stessa evoluzione di un regista come Vachtangov dai primitivi modelli
stanislavskiani a un teatralismo condito di cifrature espressioniste, per
di più imperniate sul ruolo prioritario assegnato all’inconscio nell’ambito
della creatività scenica, non può dirsi esente dall’influenza evrejnoviana.
Evreinov soleva affermare che «il teatro non deve essere un tempio, una
scuola, una tribuna, una cattedra o uno specchio », sottolineando, con
un’eloquente tautologia, come il teatro debba solo manifestare se stesso.
E tuttavia, al pari degli espressionisti e di Artaud, egli credeva al carattere
di alterazione vitale esercitato dall’emozione scenica, alle sue possibilità
di raggiungere gli strati profondi della psiche umana. Soprattutto credeva
nella forza senza limiti dell’illusione teatrale, una forza la cui efficacia
vien meno non appena l’organismo umano, abituandosi a un certo tipo
di codici rappresentativi, si rende immune dal loro magico potere.
L’antitesi di questa prospettiva, traducibile in una pervicace diffidenza nei confronti della magia scenica, si ha presso i fautori del teatro
« politico » o « didattico », uniti, da Piscator a Brecht, dallo stesso background illuminista, dalla stessa fiducia nell’osmosi tra rivoluzione tecnica
e rivoluzione sociale. Già attivo nel Mejerchol’d del periodo rivoluzionario, dove il rifiuto della recitazione viscerale trae supporto dall’equazione tra attore e produttore, tale atteggiamento si traduce in una radicale
riformulazione del rapporto tra la scena e la sala. In luogo dello shock
emotivo, con conseguente fusione di attore e spettatore in una comunità
dionisiacamente eccitata, subentra una tecnica di epicizzazione che ricorda il distacco dello storico nei confronti degli avvenimenti del passato.
Una volta posto che il palcoscenico non riflette i casi dell’individualità,
ma il più ampio contesto della storia, dove ogni accadimento si presta a
una interpretazione dialettica intenzionata secondo gli schemi della visuale marxista, l’ordito della rappresentazione, anziché chiudersi in un
serrato crescendo drammatico, si frantuma in una serie di spezzoni, la
cui relazionalità è demandata alle risorse critiche dello spettatore.
Secondo Brecht, la critica è il grande metodo della produttività, ciò
che consente lo slancio in avanti della storia verso strutture sociali che neghino il dominio dell’uomo sull’uomo. Per questo il teatro, in quanto servizio sociale, deve affrancarsi da ogni valenza mistica, da ogni patina
religiosa, fonti di coinvolgimento emotivo e di perdita di lucidità intellettuale. Poiché non si tratta di ammaliare, ma di convincere, tutti gli artifici
in uso per raggiungere le soglie subliminali della coscienza, dal ricorso al
chiaroscuro all’espediente d’una recitazione liturgica capace di sedurre
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lo spettatore in forza della sua sonorità, devono essere rigorosamente banditi. Noto sotto il nome di effetto di straniamento (Verfremdungseffekt),
il particolare tipo di recitazione voluto da Brecht non è che il compendio
della sua prospettiva, risolutamente avversa a ogni ipotesi di totalizzazione
scenica. Se l’attore si immedesimasse completamente nel personaggio,
senza insinuare scarti nelle maglie dello spartito rappresentativo, anche il
pubblico lo seguirebbe su questa via e, irretito dal punto di vista emotivo, si precluderebbe ogni problematizzazione della figura drammatica.
Al contrario, mettendo a nudo il carattere convenzionale dell’evento
scenico, tallonando il personaggio in modo da citarne la partitura anziché
viverla in presa diretta, l’attore brechtiano entra e esce dal ruolo, incuneandovi i propri disagi, le proprie esitazioni, le proprie riserve. Da questo processo di autostraniamento, mediante cui l’interprete osserva se
stesso nell’atto di recitare, lo spettatore riceve gli stimoli — di cui del
resto è latrice l’intera codificazione scenica — atti a promuoverne l’attività critica. Si può anche capire come l’hic et nunc della presenza, tradizionale requisito del genere drammatico, sia da Brecht guardato con
sospetto. L’epicità del suo teatro consiste proprio nel mantenere tra
evento e fruizione l’opposizione di soggetto e oggetto, il diaframma della
distanza. Da cui taluni artifici raccomandati all’attore, come la trasposizione del dialogato alla terza persona e al tempo passato, o la pronunzia
a alta voce delle didascalie che, se per un verso costituiscono l’antidoto
del « magico se » stanislavskiano, dall’altra impattano duramente con la
scenità espressionista. Senza pervenire a quell’alleanza serrata di strumentazione tecnologica e finalità politiche, che è di Piscator, la scena di
Brecht, con i suoi strenui postulati antimetafisici, col suo rifiuto d’ogni
aura ipnotica, d’ogni magia, è il banco di prova della ragione dialettica.
Scientifico, del resto, è un lemma che percorre da cima a fondo gli scritti
teorici del drammaturgo d’Augusta, a conferma della sua fiducia nella
tradizione post-cartesiana, la stessa contro cui polemizzano così ferocemente i mistici fautori d’un teatro come rifrangenza dell’«occhio interiore ». E come questi ultimi additano nel corpo vivente dell’attore,
sorretto dalla magia del respiro, l’antidoto della civiltà « meccanica »,
verso una cancellazione dell’umano si muovono le sollecitazioni di coloro
che, nell’avvento della società tecnologica intravedono l’apoteosi del dinamismo, del progresso, della precisione felice.
Nell’ala razionalista del Bauhaus, ad esempio in Moholy-Nagy, sfilano
gli esiti estremi del craighismo, depurati d’ogni risvolto orfico: uno spettacolo cinetico-visivo, fatto di luci, colori, suoni, forme in movimento,
concertati secondo un matematico rigore. È agevole rintracciare la matrice futur-costruttivista di queste propensioni, la scena interamente mec-
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canizzata essendo un presupposto comune tanto a un Balla che a un El
Lisickij. Ma forse l’episodio più significativo negli sviluppi della craighiana « arte del Movimento » si ha con Prampolini, presso cui l’interprete, definito « un elemento inutile all’azione teatrale, e pertanto
pericoloso per l’avvenire del teatro», è sostituito dall’attore-spazio, e cioè
da una scena mobile, manovrabile a talento, lontana dai sussulti emotivi
e dalle ridondanze gravitazionali tipiche della figura umana. E tuttavia
da questa scena interamente meccanizzata, dove, aboliti il palcoscenico
e l’arcoscenico, l’azione, basata sul dinamismo di elementi plastico-luminosi, si rifrange in infinite direzioni, ritorna imperioso l’anelito ai coefficienti della magia e del mistero. Per Prampolini la spettacolarità del
futuro sarà la «rivelazione magica di un mistero spirituale e scientifico»,
« un rito mistico del dinamismo spirituale», «un centro spirituale per la
nuova religione dell’avvenire »: di fronte all’esplosione molecolare del
primo futurismo, fatta d’energie spasmodiche, di ribollenti frantumi, il
congegno teatrale prampoliniano è forza depurata, rasserenante apertura
sui limbi dell’Invisibile.

Il teatro come città virtuale.
Da Appia al Totaltheater
di Manfredo Tafuri

«Laddove le altre arti significano ... la musica, invece, esiste, i segni di
cui si serve si identificano con la sua azione diretta. Essa rappresenta la
voce stessa della nostra anima: la sua idealità nel tempo è dunque perfettamente fondata e legittima» 1. Così Adolphe Appia nel 1919. Più di dieci
anni prima, Georg Fuchs aveva esaltato la libera espressione del corpo
umano come base di un teatro antinaturalistico e ricco di suggestioni rituali: nel 1901, Fuchs e Behrens avevano celebrato, di fronte alla casa olbrichiana di Ernst Ludwig von Hessen il mistico matrimonio di vita e arte,
in nome di un Segno cristallino, simbolo della fusione sublimata di attorisacerdoti con un pubblico di eletti 2. Negli stessi anni, György Lukács denuncia la perdita del « tragico», essenza del teatro borghese, mentre
Kraus, a Vienna, condanna il teatro di Max Reinhardt in nome di una
piena e realistica utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa.
Fra la fine dell’800 e i primi anni del ’900, l’affermazione del valore
convenzionale dello spettacolo, il problema della riunificazione di spettacolo e pubblico, quello del ribaltamento dell’artificio nella vita reale risultano già tutti enunciati, all’interno di una riflessione sulla tradizione
wagneriana e sul pensiero nietzscheano. Il teatro come recupero di una
1
A. Appia, L’oeuvre d’art vivant, Genève-Paris, 1921; trad. it. in Attore, musica
e scena, a cura di F. Marotti, Milano, 1975, p. 176.
2
Cfr. G. Fuchs, Die Schaubühne der Zukunft, Berlin-Leipzig, s.d. (ma 1905); P.
Behrens, Feste des Lebens und der Kunst. Eine Betrachtung des Theaters als höchsten
Kultursymbols, Jena, 1900 e Ein Dokument deutscher Kunst. Ausstellung der Künstlerkolonie Darmstadt 1901, Darmstadt, 1901. Su Fuchs, cfr. la tesi di laurea inedita
di A. Ottai, Die Revolution des Theaters di G. Fuchs (Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università di Roma, a.a. 1969-1970). Sulle relazioni Fuchs-Behrens e sull’attività di
Behrens come scenografo, si veda J. Leeper, Peter Behrens and the theatre, in «Architectural Review», 1968, vol. 144, n. 858, pp. 138-139, e S. Anderson, Behrens’s
Changing Concept, in «Architectural Design», 1969, vol. 39, n. 2, pp. 72-78.
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catarsi collettiva, dunque: come recupero di una porzione di spazio disalienato. Nel 1909, Lukács definisce però i limiti di tale possibile catarsi, riconoscendo, in un fondamentale saggio sulla sociologia del dramma
moderno, una definitiva scissione fra dramma e teatro. «Il fatto è — egli
scrive 3 — che non esiste più una massa reale, corrispondente ai sentimenti
di massa che determinano la forma drammatica. Il vero teatro moderno
può essere imposto al grosso pubblico solo a patto di scendere a compromesso. Talvolta infatti accade che il pubblico di oggi accetti anche l’essenziale, ma soltanto quando gli sia presentato insieme ad altre cose:
l’essenziale da solo, questo pubblico non è in grado di tollerarlo. Ai tempi
di Elisabetta — per non dire dei Greci — questa distinzione non sussisteva,
perché allora i drammi potevano essere più o meno riusciti, ma l’essenziale
delle intenzioni era e rimaneva sempre lo stesso». L’ostacolo individuato
da Lukács a un «effetto immediato di massa» è un costante «processo di
intellettualizzazione » 4, mentre il segno di tale crisi è la comparsa del
«libro-dramma». In quel processo «l’effetto puramente individuale subentra a quello generale, l’effetto differenziato a quello primitivistico, l’effetto intimistico e psicologico a quello monumentale, l’effetto
intellettualistico a quello sensibile, l’effetto che agisce a poco a poco a un
effetto che agisce con la veemenza dell’immediato...» 5. Non è difficile capire, partendo dalle osservazioni di Lukács, perché Fuchs, in Die Revolution des Theaters, pubblicato anch’esso nel 1909, quattro anni dopo la sua
prima opera teorica, Die Schaubühne der Zukunft, preveda una differenziazione del pubblico, corrispondente alle tre tipologie del Dramma, dell’Opera e del Varietà, mentre la necessità di individuare uno «specifico
teatrale» lo porta a condannare senza appello il Gesamtkunstwerk.
In luogo di una confusione dei linguaggi, quindi, una scena antillusiva
e un’esaltazione degli artisti del Varietà: questi « animali drammatici »
che hanno saputo vincere la battaglia contro la letteratura conservando
intatto, sul palcoscenico, il valore « essenziale » del dramma. Sia per
Fuchs che per Appia dunque, il corpo, nello spazio scenico, acquista valore semantico, è in sé metafora di quell’essenzialità in cui essi, come Lukács, vedono la possibilità di trasparenze infinite.
Il corpo «liberato» dalla musica, capace di vivere la «voce dell’anima»
è, per Appia, quello del danzatore di Dalcroze. Di fronte alla sua azione
purificatrice nessun «incidente» è ammesso. La scena che conterrà tale
sposalizio di corpo e spirito dovrà tacere: dovrà raggelarsi in geometrie
3

G. Lukács, Scritti di sociologia della letteratura, Milano, 1964, p. 299.
Ibidem, p. 303.
5
Ibidem, p. 305.
4
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vinte dall’«anima» e dal suo «tempo interiore». L’allucinante nudità delle
scene di Appia o l’apollinea grecità di quelle di Behrens rispondono così
a un’istanza di riforma teatrale ampiamente diffusa nell’Europa del primo
’900. Ma è proprio Appia a chiedersi come tale materializzazione di anime
nello spazio, tale rito privato, possa tradursi in comportamento quotidiano.
«Il focolare si riversa nella via — egli scrive — e la vita all’aria aperta fa
irruzione dalle nostre finestre». Eppure nel ’18, Appia aveva invocato una
«cattedrale dell’avvenire», come «spazio libero, [capace di accogliere] le
manifestazioni più diverse della vita sociale e artistica ... luogo per eccellenza in cui l’arte drammatica fiorirà, con o senza spettatori» 6.
Impressionante l’analogia fra la « cattedrale dell’avvenire » preconizzata da Appia e quella eletta a simbolo di riunificazione utopica,
nel segno della Brüderlichkeit, dell’Arbeitsrat für Kunst e del primo Bauhaus. Eppure si tratta di un’analogia solo formale: il fatto che nell’ultima
frase citata Appia dichiari in definitiva superflui gli spettatori sembra
piuttosto preludere alle allucinazioni neoavanguardistiche di Yves Klein,
o meglio — ma dovremo dimostrarlo — ai «teatri metaforici» di Mies.
È l’impossibile conciliazione fra «l’anima e le forme», che pervade
tali ricerche. Ma la « cattedrale dell’avvenire » di Appia è ancora una
«forma»; anzi, è una Forma totale. Contro il «focolare che si riversa nella
via », la metropoli, giustiziera di ogni «focolare», impone sé stessa come
unico luogo di azione: nessuna «forma» è più conciliabile con essa. Lo
stesso luogo teatrale dovrà dissolversi in città. In esso, non si potrà che
celebrare il grottesco annullarsi dell’anima; o l’altrettanto grottesco tentativo dell’anima di riappropriarsi degli oggetti in rivolta. Il luogo del
« grottesco », della contraddizione patetica e ridicola a un tempo, è il cabaret. Nel 1910, Kurt Hiller pubblica su Der Sturm il manifesto del Neopathetisches Cabaret, in cui la risata panica di Nietzsche è assunta come
strumento atto a « spargere seriosissimi filosofemi tra canzonette e burle
(cerebrali) » 7. Il cabaret espressionista, futurista o dadaista è dunque la
cellula in cui il grottesco metropolitano, lo scontro fra gli oggetti in ebollizione, è assunto e rappresentato: non foss’altro che come provocazione
a un’introiezione totale del nulla che ne percorre l’informe struttura.
È stato più volte affermato che nei manifesti e nelle ricerche del teatro
futurista è possibile ritrovare tutte le premesse delle esperienze del teatro
6
A. Appia, Seconda prefazione a Die Musik und die Inszenierung, 1918, trad.
it. cit., p. 161.
7
K. Hiller, Das Cabaret und die Gehirne Salut. Rede zur Eröffnung des Neopathetischen Cabarets, in «Der Sturm», 1910, n. 44, p. 351. Cfr. P. Chiarini. Caos e
geometria, Firenze, 1964, p 144.
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di avanguardia europeo 8. Nel Manifesto del teatro del varietà di Marinetti
(1913), la distruzione del tempo e dello spazio scenico introduce alla «tecnica dello choc», allo scambio fra reale e artificio basato sulla sorpresa;
nel ’15, lo stesso Marinetti, con Settimelli e Corra, enuncia i principi del
teatro sintetico futurista, sottolineando l’irruzione, nello spettacolo, «del
reale che ci vibra intorno assalendoci con raffiche di frammenti di fatti
combinati tra loro, incastrati gli uni negli altri, aggrovigliati, caotizzati».
È indubbio che l’esaltazione della «sintesi di tutto ciò che l’umanità ha
raffinato finora nei propri nervi per distrarsi ridendo del dolore materiale
e morale», contenuta nel manifesto del 1913, esprima una dissacrazione
che sintetizza la nostalgia del futuro con una sottaciuta nostalgia del passato:
la fisicofollia marinettiana attinge certo all’«allegria» nietzscheana e al
«riso» di Bergson, traducendo inconsciamente in tecnica teatrale le osservazioni di Freud sul «motto di spirito». Ma se indubbiamente Fossati coglie
nel segno, scrivendo che per Marinetti il teatro ha il compito di oggettivare
valori occultati al di là della prassi e degli abiti mentali 9, è anche vero che
gli strumenti dello stupore e dello spaesamento hanno un curioso precedente nella teorizzazione barocca del Sabbatini. «Si sogliono usare — scrive
il Sabbatini nella Pratica di fabbricar scene e machine ne’ teatri (Ravenna
1638) — diversi artificj, come sarebbe che qualche persona confidente
messa a bello studio nell’ultimo della sala... mostri di far rumore con altra
persona d’accordo, o veramente... fingere la rovina o rompimento di qualche trave degli scaloni, overo con tocco di tromba, tamburo, od altro istromento, deviare gli astanti dalla vista delle scene, et in quel tempo fare la
detta operazione dello sparimento [in modo che] le genti si rivolgano subito
verso la scena, come erano prima acquietandosi, e con meraviglia e con
gusto ammirando il nuovo apparato che si rappresenti agli occhi loro».
L’autentica innovazione delle avanguardie è dunque l’eliminazione
di quell’« acquietarsi » proprio della « peripezia » barocca. Montaggio,
mélange e scarto non sono, per Marinetti, come poi per il teatro dadaista,
strumenti puri e semplici: sono piuttosto modi per agire, secondo quanto
ha riconosciuto Bartolucci 10, «ai limiti del comportamento nella vita».
8
Sul teatro futurista, si veda, essenzialmente, il n. 260 (1967) di «Sipario», M.
Verdone, Teatro del tempo futurista, Roma, 1969; F. Mancini, L’evoluzione dello
spazio scenico, Bari, 1975, pp. 90 ss.; G. Antonucci, Lo spettacolo futurista in Italia,
Roma, 1974; dello stesso autore, Cronache del teatro futurista, Roma, 1975, e il
fondamentale volume di P. Fossati, La realtà attrezzata. Scena e spettacolo dei futuristi, Torino, 1977, con ampia bibliografia nelle note.
9
P. Fossati, op. cit., p. 41.
10
G. Bartolucci, Il gesto futurista, Roma, 1969.
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Ma tale rappresentazione-azione « al limite » ha ancora un suo oggetto
di riferimento, è ben lungi dal presentarsi come autonoma.
È, in definitiva, l’universo metropolitano letto come puro mercato
anarchico, flusso di fatti privi di luogo e di senso, che nel teatro viene rivelato ed esaltato. Il «rumore» è assunto come unica realtà di quella metropoli indominabile nella sua meccanica assurda: esso è solo
esorcizzabile con l’intonarumori di Russolo, con i burattini meccanici di
Pannaggi, con l’infantile crudeltà delle scene di Balla, con i «complessi
plastici rumoristici » di Depero, con lo spazio scenico polidimensionale
di Prampolini, in cui l’attore è considerato — come da Craig e, poi, da
Moholy-Nagy — elemento di disturbo.
Il Futurismo italiano fornisce così un elenco di strumenti e di problemi:
ne emergono la tematica del grottesco, «l’identificazione con l’assassino»
propria all’idolatria della meccanica, l’uso del nonsenso, del «linguaggio della
follia», posto accanto a quello della più piatta quotidianità. Siamo, qui, all’interno di una percezione tutta formale del nuovo universo metropolitano.
Nessun dominio di esso: caso mai una mimesi, un «volere per non potere».
È Hugo Ball, nello zurighese Cabaret Voltaire, ad assumere in pieno
«l’universale allegria» nietzscheana come modo di distruzione della «forma
che è in noi»: il vitalismo che informa il primo cabaret dadaista corre verso
il più incondizionato annullamento dell’anima, verso il «sì» detto all’alienazione collettiva, all’esecuzione capitale dei Valori 11. Di tale morte, Ball,
Tzara, Janco, Arp, Huelsenbeck sono i sacerdoti-sacrificatori e le vittime
sacrificali. Dalle finestre aperte sul mondo entra solo il vento della mercificazione globale: investito da esso, l’intellettuale scopre che il «male» metropolitano lo ha contagiato per sempre, e che unico suo dovere diviene per
lui partecipare a tutti la propria decomposizione. Fra le risate e lo scandalo
dei benpensanti di Zurigo, Ball si eleva a nuovo Santo, trasformandosi volontariamente in manichino: esponendo, in attimi di incontrollato vitalismo,
la miseria di ogni forma che non si annulli di fronte al flusso del puro esistere. Alla data 12 giugno 1916, troviamo scritto nel diario di Ball: «quello
che chiamiamo Dada è un’arlecchinata fatta di nulla che coinvolge tutti i
massimi problemi, un gesto da gladiatore, un gioco con sudici rottami,
11

Su Ball e l’attività del Cabaret Voltaire, cfr. H. Richter, Dada. Kunst und Antikunst, Köln, 1964. trad. it. Dada, Milano, 1965; L. Valeriani, Dada a Zurigo. Ball
e il Cabaret Voltaire, Torino, 1970; A. Henkin Melzer, Dada Performance at the
Cabaret Voltaire, in «Artforum», 1973, vol. 12, n. 3. pp. 74-78; dello stesso autore,
The Dada Actor and Performance Theory, in « Artforum », n. 4, pp. 51-57. Cfr.
anche il volume di Henri Béhar, Etude sur le théâtre dada et surréaliste, Paris, 1967,
trad. it. Il teatro dada e surrealista, Torino, 1976.
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un’esecuzione di moralità e di pienezza forzata» 12. Lo scherzo e l’atteggiamento straziato convergono in un suicidio reiterato, rappresentato
per insegnare, a chi sa e può capire, a ridere di se stesso. Si noti: è il medesimo insegnamento che Zarathustra dà agli «uomini superiori».
Non è detto però che quella risata non possa dar luogo a una coazione
a ripetere: in tal caso essa darà vita a un linguaggio dell’uomo-cosa. È la
strada di Tzara a Parigi, o quella sperimentata da Picasso, Cocteau ed
Erik Satie nella messa in scena di Parade. In altre parole: l’esorcismo del
caos può ricostruire il teatro come istituzione.
Al contrario, riportare il gesto provocatore direttamente là da cui esso
ha origine — nel pieno della città — è l’obbiettivo delle passeggiate per le
vie di Mosca o Pietroburgo di David Burliùk e Majakovskij camuffati da
pubblici buffoni, con il volto dipinto, abbigliamenti eccentrici e un mestolo
all’occhiello. Un quadro cubo-futurista di Majakovskij del 1913-1914 è esplicito su ciò: l’uomo-cosa, attore di quel pericoloso palcoscenico che è la città,
si immerge in un mare di oggetti scompigliati per tentare l’ultima sintesi
possibile con essi 13. Non a caso, Majakovskij intitola la sua prima pièce teatrale, La rivolta degli oggetti. Siamo nel 1913 e, di fronte a quella allegorica
rivolta al poeta non rimane che farsi carico delle lacrime caricaturali dell’umanità sofferente. Ma nel 1918 Misterija-Buff dimostra che nel paese del
socialismo realizzato, le cose, animate, si sono riconciliate con l’uomo. Ma a
un patto: che quell’uomo sia un «impuro». L’aristocrazia dello spirito di un
Appia non avrebbe trovato posto nella «terra promessa» di Misterija-Buff.
Eppure, una sottile ambiguità pervade le ricerche della scenografia e
del teatro di avanguardia sovietici dei primi anni ’20. Le scene teatrali del
1917-1921 di Aleksandra Ekster sono ancora — come quelle di Tatlin per
lo Zangezi di Chlébnikov — assemblaggi caotici di oggetti geometrici deformati e in conflitto 14. Prima ancora di Schwitters, e in armonia con le ricerche del Dada berlinese, tali scene interpretano esplicitamente la città
come anarchico groviglio di macerie e rifiuti. Si veda la maquette La città,
del 1918: la scena della Ekster rappresenta la medesima estraneazione cosmica dei controrilievi tatliniani, dell’eccentrica decorazione del Café Pittoresque (1917), del quadro di Majakovskij sopra citato. La città è ancora
luogo dello scontro anarchico delle merci. Ma dal 1922 in poi, con la rappresentazione del Cocu magnifique da parte di Mejerchol’d, con scene e
12

H. Ball, Die Flucht aus der Zeit, Luzern, 19462, p. 91.
Il quadro è attualmente di proprietà di Lili Brik, Mosca.
14
Sulla Ekster scenografa, cfr. J. Tugenchol’d, Aleksandra Ekster, Berlin, 1922;
A.B. Nakov, Alexandra Exter, Paris, 1972; J.E. Bowlt, A veritable Amazon of the
Russian avant-garde, in « Art News», 1974, vol. 73, n. 7, pp. 41-43.
13

Il teatro come città virtuale

69

costumi della Popova, il sacerdote-buffone dadaista si trasforma in un
clown capace di una gioiosa riconciliazione con un ambiente rappresentato
come «macchina viva»: come «gaia scienza» incarnata. Il teatro costruttivista si pone, da ora in poi. come modello di una relazione positiva fra
uomo e macchina; ma non perché la causa dell’alienazione sia scomparsa,
bensì perché quest’ultima è divenuta massima. La biomeccanica di Mejerchol’d e le ricerche teatrali che ne discendono — dai «metroritmi» di Ferdinandov, alla « Mastfor » di Foregger, all’Eccentrismo della FEKS —
riposano sulla riappacificazione fra il lavoro e il gioco 15. «L’arte delle feste»
nietzscheana non è più solo distruzione di vecchie chiese. Essa deve ora
rientrare all’interno dei processi produttivi, trasformarne le forme, riportare in essi una dionisiaca liberazione. Pianificare e taylorizzare significa,
per Mejerchol’d, calare nel lavoro l’esigenza del ludico. Solo attraverso un
massimo di pianificazione e meccanizzazione (quindi, solo attraverso
un’alienazione totale), l’uomo-massa può essere trascinato in un lavorofesta collettivo, liberato dai riti sacrificali del Dadaismo.
Ma tutto ciò è ancora e solo «teatro». Certo, l’obbiettivo di Mejerchol’d è fare dell’utopia il fondamento di una nuova «costruzione della
vita». Tuttavia, il costruttivismo teatrale non può che celebrare la propria
separatezza dal reale: per definizione, il suo cardine è la tecnica dell’estraneazione. Non a caso, architetti e pittori costruttivisti riversano nel teatro
la loro ansia di ricostruzione di un universo urbano totalmente pianificato,
eppure «liberato» da quella stessa pianificazione. Le disossate macchine
sceniche della Ekster e dei Vesnin per il teatro di Tairov, dei fratelli Stenberg per la rappresentazione all’aperto, a Mosca, della Terra in tumulto di
Tre’tjakov (1923), della Stepanova, per la Morte di Tarélkin, messa in scena
da Mejerchol’d nel ’22, presentano allo spettatore le denudate ossature di
15
Sulle esperienze del teatro costruttivista, cfr. A. Efros, Kamernyj Teatr i ego
ksudožniki, Mosca, 1934; J. Gregor e R. Fülöp Miller, Das russische Theater, Vienna,
1928; A.M. Ripellino, Majakovskij e il teatro russo di avanguardia, Torino, 1959;
dello stesso autore, Il trucco e l’anima, Torino, 1965; «Rassegna sovietica», 1965,
n. 4 (numero monografico a cura di Giorgio Kraiski); V. Quilici, L’architettura del
Costruttivismo, Bari, 1969, pp. 79 ss.; I. Elderfield, On Costructivism, in «Artforum», 1971, vol. 9, n. 9, pp. 57-63; E. Braun, Costruttivismo nel teatro, in Art in
Revolution, Bologna, 1971: F. Mancini, op. cit. Sulla FEKS, cfr. G. Rapisarda (a
cura di), Cinema e avanguardia in Unione Sovietica. La FEKS: Kozincev e Trauberg,
Roma, 1975. Di e su Mejerchol’d, cfr., oltre agli «Inediti mejercholdiani» pubblicati
in «Rassegna Sovietica», J.S. Symons, Meyerchold’s Theatre of Grotesque. The PostRevolutionary Productions, 1920-1932, Cambridge, 19732; M.L. Hoover, Meyerchold, The Art of Conscious Theatre, Amherst, 1974, e il volume degli scritti, a cura
di Fausto Malcovati, L’Ottobre teatrale, 1918/1939, Milano, 1977.
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un ambiente totale 16: in esso, circo, equilibrismo, dramma, music-hall tendono a conciliarsi, mentre l’attore — clown e acrobata, capace di controllo
severo sull’eccentrismo del gesto e sul funambolismo ginnico — è invitato
a misurarsi con le peripezie a lui offerte dal macchinismo scenico.
Il dominio del corpo, alla base dello spiritualismo ginnico di Appia
o Dalcroze, si è trasformato nella spietata precisione dell’acrobazia biomeccanica: il bagno nel mondo desacralizzato del fantoccio futurista e
Dada ha dato i suoi frutti.
Eppure, Mejerchol’d è estremamente critico nei confronti delle scenografie e dei costumi della Stepanova per la Morte di Tarélkin. Il meccanismo scenico della Popova per Le cocu magnifique è da lui utilizzato
come strumento di esaltazione per contrasto della semantica gestuale affidata ai puri corpi; esso non è che un insieme di «attrezzi — come egli
scrive 17 — che permettono di mostrare... la convenzionalità portata al limite massimo, all’apogeo, come dicevano i maestri del ginnasio». La crudeltà delle « macchine a sorpresa » della Stepanova, invece, forza tale
dialettica: il corpo, intrappolato da esse, non è più libero, rivela la propria
imperfezione. Ciò può essere affine ad alcune prese di posizione teoriche
di Dziga Vertov, ma è contrario agli intendimenti di Mejerchol’d, che
non a caso è ugualmente polemico con quello che egli chiama «l’estremismo di sinistra» della Ekster e del Teatro Kamernyj diretto da Tairov 18
e auspica al contrario una ripresa del «ponte gettato fra scena e strada»
da Carlo Gozzi, nella seconda metà del XVIII secolo 19.
16
Cfr. A.B. Nakov, 2 Stenberg 2. La période laboratoire (1919-1921) du constructivisme russe, Paris, 1975.
17
V. Mejerchol’d, «Il maestro Bubus» e il problema dello spettacolo con musica,
relazione letta il 1° gennaio 1925, ora in L’Ottobre teatrale, cit., p. 217. «La Stepanova — scrive Mejerchol’d — ... ci ha sconvolto tutto disegnando costumi che
non c’entravano niente. Voleva superare la defunta L.S. Popova: ‘Ah, se lei ha
creato la prozodežda [tuta di lavoro], la voglio utilizzare anch’io e inserirò anche il
mossel’prom’. Ci ha fatto questo brutto scherzo, ci ha rovinato tutto». Si noti che
Mejerchol’d scrive nel ’26 (in Note sulla scenografia ora nel vol. cit., pp. 192-193),
che « il primo tentativo di scenografia secondo i principi del costruttivismo fu la
costruzione del ponte per la seconda parte de La sconosciuta di Blok sul palcoscenico, spogliato di ogni altra decorazione, dell’auditorium Tenišev a Pietroburgo
nel 1914 (lavoro comune a Mejerchol’d e Bondi)».
18
V. Mejerchol’d, Recensione al libro «Zapiski režisëra» [Appunti di un regista] di A.
Ja. Tairov, in «Pečat’ i revoljucija», 1922, n. 1, trad. it. in L’Ottobre teatrale, cit., p. 69.
19
V. Mejerchol’d, La ricostruzione del teatro, Mosca, 1930, trad. it. nel vol. cit.,
pp. 95 ss. Dopo aver citato per esteso la prefazione di Carlo Gozzi a La donna serpente, rappresentata a Venezia il 29 ottobre 1762, Mejerchol’d scrive che la quotidianità portata in teatro dall’autore italiano non è più stata sfruttata, dopo di allora,

Il teatro come città virtuale

71

Con le esperienze sovietiche dei primi anni ’20, non è più il teatro ad
andare in città: ciò aveva toccato il suo apice nelle feste rivoluzionarie di
massa realizzate da Al’tman nel 1918. Ora, è la città che rientra nel teatro,
anche se si tratta di una città proiettata nel futuro e ridotta a scheletro.
L’acrobata biomeccanico, padrone della «materia» (corpo e ambiente),
è profeta di una società del lavoro totale: il gioco è riconvogliato nell’alveo
della produzione, assoggettato ad essa, «catturato».
Con ciò il problema del rapporto fra la rappresentazione del lavorogioco e il lavoro reale non è sparito; si è solo accentuato. La tecnica della
provocazione va ora piegata a costruire una struttura comunicativa in senso
proprio, un linguaggio del gesto-segno. Il puro segno teatrale è «l’attrazione»; la tecnica formalista, cubo-futurista o dadaista aveva introdotto lo
strumento del «montaggio». Alla scuola di Mejerchol’d, il giovane Ejzenštejn sperimenterà il limite massimo del linguaggio eccentrico: il «montaggio delle attrazioni» 20. Rappresentando il Saggio di Ostrovskij al teatro
del Proletkul’t, nel ’23, Ejzenštejn si propone di violentare l’energia nervosa del pubblico: lo spettacolo è portato a ridosso dello spettatore, in una
sorta di circo, in cui il frammentismo esasperato delle prime scenografie
della Ekster è tradotto in azione. Come negli spettacoli contemporanei dei
FEKS, nel Saggio di Ejzenštejn le piroette dei clowns si alternano a gags
ispirate al cinema comico americano, a voli di acrobati, a proiezioni cinematografiche, alle scariche sonore di un’orchestra di rumori. Il «montaggio
delle attrazioni» si rivolge unicamente ai nervi del pubblico: non a caso,
alla fine dello spettacolo, Ejzenštejn fa scoppiare dei petardi sotto le sedie
della platea. Si noti bene: tale stimolazione nervosa pura risponde a ciò
che Simmel aveva riconosciuto come il fondamento del comportamento
dell’individuo metropolitano. Per Simmel, questi è sottoposto a un Nervenleben acutizzato, a causa del bombardamento simultaneo di immagini
contraddittorie, in mezzo a un coacervo di «cose» fra loro indifferenti,
«galleggianti senza peso specifico nel mare della corrente monetaria» 21.
Lo slogan che nel ’23 lancerà Evreinov è «teatralizzare la vita». Le
« attrazioni » di Mejerchol’d, Ejzenštejn, Kozincev e Trauberg tendono
al contrario a concentrare il massimo di Nervenleben urbano in azioni
che siano il « doppio » della vita. L’auspicato matrimonio fra reale e arche dal Vaticano, trasformatosi in «un laboratorio di arte della regia» guidato dal
papa, «il regista più ricco di inventiva, il più bravo di tutti» (ibidem, p. 102).
20
Cfr. P. Montani, L’ideologia che nasce dalla forma: il montaggio delle attrazioni, in «Bianco e Nero», 1971, n. 718, pp. 9-10. Si veda anche A. Fevralskij, Ejzenštejn e il teatro, in « Rassegna Sovietica», 1969, n. 3, pp. 44 ss.
21
Cfr. G. Simmel, Die Gross-städte und das Geistesleben, 1903, acutamente discusso in M. Cacciari, Metropolis, Roma, 1973.
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tificio è solo uno dei trucchi possibili del circo immaginario in cui l’avanguardia teatrale tenta di incatenare la propria inquietudine.
Mejerchol’d, Majakovskij o Ejzenštejn non rinunciano a dare un segno
politico alle loro ricerche. La «città nuova» profetizzata dal loro teatro è
informata a una tecnologia liberata e liberatrice. La tecnologia stessa è in
grado di «parlare»: è questo che Lisickij enuncia nel ’21, con il progetto
di rappresentazione elettromeccanica Vittoria sul sole. «I grandiosi scenari
delle nostre città — scrive Lisickij 22 — non vengono osservati da nessuno,
perché qualsiasi ‘qualcuno’ vi è egli stesso coinvolto... Noi invece costruiamo un’impalcatura, in un luogo aperto e accessibile da tutti i lati,
che è la macchina visiva. Questa impalcatura, offre ai corpi in gioco tutte
le possibilità di movimento... I corpi stessi sono strutturati a seconda dei
desideri e delle necessità. Essi scivolano, rotolano, fluttuano, sopra e dentro l’impalcatura. Tutte le sue parti e tutti i corpi vengono mossi mediante
forze e dispositivi elettromeccanici, e questa centrale si trova nelle mani
di un singolo... Egli dirige i movimenti, i suoni, la luce. Accende il radiomegafono, e sulla piazza si diffonde il frastuono delle stazioni ferroviarie,
lo scrosciare delle cascate del Niagara, il martellare di un laminatoio».
Un progetto di intensificazione dei nuovi messaggi tecnologici, dunque, che riduce il teatro ad acrobazie elettromeccaniche: di fronte al progetto di Lisickij, le proposte di Moholy-Nagy appaiono puramente
ripetitive. Giustamente, la poetica teatrale di Moholy-Nagy, espressa all’interno del Bauhaus in polemica sia con Schreyer che con Schlemmer,
è stata messa in relazione alla sceneggiatura del film Dinamica di una
grande città, redatta dallo stesso Moholy-Nagy nel 1921 23. In un universo
di soli oggetti, l’attore dovrà porsi «accanto agli altri mezzi di configurazione con valore equivalente»: dovrà ridursi anch’esso a emittente di
pure informazioni. In tal senso, la Vittoria sul sole di Lisickij è confron22

L. Lisickij, Prefazione alla cartella di litografie, Vittoria sul sole, Hannover, 1923,
trad. it. in La ricostruzione dell’architettura in Russia, 1929, Firenze, 1969, p. 120.
23
F. Menna, Teatro totale e catacomba grottesca, appendice alla traduzione italiana di Die Bühne im Bauhaus, Bauhausbuch n. 4, 1925 (Il teatro del Bauhaus, Torino, 1975), p. 99. La sceneggiatura del film Dinamica di una grande città è in L.
Moholy-Nagy, Malerei, Photographie, Film, Bauhausbuch, n. 8, 1925, trad. it. in M.
Verdone, L. Moholy-Nagy nella Bauhaus, in «Bianco e Nero», 1962, n. 11. Cfr. ora
G. Rondolino, Laszlo Moholy-Nagy: pittura, fotografia, film, Torino, 1975. Va notato
che se Dinamica di una grande città di Moholy-Nagy prelude al film di Ruttmann
Berlin, Symphonie einer Gross-stadt, essa si contrappone frontalmente a un ulteriore
progetto cinematografico, quello elaborato per la Catena di vetro da Bruno Taut:
Die Galoschen des Glücks, da una favola di Hans Christian Andersen [pubblicato
alla fine del presente saggio; in «Lotus International», con nota introduttiva].
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tabile alla Partitura per eccentrica meccanica per spettacolo di varietà, di
Moholy-Nagy (1925). Il miracolo tecnologico si concentra nel controllo
di flussi paralleli di informazioni, provenienti da diverse emittenti intersecate fra loro (cinema, musica, azioni, ecc.). Anzi, tale «intersezione»,
raggelando le provocatorie «simultaneità» futuriste e dadaiste, dimostra
che il nonsense può acquistare un senso nuovo, se decodificato secondo
parametri adeguati. Il vero problema, cioè, è imparare ad assorbire i
« quanti di informazione » provenienti da un universo strutturato da
media tecnologici polivalenti.
Non a caso, per Lisickij, come per Moholy-Nagy o Dziga Vertov,
quell’universo è in sé comunicante.
« Il teatro della totalità — scrive Moholy-Nagy 24 — dovrà essere, con
i suoi svariati fasci di rapporti di luce, spazio, forma, movimento, suono,
uomo — con tutte le possibilità di variazione e combinazione di tali elementi — configurazione artistica: organismo». Un tale teatro totale non
ha più nulla a che fare con il Gesamtkunstwerk wagneriano. Esso si affida
ai mezzi primari dei vari strumenti di comunicazione; il suo intento è dar
vita a « un grande evento formale dinamico-ritmico, che raccolga, in una
forma ridotta all’elementare, le più vaste masse di mezzi, rimbalzanti
l’uno contro l’altro ».
Ma non siamo forse ricondotti, con ciò, al « montaggio delle attrazioni »? Alcune foto dimostrative di Moholy-Nagy, come Il signore benevolo, lo confermano ampiamente. Lo choc metropolitano viene così
placato nell’ambito di una tecnica che lo faccia « agire », che lo renda
produttivo, che ne costruisca lo specifico linguaggio, una volta neutralizzata l’angoscia paralizzante che non sa che contemplare se stessa, insistendo a mostrare i frammenti dell’«ordine» andato in frantumi. Tanto,
da chiedersi se, al di là dei risultati pratici, esista una reale opposizione,
all’interno del Bauhaus, fra Moholy-Nagy e Oskar Schlemmer.
«Tutto ciò che è meccanizzabile viene meccanizzato» scrive Schlemmer, « Risultato: riconoscimento del non meccanizzabile » 25. Dunque,
teatro come ricerca degli interstizi incolmabili che costituiscono le crepe
dell’universo tecnologico. Data la perdita dell’autentico, «in nome del
ludico e del meraviglioso », il teatro potrà occupare ancora l’intero dominio che « giace tra il culto religioso e lo svago popolare ingenuo», delimitando puntualmente i confini dei significati legittimi. Schlemmer è
perfettamente consapevole delle conseguenze ultime della liberazione
del palcoscenico dallo «scandalo» costituito dall’uomo. «Il palcoscenico
24
25

L. Moholy-Nagy, Teatro, circo, varietà, in Il teatro del Bauhaus, cit., p. 46.
O. Schlemmer, Uomo e figura artistica, ibidem, p. 3.
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visuale assoluto — egli scrive 26 — consisterebbe, in teoria, in un caleidoscopico gioco variabile all’infinito... L’uomo, l’elemento animato, verrebbe bandito dall’ambito visuale di un tale organismo meccanico. Egli
si troverebbe invece, come ‘manovratore totale’, al quadro comandi della
centrale, dal quale governerebbe la festa dell’occhio». Ma tale totalità,
per Schlemmer, è monca dato che, «nel frattempo, l’uomo cerca il Senso... il proprio riflesso, il superuomo o la forza fantastica». La «scena di
lavoro » Le due figure epiche, che Schlemmer pubblica nel Bauhausbuch
del ’25 dedicato al teatro, è esemplare al proposito. Due forme monumentali, personificazioni grottesche di Valori elevati (Forza, Coraggio,
Verità, Libertà, Legge) occupano l’intero palcoscenico, muovendosi,
come supermarionette meccanizzate, con gesti rari e gravi, in un dialogo
volta a volta amplificato e smorzato. L’uomo si muove e parla, nella scena
tridimensionale, estraneo a quel dialogo superiore e inattingibile.
Volendo « mostrare » Valori, Schlemmer è costretto a reificarli.
L’uomo appare se stesso solo se escluso dal sublime del loro dialogo grottesco. La Legge, esterna all’uomo, rende questi superfluo. Solo una volta
interiorizzata la Legge, quell’uomo avrà assunto egli stesso l’aspetto della
marionetta: nel Balletto triadico, concepito a Stoccarda nel 1912-1918 e
rappresentato per intero nel 1922-1923, le tre scene coreografiche — la
prima a carattere giocoso-burlesco, la seconda cerimoniosa e solenne, la
terza in forma di fantasia mistica su scena nera — sono strettamente connesse allo spazio creato dai ballerini, costretti, come in Parade o negli
spettacoli di Pannaggi o Ball, in costumi rigidi, che ne condizionano i
movimenti. La Legge, interiorizzata, condiziona, dunque; fino al limite
in cui la perdita della totalità dell’essere si ribalta in conoscenza dei gradi
di libertà concessi da quella stessa Legge. Il movimento obbligato, infatti,
carica di intensità il gesto. L’accettazione della maschera trasforma la
condizione reificata in « libertà vigilata»: l’unica tuttavia recuperabile e
che dimostra la possibilità di uno spazio dell’azione, in cui l’uomo che
abbia imparato ad accettare il condizionamento degli oggetti trova nuove
dimensioni rituali in armonia con un geometrico congelamento del reale.
Il tema di Hugo Ball e quello di Mejerchol’d trovano in Schlemmer una
sintesi. Il «grande sì » detto alla realtà che riduce l’uomo a marionetta «libera» quella stessa marionetta. Anche in Schlemmer il pubblico è al centro
dell’azione teatrale: nel faticoso muoversi dei danzatori del Balletto triadico
esso è chiamato a realizzare i limiti della propria condizione quotidiana. E
come Majakovskij, Mejerchol’d, Tairov, anche Schlemmer fa ricorso al grottesco del circo per potenziare il pathos delle sue coreografie. Il suo Gabi26

Ibidem, p. 9.
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netto figurale (1922) verrà definito da lui stesso «metà baraccone, metà
astrazione metafisica: un miscuglio, cioè un’oscillazione tra senso e controsenso, inquadrata mediante colore, forma, natura e arte, uomo e macchina,
acustica e meccanica. L’organizzazione è tutto, e l’eterogeneo è la cosa più
difficile da organizzare» 27. Come nella mejerchol’diana Morte di Tarélkin,
la difficoltà dell’organizzazione è qui mostrata, rivelata, tradotta in comicità
fatta scaturire dall’assurdo di una esasperata oggettualizzazione.
« Lentamente sfilano le figure: la palla bianca, gialla, rossa, blu, cammina, la palla diventa pendola, la pendola oscilla, l’orologio va. Il tipo
dal corpo a violino, il tipo vestito a scacchi chiari, il tipo fondamentale,
il ‘signore di alta classe’, quello opinabile, la signorina color di rosa, il
turco. I corpi cercano le teste, che si muovono in direzione opposta attraverso la scena. Un sussulto, una botta, una marcetta di vittoria quando
un corpo e una testa si incontrano... La mano gigantesca intima: ‘alt’! —
L’angelo verniciato sale e cinguetta trululù...» 28.
Lo spiritualismo di Lothar Schreyer o l’Eccentrismo puro sono qui
superati. La marionetta di Schlemmer — ripresa, all’interno del Bauhaus,
da Breuer e banalizzata da Kurt Schmidt — non denuncia tanto la perdita
di un’unità originaria, come in Ball, ma dà risposta alla domanda di senso
posta dopo la presa di coscienza dei limiti della macchinizzazione. Ciò
che Schlemmer contesta a Moholy-Nagy è l’ansia di identificarsi anch’egli
con l’assassino. Il richiamo al Teatro delle marionette di Heinrich von
Kleist è esplicito. Il dominio totale del fantoccio aveva condotto Kleist a
profetizzare la scomparsa dell’ultima frazione di spirito, di coscienza. Ma
il manichino di Schlemmer è, sempre con Kleist, «quel corpo che o non
ha affatto coscienza o l’ha infinita»; vale a dire: «la marionetta o il dio» 29.
«Ogni movimento — aveva scritto Kleist 30 — ha un centro di gravità,
basta governare quel centro all’interno della figura; le membra, che non
sono altro che pendoli, seguono, in una maniera affatto meccanica, da
sé... Questo movimento è molto semplice: ogni volta che il centro di gravità è mosso in linea retta, le linee già descrivono delle curve, e sovente,
27

Ibidem, p. 20.
Ibidem.
29
Cfr. H. Von Kleist, Über das Marionettentheater, trad. it. Sul teatro delle Marionette, in Opere, Firenze, Sansoni, 1959. Cfr. anche le considerazioni fatte da
Schlemmer in Elementi scenici (conferenza tenuta a Dessau nel ’29, tradotta nel
catalogo Mostra, arte e scena. Mostra di studi teatrali di Oskar Schlemmer, Venezia,
1965) e in Briefe und Tagebücher, München, 1958. Si veda inoltre H. Curjel, La
produzione teatrale di Oskar Schlemmer, 1888-1943, catalogo della mostra alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, Roma, 1962, pp. 16-21.
30
H. Von Kleist, op cit., p. 850.
28
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anche scossa in maniera affatto casuale, tutta la figura si mette già in una
specie di movimento ritmico, simile alla danza». Il moto indotto è, insieme, preciso e casuale: la marionetta trasforma gli impulsi a lei impressi
in gesti che hanno la sublime indifferenza propria di divinità — vale a
dire di «essenze metafisiche» — raggelate dall’Angelus Novus della meccanizzazione, e messe in mostra nel loro conseguente aspetto grottesco;
esattamente come nelle Due figure epiche di Schlemmer. A tale stregua, il
burattino di Kleist e di Schlemmer non è che la figura metaforica del lavoro astratto, la cui sublimazione si denuncia «neopatetica», secondo la
definizione di Hiller. Il puro corpo di Appia, declinato secondo fluenze
liberty dalla Loïe Fuller, trova in Schlemmer una meta finale dopo esser
passato attraverso la deformazione dadaista, la levitazione biomeccanica
di Mejerchol’d, il funambolismo eccentrista di Kozincev e Trauberg.
Si rifletta ancora sul Gabinetto figurale. I burattini o gli oggetti paradossali di quella pantomima reagiscono solo per effetti di choc, in modi
discontinui, per montaggio di effetti imprevisti. Il loro comportamento
accentua — per portarlo a conoscenza — il comportamento metropolitano efficacemente descritto da Benjamin e da lui acutamente messo in
relazione alla dinamica della catena di montaggio 31. È dunque lo spazio
della città reale, che, per Schlemmer, è «metà baraccone, metà astrazione
metafisica »: fiera di attrazioni per una nuova infanzia dell’umanità e sublimazione di sé stessa, della propria realtà indicibile. La volontà di sintesi, la nostalgia simmeliana per una totalità metropolitana recuperata
tramite l’intelletto, è denunciata da Schlemmer come impossibile.
Nel Gabinetto figurale I, «dirigendo, gesticolando, telefonando, sparandosi nel cranio, il maestro, lo Spallanzani di E.T.A. Hoffmann [strepita] e soffre mille morti in ragione della sua inquietudine circa la
funzionalità del funzionale». Che tale inquietudine sia diabolica lo dimostra lo stesso Schlemmer, nella variante al Gabinetto figurale. Qui, lo
Spallanzani di Hoffmann è trasformato in un demonio che danza tra figure di metallo, « che volano rapide, ruotano, crepitano, parlano o cantano». Per un simile teatro, il luogo dell’azione non può essere che quello
reale. Non può esistere separazione tra spazio dello spettacolo e spazio
vissuto: la pantomima di Schlemmer non è che « messa in forma » del
reale rapporto tra uomo e spazio all’interno dell’universo tecnologico.
Ma allora, cosa significa il «Teatro ad U» presentato da Farkas Molnàr
nel medesimo Bauhausbuch del ’25? I tre palcoscenici del teatro di Molnàr, diversamente mobili e parzialmente accessibili da parte del pubblico
31

W. Benjamin, Schriften, Frankfurt, 1955, trad. it. Angelus Novus, Torino,
1962, pp. 108 ss.
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che abbraccia lo spazio dell’artificio, il palcoscenico sospeso e dotato di
cassa di risonanza, il corpo cavo cilindrico mobile in ogni direzione —
sintesi di apparecchiatura di illuminazione e trapezio meccanico per
acrobazie aeree —, i mezzi ausiliari meccanici per accrescere gli effetti
scenici (giochi d’acqua, diffusori di profumi) costituiscono realmente
una macchina disponibile al nuovo teatro dell’imprevisto o non tendono
piuttosto a sostituirsi ad esso?
Il problema si ripresenta per il teatro progettato nell’Unione Sovietica
per Mejerchol’d da Barchin e Vachtangov e per la scena spaziale elaborata da Lisickij per l’allestimento di Voglio un bambino di Tre’tjakov.
Anche Max Reinhardt aveva chiesto a Poelzig di riadattare un vecchio
circo per il suo Grosses Schauspielhaus di Berlino. Ma il «circo meccanizzato» di Barchin e Vachtangov e la scenografia costruttivista di Lisickij spezzano l’ambiguo rapporto fra spazio della vita e spazio dell’azione
teatrale, tragicamente impostato dal teatro di varietà marinettiano, dai
cabaret di avanguardia, dalle eccentriche passeggiate dei budetljane, dalle
feste e dagli addobbi sovietici di propaganda. Il coinvolgimento del pubblico, la realizzazione spaziale dello slogan futurista di trascinare l’occhio
dello spettatore al centro del quadro, è ora affidato a un teatro-macchina,
nuovo luogo istituzionale.
Il che si presenta in modo ancor più evidente qualora si esamini il
rapporto Gropius-Piscator. Il Totaltheater di Gropius ribalta decisamente la messa in scena, da parte di Ejzenštejn, di Maschere antigas di
Tre’tjakov, ambientato in un autentico gasometro, tra il fragore delle sirene e dei martelli pneumatici e il coke arroventato. In Maschere antigas,
la fabbrica reale annulla la stessa tecnica dell’estraneazione scenica. «Il
carro andò in pezzi — commenterà Ejzenštejn — e il carrettiere cadde
nel cinema». Aggiungendo: «Il teatro rivoluzionario come problema non
esiste più. È assurdo perfezionare un aratro di legno. Si compra un trattore » 32.
Ma Piscator, abbandonata l’equivoca esperienza della Volksbühne, si
pone il problema di esorcizzare il trattore, sostituendolo con un aratro
mascherato da apparecchiatura elettromeccanica. La scoperta del «grande
meccanismo della storia», in una posizione teorica a metà fra il Linkskommunismus tedesco e un ottimistico evoluzionismo alla Kautsky, si traduce
32
« In mezzo ai valori plastici della fabbrica reale — scrive Ejzenštejn in Dal
teatro al cinema (1934, ora in Forma e tecnica del film e lezioni di regia, Torino,
1964, p. 16) — gli accessori teatrali apparivano ridicoli. L’elemento spettacolo era
incompatibile con l’odore pungente del gas. Il misero palcoscenico si perdeva tra
i veri palcoscenici dell’attività lavorativa».
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in volontà di rappresentare la «grande macchina del mondo» 33. Domina
in Piscator una fideistica attesa di rigenerazione dei modi di produzione
teatrale affidata a una rivoluzione tecnica della scena permessa dalla liberazione dello sviluppo tecnologico sotto il segno proletario. «Non è un
caso — scrive Piscator — che nel medesimo tempo in cui il proletariato
si impossessa idealmente e organizzativamente del teatro, cominci la rivoluzione scenica anche dal punto di vista tecnico» 34. Rispetto all’esperienza
del «Teatro proletario», con la quale Piscator aveva decentrato capillarmente i propri spettacoli elaborati con una tecnica «povera», dal ’25 in
poi la sua poetica teatrale subisce un decisivo mutamento. Ora, l’amplificazione di tutti i possibili strumenti scenici, dai praticabili funzionali, ai
palcoscenici girevoli, ai tapis roulants, agli ascensori multipli, alle proiezioni statiche e cinematografiche, all’uso delle colonne sonore, realizza
l’intersezione dei mezzi acustici e visivi, che Lisickij e Moholy-Nagy avevano solo teorizzato. Tale pirotecnico reagire degli strumenti di comunicazione pretende di assolvere a un fine etico-politico; eppure, come modo
di produzione teatrale, esso è l’esatto opposto del «Teatro proletario». Al
teatro dissolto in città, allo scontro fra una reificazione rappresentata —
quella della maschera dadaista — e di un’alienazione reale — quella della
folla metropolitana — si sostituisce, in Piscator, una «teoria» del pubblico
e la ricostituzione del luogo teatrale come spazio separato.
La « macchina didattica » di Piscator si inceppa irrimediabilmente
nella messa in scena del Mercante di Berlino: le macchine si ribellano, in
una «rivolta degli oggetti» non più metaforica. Eppure, dichiarerà Piscator, «io cercavo semplicemente di dematerializzare il palcoscenico con i
mezzi di una tecnica totale, per farne uno strumento leggero e docile».
Ancor più che nella drammaturgia romantica — ha osservato Dort 35 —
nel teatro scenocratico di Piscator «la scena dice la verità del mondo. Meglio ancora, la scena è questa verità». O, che è lo stesso, la scena costringe
il reale a comprimersi in essa e ad esplodere verso lo spettatore. Piscator
non ha così dimenticato le proprie origini dadaiste. Solo, che all’esplosione della provocazione nello spazio senza centro della metropoli, egli
sostituisce la ricostruzione artificiale della metropoli in nuovo «centro».
Il Totaltheater, spazio di illusione fascinatoria, si presenta, nel progetto
di Gropius, come «strumento costruito all’incirca come una macchina da
33

M. Castri, Per un teatro politico. Piscator, Brecht, Artaud, Torino, 1973, pp. 74 ss.
E. Piscator, Das politische Theater, Berlin, 1929, trad. it. Il teatro politico,
Torino, Einaudi, 1960, p. 29 (ma cfr. anche a p. 133).
35
B. Dort, Pedagogia e forma epica nel teatro di Brecht, in «Partisans», 1967, n.
36, p. 43.
34
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scrivere, fornita di tutti i mezzi di illuminazione, con spostamenti e rivolgimenti in senso verticale e orizzontale, con un numero illimitato di cabine
di proiezione». Il fine è sempre lo stesso: trascinare lo spettatore al centro
degli eventi scenici, obbligarlo a riassociarsi all’attore in una nuova «comunità». Il «Teatro totale» di Gropius e Piscator si presenta così come
una contro-città, in sé completa, alternativa globale al reale in cui essa galleggia. A dispetto delle teorie piscatoriane sul recupero di un’« attenzione» critica e dialettica, nel Totaltheater si può solo sprofondare.
Il problema non è molto diverso da quello affrontato da Mejerchol’d
nella sua lotta contro la staticità dell’edificio teatrale, a favore di un «dinamismo organico, quel dinamismo che ci entusiasma nel porto di Amburgo, dove le macchine passano facilmente da un piroscafo in navigazione
a un treno in movimento» 36. Volendo far partecipare il pubblico all’elaborazione finale di uno spettacolo «aperto», anche Mejerchol’d si affida
a quella che egli chiama la «cineficazione» del teatro: un’attrezzatura tecnica altamente meccanizzata e flessibile, all’interno di un anfiteatro erede
del vecchio, amato circo, è chiamata a fare della massa un «correttore
collettivo» delle proposte offerte dall’autore, dal regista, dall’attore 37.
Ma è veramente un invito al completamento di un testo « aperto »
l’auto fatta passare attraverso il pubblico da Mejerchol’d in La terra è in
subbuglio, o il progetto dello stesso Mejerchol’d di un teatro in cui l’auto
stessa possa raggiungere direttamente dalla strada il palcoscenico, con
passaggi che diano modo agli spettatori di trasferirsi sulla scena 38? Il tema
del coinvolgimento del pubblico cozza anche qui contro metafore scenotecniche involontariamente neobarocche.
In realtà, la distanza fra «teatro politico» e «teatro meccanico» — fra
Piscator e Moholy-Nagy — tende a ridursi a zero. Entrambi assolutizzano
il linguaggio della metropoli: razionalizzando i molteplici linguaggi che
36

V. Mejerchol’d, La rivoluzione dell’edificio teatrale, colloquio con un gruppo
di giovani architetti, 11 aprile 1927, trad. it. in L’Ottobre teatrale, cit., p. 93. Fra i
molti progetti di «Teatri totali» elaborati negli anni ’20 e ’30, vanno ricordati almeno
quello presentato dal giapponese R. Kawakita al concorso per il Teatro di Stato di
Karkov (1930), quello elaborato dal cecoslovacco Josef Chochol (1972), e il Teatro
del Popolo del belga Renaat Braem (1933), che nel ’34 collaborerà con Le Corbusier
a un progetto di teatro con scena ad anello. Sull’evoluzione del Teatro, dalla scena
tripartita di Van de Velde all’Esposizione del Werkbund di Colonia, al Totaltheater,
cfr., fra l’altro, il fascicolo Henri Van de Velde, Theatre Designs 1904-1914, The Architectural Association, London, 1974, con introduzione di D. Sharp e il saggio di
Maurice Culot, From the Tripartite Stage to the Total Theatre, pp. 11 ss.
37
Ibidem, pp. 98 ss.
38
Ibidem, pp. 92-93.
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la percorrono e che in essa si accavallano, ne pianificano l’universo dei
segni. Entrambi sono teatri didattici: entrambi insegnano ad eliminare dal
comportamento quotidiano il tempo non oggettivo, ogni esperienza che
non parta dalle cose e ad esse non ritorni. Il problema di Gropius e Piscator è come far ridivenire coro la «comunità» teatrale di fronte alla tragedia della Storia: ma i linguaggi tecnologici che si sono impadroniti del
«Teatro totale» cantano indipendentemente l’inno di vittoria del negativo
che si è impossessato del reale da cui quel teatro tenta di isolarsi. Piscator
è ben cosciente che l’alienazione fra il linguaggio e le cose è divenuta interna al linguaggio stesso; ma si illude ancora di poterla dominare.
Il « Teatro totale » come «contro-città» non si realizzerà, e non solo
per motivi economici: esso è superfluo. La città reale è già teatro totale.
Ball o Schwitters ne erano più coscienti di Piscator. Dentro quella metropoli sarà certe ancora possibile progettare luoghi destinati a intensificare lo choc quotidiano, a neutralizzarne l’angoscia, a familiarizzarsi con
essa. Da Artaud a Grotowski, la strada aperta dalle avanguardie storiche
sarà puntualmente ripercorsa. La tecnica dell’estraneazione potrà essere
però usata come fine a sé stessa. II decorativismo delle scene e dei costumi della Ekster intorno al 1923-1924, e specie quelli per il film Aelita,
di Protazanov (1924), con scenografie ipermetropolitane progettate da
Rabinovic, non appartengono più alla grande utopia del Produttivismo 39.
Così come non vi appartiene un ulteriore «Teatro totale»: quello progettato nel 1931 da Kostantin Mel’nikov per il Teatro Centrale di Mosca.
Il teatro di Mel’nikov si risolve in un assemblaggio di forme-oggetti. Di
fronte a una platea circolare, si dispongono tre scene a ventaglio; una
prima in forma di grande piscina ovoidale, una seconda, ruotante in
senso orizzontale, una terza, ruotante in senso verticale e denunciata all’esterno come enorme cilindro. L’acrobazia biomeccanica si è qui trasferita nel corpo della costruzione architettonica. La tecnica del
« montaggio delle attrazioni» risulta ironicamente assorbita dallo stesso
edificio: la « macchina » teatrale parla un proprio linguaggio fatto di avvolgimenti, di slittamenti, di scarti, di sorprese, che danno parola, per
leggi di opposizione e contrasto, agli oggetti e agli spazi.
È il musical hollywoodiano degli anni ’30 che realizza il sogno delle
avanguardie storiche: qui, persino il meccanicismo scenico del costruttivismo è tradotto in immaginario. Nei musical di Busby Berkeley la «coralità » del balletto è protagonista assoluta e si arricchisce di valori
simbolici. In 42nd Street, le ballerine sono ancora camuffate, come in Pa39
Sul film Aelita, cfr. l’articolo di Michel Louis, Aelita, ou le rêve de l’homme
ridicule, in « Archives de l’architecture moderne», 1977, n. 11, pp. 34-49.
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rade o nel Triadiscbes Ballet. Ma la loro maschera è costituita dal reale
urbano: le sagome dei grattacieli di New York danzano ottimisticamente
— in piena età della depressione — lungo l’immancabile scalinata, invitando il pubblico ad entrare nella festa collettiva costituita da una metropoli di cui si intende negare la crisi 40.
Qui, veramente, montaggio delle attrazioni e universo simbolico, artificio e narrazione, strumenti di informazione e sapienza tecnologica
convergono. L’apparecchiatura meccanica non ha più bisogno di esibirsi:
nel film, le sue leggi sono tutte incorporate dal prodotto. E ancora: i musical di Berkeley sono spettacolo « politico »: la Warner Bros si rivolge
esplicitamente alle masse che sostengono F.D. Roosevelt e il New Deal.
Il ballo collettivo, nel musical hollywoodiano, non è pura evasione: sintesi
di precisione e liberazione corporea, di surreale e di Kitsch, esso è persino capace, come nella sequenza del «Forgotten Man» in Gold Diggers
of 1933 di richiamare la società americana a misurare le proprie responsabilità di fronte alla grande depressione e alla disoccupazione incalzante.
Il costruttivismo teatrale avrà un ulteriore esito, tragicamente ironico.
Nella fossa dei pinguini allo zoo di Londra (1932-1933), Berthold Lubetkin userà, quasi come citazione letterale, le rampe elicoidali progettate
da Lisickij per Mejerchol’d. Lo spazio coinvolgente è usato per uno zoo:
qui è il pinguino ad essere coinvolto, mentre all’uomo è riservato, al di
là della rete, il ruolo di spettatore passivo.
Il teatro sognato da Appia per una collettività che non abbia più bisogno di teatri per autorealizzarsi avrà peraltro una sua fugace concretizzazione. Nel 1929, Mies van der Rohe, nel Padiglione di Barcellona,
costruisce uno spazio scenico la cui neutralità ha profonde affinità con
quella delle ritmiche geometrie delle scene di Appia o Craig. In quello
spazio, luogo dell’assenza, vuoto, cosciente dell’impossibilità di ripristinare « sintesi », una volta compreso il « negativo » della metropoli,
l’uomo, spettatore di uno spettacolo realmente « totale » perché inesistente, è obbligato a una pantomima che riproduce il vagare nel labirinto
urbano di esseri-segni fra segni privi di senso, da lui quotidianamente
esperito. Nell’assolutezza del silenzio, il pubblico del padiglione di Barcellona può così « riintegrarsi » con quell’assenza.
Non più tentativi di sintesi fra «il trucco e l’anima». In un luogo che
rifiuta di darsi come spazio e destinato a svanire come il tendone di un
circo, Mies dà vita a un linguaggio fatto di vuoti e soli significanti, in cui
ogni « familiarità » è mostrata come menzogna. I sortilegi del teatro di
40

Cfr. T. Thomas e J. Terry (prefazione di R. Keeler), The Busby Berkeley Book,
New York, 1973.
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avanguardia si spengono nell’aggirarsi senza sbocchi dello spettatore del
padiglione miesiano, all’interno della «selva» dei puri «dati». La risata
liberatoria si raggela nella percezione di un nuovo «dovere». L’utopia
non abita più la città né la sua metafora spettacolare, se non come gioco
o struttura produttiva vestita di immaginario.

Alla ricerca di un attore non progettato
di Fabrizio Cruciani

Nel teatro del ’900 c’è un uomo di teatro davvero eccezionale: Evgenij
Bogratjonovič Vachtangov. Morì giovane, a 39 anni, nel pieno fervore
del suo lavoro nel teatro, dopo una lunga lotta con un male incurabile
che lo condannò a più riprese all’ospedale, di cui rifiutava l’isolamento,
da cui continuava a lavorare. In termini semplici e pieni di rispetto, di
lui si può dire che era entusiasta e generoso. Fece spettacoli importanti
ma la sua grande e profonda opera teatrale sono gli Studi, le scuole cui
si dedicò con una passione e una intelligenza creativa che è necessario
conoscere se si vuole comprendere la grande stagione del teatro russo e
il teatro del ’900. Nei suoi Diari ci sono pagine emozionanti sul suo rapporto con gli allievi, sui problemi nel seguirli, sulla tensione a costruire
un gruppo unitario e a rispettare sempre gli individui, sul bisogno di
un’aria, un clima, un comportarsi riconoscibile e separato, sull’impegno
richiesto a ciascuno. Non si fanno chiacchiere allo Studio, non ci si lascia
andare alle mezze parole e alle ironie del quotidiano, non si manca di rispetto a sé o agli altri e soprattutto al lavoro comune. Si leggano le lettere
del novembre 1918 e il modo di affrontare una crisi in atto, si legga dei
molteplici problemi ed esigenze del gruppo, della crisi di ‘democraticità’,
dell’istanza di una zona ‘segreta’ verso l’esterno: Vachtangov le scrive
dall’ospedale e mostrano (forse proprio per questa forzata distanza) la
gioia e il dolore di un lavoro nel teatro. La scuola di Vachtangov insegna
il «metodo Stanislavskij» per formare attori: che sproporzione tra mezzi
e fini se si trattasse di normali attori! In realtà è una scuola in cui non si
insegna ma si educa e in cui, secondo le parole di Vachtangov, «l’insegnante è colui che toglie la menzogna» — e questo è il lavoro del regista.
I suoi allievi non seguono una scuola per il mestiere teatrale, di addestramento professionale, non ne debbono uscire attori capaci di inserirsi
nel teatro così come si fa: ne escono uomini addestrati alla creatività speciale del teatro.
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È una scuola alla ricerca di un attore non progettato, come altre
scuole e laboratori dei registi-pedagoghi nel ’900.
In essa ricorre, come parola magica e che copre realtà diverse, il termine improvvisazione, ad indicare un momento centrale del lavoro creativo in teatro.
La parola improvvisazione è usata in molti laboratori (studi, scuole, ecc.)
per indicare le operazioni che consentono all’attore di costruirsi materiali
espressivi e ‘presenza’. Con significati e referenze culturali e prassi differenti,
improvvisazione ha significato e significa modi di ottenere quelle ‘parole’
del discorso teatrale che l’istituzione non offre più in modo soddisfacente
e gli statuti drammaturgici danno solo già consunte; si usa per rifondare un
senso del teatro cercando, al di fuori dell’ordine teatrale, materiali e elementi
e tecniche per costruire un ordine. Per avere cioè delle costrizioni, perché
(lo disse bene Gide) l’arte muore di libertà e vive di costrizioni. L’improvvisazione, come stadio del processo creativo, è ricerca di ciò che non si conosce, un modo di sostituire ripetizione con creatività, di crearsi una propria
tradizione. Nei dizionari improvvisazione è legata alla mancanza di tecnica
o di preparazione, oppure a facilità di esecuzione; nel teatro (o meglio nella
pratica pedagogica) del ’900 è legata all’addestramento alla creatività, al lavoro e al processo creativo. E arriva a mutare la direzione del teatro, spostando l’accento dall’attore nella parte di uno spettacolo allo spettacolo
costruito con i materiali creativi delle improvvisazioni dell’attore.
Alle origini del teatro contemporaneo troviamo il mito della Commedia dell’arte.
La crisi dell’istituzione teatrale pone il problema della rifondazione
del lavoro teatrale, che viene vissuto in primo luogo come necessità di ricostruire (trovare e ‘inventare’) il lavoro di teatro. Nella Commedia dell’arte si cerca un teatro in cui il materiale di lavoro non è predefinito ma
variabile e in cui l’acquisizione di capacità procede di pari passo con il
seguire (recuperare) nuove forme e possibilità per l’esistenza del teatro.
Anche questo è parte, e non secondaria, del definirsi del concetto di improvvisazione; il mito della Commedia dell’arte diventa, in questo senso,
nella pedagogia di teatro, una estremizzazione necessaria per fondare in
autonomia il lavoro creativo dell’attore e al tempo stesso un recupero della
tradizione come nascita ‘originaria’ del teatro. E percorre la riflessione
sul teatro e la prassi dei grandi innovatori in una non mai abbastanza sottolineata correlazione e interazione; diventa il mito filogenetico del formarsi del teatro (e quindi la possibilità dimostrabile di un nuovo teatro).
Così, ripercorrendo il sogno di un nascere necessario e logico, la Commedia dell’arte e la tecnica in cui si crede di definirla (l’improvvisazione)
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diventano le basi della formazione del nuovo attore; e, reciprocamente,
‘improvvisazione’ assume i sensi dei teorici del nuovo teatro che se ne servono. Nel recupero della Commedia dell’arte che già a metà ’800 Maurice
Sand e i suoi compagni ‘inventarono’ prendendo coscienza del gioco delle
sciarade animate, è già il nodo tra mito della Commedia dell’arte-rifondazione del teatro-formazione del nuovo attore per il nuovo teatro. L’improvvisazione e le maschere (i tipi fissi necessari al montaggio) vengono
assunti come elementi necessari e sufficienti per parlare di Commedia
dell’arte; e il processo che li assume come percorso creativo del teatro
(nella storia e nell’individuo) viene visto come storia del teatro, necessaria
e antropologica. Racconta Maurice Sand che dopo la recitazione all’improvviso del Druido poco delicato, eccitati e fascinati da ciò che avevano
provato, lui e i suoi amici (dilettanti attori) pensarono di aver trovato il
vero teatro, di aver recuperato l’attore creatore e non più macchina — e
progettarono di «recitare per recitare», senza pubblico.
Facendo teatro non pensando al teatro, ai suoi statuti e alla sua istituzione, si può pensare di recuperare gli elementi minimi ma indispensabili (le leggi) che consentono un nuovo teatro: di superare cioè la morte
del teatro. Il ‘tipo fisso’ è ‘la legge’ per il sociale; l’improvvisazione è la
prassi creativa per il soggetto: dal di fuori del teatro per riconquistare il
lavoro di teatro come processo creativo.
Per Craig la Commedia dell’arte fu polemica contro il teatro di parola
a favore del teatro basato sulla visione dello spettacolo, fu il professionismo di attori capaci di costruire con le loro variazioni uno spettacolo; è
il periodo (1908-’29) di « The Mask» e dell’Arena Goldoni e degli studi
sulla Commedia dell’arte.
Copeau vi trova fondamenta al suo fascino per l’improvvisazione e i
tipi fissi. Ne parla con Gide, con Martin du Gard, con Jouvet e Dullin,
e l’entusiasmo dilaga. Ma se la drammaturgia dei tipi fissi resterà un mito,
l’improvvisazione ha sviluppi con la Scuola del Vieux Colombier prima
e con i Copiaus poi. Anche Dullin, in quegli anni di guerra, vede un commilitone che improvvisa scene comiche e vi collabora insieme a Duchartre (che poi scriverà un libro tra i più diffusi sulla Commedia dell’arte).
L’improvvisazione come montaggio di materiali percorre la prassi di Copeau e di Jouvet e di Dullin — e dal loro milieu culturale escono i libri
sulla Commedia dell’arte di Duchartre e di Attinger, e l’opera di Chancerel; vi si fonda il lavoro dei Copiaus e i loro spettacoli e il mito che li
investe e continua con Chancerel o Catherine Dasté (per l’improvvisazione come nodo nel teatro per i bambini).
Un altro grande storico della Commedia dell’arte, Constantin
Miklačevskij, scrive per il Teatro Antico di Evreinov, negli anni in cui
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Mejerchol’d cercava la Commedia dell’arte attraverso Gozzi e nella
scuola di cui l’« Amore delle tre melarance» offre suggestioni e prospettive. Con la Commedia dell’arte si confronta tutta la grande stagione del
teatro russo: vi cerca ispirazione, vi fonda la possibilità di un nuovo teatro, e una nuova professionalità degli attori. E Mejerchol’d come Vachtangov, Evreinov come Keržencev e il proletkul’t, cercano
nell’improvvisazione le leggi, il metodo, per la formazione dell’attore —
l’uomo nuovo per il nuovo teatro della nuova società. Ma parlano non
solo della semplice capacità di variare le tecniche espressive, quanto della
ricerca in sé di queste tecniche. Dal mito della Commedia dell’arte si
estrapola, per i teatri del ’900, da un lato una immagine colorata e fantasiosa, ma dall’altro, e con suggestioni più sottili e più profonde, il lavoro
dell’attore soggetto e non oggetto del teatro, che conquista, nuove ogni
volta, possibilità espressive.
Così l’improvvisazione è al fondo della grande linea pedagogica del
teatro del ’900, là dove il bisogno di far teatro si proietta non sullo spettacolo ma sul lavoro di teatro, sul processo creativo dell’attore. E assume
diversi significati, da sinonimo di creatività a una tecnica di rappresentazione, a montaggio (non) premeditato di elementi acquisiti.
Nell’esperienza, così centrale nelle vicende consapevoli della rifondazione del teatro, di Stanislavskij un dato che divenne presto mitico è
quello dello ‘studio’, parola magica che si associava a improvvisazione,
esercizio, costruzione di una breve scena; quando cominciarono a circolare voci sullo strano ‘sistema’ di Stanislavskij si insisteva sul fatto che facesse recitare scene che non c’erano nel testo drammatico.
Gli ‘studi’ sono il lavoro che si compie nello Studio. Studio è il laboratorio teatrale; è il luogo, in prima istanza etico, in cui l’attore vive il
teatro, e da cui ogni tanto esce al mondo esterno con lo spettacolo.
Il lavoro dell’attore è creativo in quanto è autonomo; il sottotesto è
l’humus in cui l’attore è autore; improvvisazione è la serie di tecniche
(ricerca di sé e capacità di variazioni) per apprendere o verificare la capacità di verità, di trasformare cioè l’atto della finzione dalla falsità dell’imitazione ripetitiva alla formazione di una realtà: l’attore in scena fa
realmente accadere qualcosa e quindi ‘improvvisa’ (crea) nel senso che
non ripete ma compie, ogni volta come prima volta, quella determinata
azione, provoca ogni volta in sé quella determinata emozione.
La presenza dell’improvvisazione nella pratica pedagogica è legata al
bisogno di non rinchiudersi in tecniche predefinite, si pone come sinonimo di creatività o di possibilità di libertà. Nel 1934, nelle prove per
L’ispettore generale di Gogol da lui stesso narrate, Stanislavskij, estremizzando la propria prassi pedagogica, scrive: « Si può recitare un
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dramma non scritto [...] Ho un dramma in testa; vi darò la trama per
episodi e voi la agirete. Io osserverò ciò che direte e farete nella vostra
improvvisazione e quel che verrà meglio lo butterò giù. E così dai nostri
sforzi uniti scriveremo e reciteremo subito un dramma che ancora non
esiste ». L’attore improvvisa perché ha imparato ad esprimere segmentando, notomizzando e poi ricostruendo l’azione interna ed esterna dell’uomo (è il ‘metodo’ dei grandi romanzieri russi, Tolstoj e Dostoevskij
in specie, che va confrontato con la ‘scienza’ di Stanislavskij). Stanislavskij scompone il dramma nelle sue azioni e l’azione nelle sue motivazioni,
per dare all’attore la possibilità di non recitare ‘in generale’ ma di recitare
con precisione e coerenza una successione di processi, attraverso esercizi
ed improvvisazioni; l’esecuzione e il peso del dettaglio sono le prime definizioni che la prassi dell’improvvisazione richiede nella contraddizione
tra precisione e spontaneità. Nella pedagogia e nella prassi in cui l’improvvisazione ha spazio, il lavoro dell’attore è ricercare e apprendere,
esporsi e scoprire, in un teatro in cui non è più l’attore al servizio dello
scrittore, ma questi al servizio dell’attore.
La ‘verità’ è non nell’evidenza dello spettacolo, ma nella giustificazione che l’attore si dà per l’azione scenica (e nella trasformazione che
ne attua lo spettatore); e qui sta l’ambigua e fascinosa autonomia (ma
non indipendenza) del lavoro dell’attore rispetto al suo necessario esito,
lo spettacolo. È la richiesta di fondare il teatro non sul teatro, ma sugli
uomini che fanno teatro: per questo improvvisazione è parola che oscilla
tra creatività (il lavoro per esprimere ciò che non si conosce già) e abilità
(possedere tante tecniche per scegliere — essere liberi).
Leggendo le Cronache dello Studio (1914-’16), gli appunti coi quali
Mejerchol’d documenta l’attività della sua scuola, non può non colpire la
volontà di inventariare le possibilità del linguaggio teatrale proposta come
pedagogia concreta di un fare teatro non legato, come nel Teatro d’Arte,
ad una forma di spettacolo. Il ‘trenaž’, l’allenamento, è, nelle parole di
Mejerchol’d, ciò che per una ballerina sono gli esercizi, ad esempio per
rafforzare la spina dorsale: sono necessari per lo spettacolo, ma non ne
fanno parte. Così è, per l’attore, l’inventariare le possibilità del movimento
rispetto alle forme dello spazio (in un cerchio, in un quadrato, in un triangolo) o studiare il diverso nel tempo (i teatri antichi) e nello spazio (i teatri
orientali): è «un modo di accumulare tesori non tanto per farne mostra
quanto per ispirarsene dopo aver appreso a trasformarli e a conservarli».
L’attore acquisisce una serie di trucchi («salutare con un berretto come
se fosse una acconciatura di perle », « battere un tamburello rotto non
perché suoni ma per mostrare il gesto di una mano accuratamente eser-
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citata in modo da far dimenticare che il tamburello è rotto»); si costituisce
un repertorio, si allena («a una lezione del gruppo del grottesco era presente Marinetti. Ha proposto al gruppo che gli ha rappresentato Cleopatra
— tre protagonisti e quattro servi di scena — il tema Otello per la rappresentazione ex improviso. Gli allievi, consultatisi per tre minuti senza
allontanarsi dal palcoscenico sui passaggi fondamentali della tragedia,
hanno recitato una scena che non durava più di tre minuti e rendeva l’essenziale della tragedia shakespeariana»); assesta un linguaggio che è drammaturgia. Mejerchol’d propone, stimola, progetta, verifica, esprime le sue
idee, comunica le sue esperienze: il discorso — anche pedagogico — è
tutto all’interno del teatro. I principi guida sono solo il rifiuto dello psicologismo e il partire da una condizione fisica di salute e di gioia: il lavoro
dell’attore nasce dal movimento. Sono quindi le sperimentazioni interne,
l’indagine spregiudicata e fondata sulla capacità d’uso, a sostanziare l’insegnamento di Mejerchol’d: il «partire dal terreno» di Guglielmo Ebreo
(un teorico della danza del ’400 italiano), il ritmo, la scena muta e l’improvvisazione, la ‘prerecitazione’ e la parata, la costrizione sperimentale
dei tempi e degli spazi, la costruzione per opposizioni e contrasti, ecc.
Mejerchol’d prosegue poi con coerenza anche dopo la rivoluzione, fino
alla biomeccanica, la teoria e la ricerca sull’attore. Il suo impegno pedagogico ha il momento più estroverso nella partecipazione alla Sezione Teatrale del Commissariato per l’istruzione popolare: dal corso di
preparazione del personale addetto alle rappresentazioni scolastiche nel
1918 ai Corsi bimestrali di addestramento alla messinscena e alla Scuola
di addestramento per attori dello stesso anno. La sperimentazione lascia
qui il posto alla preparazione professionale e a un sistema di educazione
teatrale culturalmente aggiornato, organico e polivalente, per l’uomo di
teatro globale; lo scopo è di tendere a un lavoro collettivo che ostacoli le
specializzazioni atrofizzanti, a formare attori ben preparati per qualsiasi
tipo di spettacolo e ad elevare su piano nazionale il livello professionale
dell’attore. I programmi delle scuole di Mejerchol’d (e di quelle in cui è
comunque implicato) tendono sempre più ad una liberazione del corpo
dell’attore (proletario) attraverso una razionalizzazione del movimento
(con accostamenti al costruttivismo tipo Arvatov e al Proletkul’t). E nella
sua riflessione, la libertà dell’attore si lega alla quantità di tecniche possedute, diventa un poter scegliere e quindi un poter variare. E si ritrova l’improvvisazione come elemento formativo (se non come poetica pedagogica).
L’impegno pedagogico nella sua dimensione politica si esalta nella narrazione appassionata della Gourfinkel (1930) che parla della biomeccanica
come di una soluzione non limitata a problemi estetici, di una liberazione
del corpo dell’attore proletario dalla sua situazione subordinata attraverso
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la razionalizzazione del movimento; e fonde Mejerchol’d con il costruttivismo, Arvatov e il Proletkul’t, parlando dell’educazione a una migliore
qualificazione della vita negli atti fisici del quotidiano di cui l’attore o il regista sono gli «esperti». E, a contestualizzare l’azione di Mejerchol’d, in
pagine diverse dello stesso saggio della Gourfinkel si trova tra l’altro che
nel ’24 presso il Teatro Mejerchol’d fu organizzato il «Laboratorio metodico di Club» per l’educazione di istruttori qualificati per il teatro «attivo», dei dilettanti; e che la biomeccanica è presente nella «Scuola tecnica
di Azione di Massa» che aveva lo scopo di preparare istruttori per la gestione delle feste. Né molto lontano dai corsi di Mejerchol’d è il «Piano di
studi e di produzione artistica del teatro moscovita della gioventù operaia»,
che si proponeva di preparare «operai artisticamente allenati, organizzatori
di cultura», e il cui insegnamento era però strutturato in tre anni (dieci
mesi l’anno, cinque giorni a settimana per cinque ore al giorno).
« L’errore delle scuole teatrali è di voler insegnare laddove occorre
educare », sosteneva Vachtangov (secondo il suo biografo, Boris Zakhava); ma il problema è poi nella dialettica tra le possibilità degli strumenti, le curve del percorso, e la meta. Mejerchol’d è divenuto il ricordo
dei suoi spettacoli, la Regia ha nascosto il lavoro pedagogico: restano testimonianze, alcuni esercizi, miti.
Meno presenti alla storiografia teatrale, ma non certo alla cultura
coeva, sono quelle scuole particolari il cui senso dichiarato non era il teatro ma in cui si riversavano anche uomini e tensioni della cultura dell’attore. Sono correnti mistiche o teosofiche compresenti a quelle socialiste
o messianiche, ispirate all’‘Oriente’ o alla ‘scienza’, spesso con versanti
tecnici e discipline del corpo. Nota, ma poco usata per la storia del teatro,
è la presenza e la diffusione delle scuole Dalcroze (ad esempio, sulla
«Nouvelle Revue Française» del 1° settembre 1913, Claudel fa un resoconto entusiasta di uno spettacolo di Appia-Dalcroze da lui visto ad Hellerau; e nel ’13-’14 Copeau conosce la ritmica di Dalcroze attraverso il
«Club de gymnastique rythmique de la rue de Vaugirard» diretto dall’amico Emmanuel Couvreux, e poi nel ’15 legge il libro di Dalcroze prestatogli da Couvreux e se ne entusiasma). Poco presente alla storia del
teatro è anche la vicenda della nuova danza, del movimento espressivo
(dalla scuola di Mary Wigman e le interrelazioni con la recitazione espressionista all’influenza di artisti come Loïe Fuller; ma si conosce ora l’esperienza di Von Laban anche con quella sua scuola di Ascona in cui
spettatori invitati trascorrono la notte con spettacoli rituali celebrativi del
tramonto e dell’alba). E si dovrebbe conoscere meglio la scuola particolare che fu in Polonia «Reduta», attiva tra il 1919 e il 1939, in cui con re-
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gole di monastero e disciplina ‘militare’ il celebre attore Juliusz Osterwa
con Mieczyslaw Limanowski formava ‘uomini’ più che ‘attori’, o meglio
usava il lavoro di teatro per andare oltre (verso le «cose dello spirito»).
(Grotowski, nel 1966, indicava la comune e la scuola di «Reduta» come
la tradizione morale che il suo Teatr Laboratorium aspirava a proseguire.)
Sono ‘scuole’ in cui si ricercano (si sperimentano e si usano) tecniche
‘teatrali’ o affini, nel senso dell’imparare le possibilità del corpo e della
psiche; sono ‘scuole’ per l’uomo, per le sue possibilità espressive, non
quotidiane, che si orizzontano su quel terreno da cui sembrano nascere
le ‘leggi’ del lavoro dell’attore e anche del teatro. Sono una dimensione
di quel teatro more than theatre da tutti invocato e posto alla radice.
Di queste esperienze formative, presenti nella cultura europea e nordamericana in modo diffuso e profondo e con molte relazioni con gli uomini di teatro, occorre tener conto per collocare le proposte dei maestri
del teatro del XX secolo. Un esempio tra i più significanti è quello di George Ivanovič Gurdjieff e del suo Istituto per lo sviluppo armonico dell’uomo: sottolineare di questa esperienza i dati ‘teatrali’ non deve voler
dire però dimenticare la sua autonomia dal teatro, ma solo guardarla da
un parziale punto di vista (che la contemporaneità alle vicende del grande
rinnovamento del teatro del ’900 rende, per il teatro, stimolante). Gurdjieff
era nato nel 1873 (o ’77) nel Caucaso da genitori greco-armeni e si formò
con viaggi e ricerche (in Asia, in Tibet, in Africa), studi di teologia e medicina, pratiche esoteriche. Alla fine del 1914, a Mosca, mise in scena una
sacra rappresentazione indiana da lui composta, Il combattimento dei
maghi, una storia allegorica con danze rituali, che attirò l’attenzione e la
curiosità di molti: non era teatro, era uno spettacolo che intendeva modificare modi e livelli della comprensione dei fruitori (qualcosa che cercava
anche chi cercava il senso del teatro). L’Istituto che aprì nel ’17 a Tiflis, in
Georgia, fuggendo la rivoluzione, fu una scuola che ebbe l’appoggio del
governo — e rapida fama. Tra i frequentatori ci furono i ‘danzatori’ della
locale scuola Dalcroze (una delle tante in Europa) e gli studenti attori del
Teatro statale circasso; tra i collaboratori ci furono nomi importanti nel
teatro: per le musiche Thomas de Hartmann, che aveva composto per Djagilev e anche per il Teatro d’Arte di Mosca; per le luci Alexander von Salzmann, un artista dell’illuminotecnica stimato tra i migliori da Appia e da
Craig; per le coreografie Jeanne von Salzmann, che era stata coreografa di
Dalcroze. Il lavoro nell’Istituto si articolava in lezioni, conferenze, dimostrazioni; e nel lavoro grande attenzione era portata attorno al movimento
e alle modalità della percezione. Le forme di ‘spettacolo’ furono le danze
sacre, uno spettacolo che tendeva alla comunicazione di una esperienza
esoterica, e la ginnastica sacra, uno spettacolo che aveva senso più per gli
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esecutori che per i fruitori — e che poi si chiamò ‘i movimenti’. Nel ’20
l’Istituto si trasferisce a Prieure presso Parigi, ‘provando’ dapprima la mattina nello studio Dalcroze di Parigi e poi nel teatrino costruito a Prieure.
Il 13 dicembre 1923 dette a Parigi uno spettacolo che suscitò molte reazioni, nel ’21 e ’22 Gurdjieff e la sua troupe girarono nell’Europa centrale;
nel ’24 fece una tournée negli Stati Uniti; nel luglio 1924, in seguito a un
incidente automobilistico (e fino alla sua morte nel ’49) Gurdjieff si dedicò
a una attività più esoterica e a scrivere i suoi libri. Negli Stati Uniti l’esperienza di Gurdjieff si ramificò e ancora vive.
Il movimento fisico come deposito ed espressione di cultura era alla
base dell’insegnamento e della ricerca di Gurdjieff; modificando e dominando la propria cultura del movimento si può superare uno dei maggiori
ostacoli all’evoluzione spirituale dell’umanità. Il metodo Gurdjieff — nel
racconto di un suo biografo — è «un sistema di danze il cui scopo è di non
permettere al danzatore di esprimere le sue emozioni soggettive, ma di fargli imparare la collaborazione dei suoi tre centri (emozionale, fisico, intellettuale) tramite esercizi ‘oggettivi’. Ogni movimento, ogni passo, ogni
ritmo è minuziosamente descritto». E ogni parte del corpo deve essere portata a fare movimenti indipendenti, non in relazione con gli altri membri
del corpo. Di fatto i muscoli reagiscono ad abitudini di movimento, sono
risultato di cultura; ma non sono necessari, come insegnano molte esperienze e arti dell’Oriente. Le danze di Gurdjieff servivano in prima istanza
a questo, a spezzare le convenzioni muscolari dei danzatori; e, attraverso i
movimenti indipendenti, il metodo di Gurdjieff agiva sulla mente e l’emotività degli allievi, liberandole dai condizionamenti. L’esercizio di maggior
effetto era certo quello dello ‘stop’, l’arresto immediato di un movimento
e l’esasperata conservazione dell’immobilità — non mutando le tensioni in
atto al momento dello stop. A differenza delle scuole di Dalcroze o di von
Laban, in Gurdjieff i movimenti erano costrittivi e difficili, non spontanei;
e sempre legati ad esercizi mentali. Un punto di partenza era apprendere
gesti speciali legati a lettere dell’alfabeto per comporre parole; e poi si connettevano serie di pensieri e sentimenti con determinate figure muscolari;
e sempre i movimenti interrompevano la routine fisica e mentale. Gli esercizi per lo sviluppo armonico dell’individuo sono presentati dalla comunità
ai visitatori il sabato sera, nell’atmosfera dell’Asia centrale e durante un
banchetto. Si ebbe quindi una diffusione assai vasta della conoscenza di
Gurdjieff, dei suoi metodi di lavoro e di una comunità in cui attività espressive e ‘spettacoli’ erano in vista non del teatro ma dell’uomo.
Tra le prime note che Jacques Copeau scrisse nella prima estate alla
sua villa del Limon (1913), nella retraite per consentire l’apertura del
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Vieux Colombier, si legge: «Spaesare l’attore. Indottrinare l’attore. Fargli
subire una influenza superiore a quella della semplice istruzione professionale. Svegliare in lui curiosità estranee alla routine». E prima aveva
scritto che per fondare un teatro non episodico le prime necessità erano:
« la scelta degli individui; la Casa »: per « rinnovare da capo a fondo il
personale del teatro ».
In Copeau la scuola è istanza costante e sempre più assoluta, è la possibilità di costruire nel presente la cellula, il germe del futuro. Il ritiro in
campagna che precede la prima stagione del Vieux Colombier (1913) è
insegnamento all’attore di onestà e rigore e allontanamento da una vita
quotidiana che è compromesso e limitazione: è, nelle parole di Waldo
Frank, un critico americano (1918), disimparare «tutto ciò che dettava
legge a Parigi», Décabotiniser l’acteur è già la ricerca di una sincerità non
come spontaneità ma come conquista e progetto di sé, base sia per il processo di acquisizione del personaggio che per la qualità umana del gruppo
che si raccoglie attorno al maestro in nome e in funzione del teatro-atto
d’amore, e che a questo sceglie di subordinare la propria vita nella sua dimensione sociale e in quella privata. La rieducazione dell’attore inizia in
campagna, in un giardino circondato da alti muri, con la giornata dedicata
al lavoro: «nessun appuntamento, nessun urgente affare personale, nessun
obbligo fuori della loro cerchia. Vivevano lavoravano nella più grande
fraternità». È l’aspetto sociale dell’istanza e della finalità che, all’interno
del lavoro, Copeau esprime con «l’attore impegna tutta la sua umanità».
Il teatro vuole essere un gruppo separato che si vive nell’utopia di un progetto etico dell’arte; e la riforma è, pedagogicamente, la qualità umana
dell’attore come sostanza della dignità estetica del teatro, nell’identificazione concreta di cultura e vita. La scuola è proposta fin d’ora come necessità per formare i giovani nella pienezza dei mezzi tecnici e della
propria umanità. La poetica di Copeau si sviluppa tra il teatro e la scuola,
spostando sempre più l’accento dalla problematica globale del teatro alla
ricerca sull’attore, accentuando quel disagio che porterà Copeau, nel
1924, al rifiuto del successo e a continuare il lavoro nella scuola. Dai tentativi abortiti del ’15 ai corsi aperti nell’autunno 1920, per Copeau la riforma del teatro è, lucidamente e certo nell’ambito del suo milieu
culturale, rifondazione del teatro nella società: « Liberare nello stesso
tempo, con uno stesso atto, la forma drammatica e i suoi interpreti, la
creazione e la recitazione». La pedagogia è il rinnovamento dell’uomo
nel teatro che si specifica ora in una cellula di teatro autosufficiente e organica, in cui il bambino si evolve dall’istinto scenico al ritmo interiore e
poi alla musica, alla danza, al mimo mascherato, alla parola, alle forme
drammatiche elementari, alla recitazione consapevole, all’invenzione sce-
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nica, alla poesia. La nostalgia del futuro si sostanzia, nell’astrazione ideologica, in miti di originarietà e di purezza, ma al tempo stesso si realizza
— nel gruppo che si vuole autogeno — con le tensioni e il rigore dell’agire
concreto. Decroux rievoca il momento finale della scuola, il Nô Kantan,
su cui Gide ha invece parole severe e perplesse e che Copeau aveva scelto
«perché è la forma più esatta e severa che conosciamo, e richiede dall’interprete una formazione tecnica eccezionale», parlando entusiasticamente
di mimo e suoni, di recitazione emozionante, comprensibile, plastica e
musicale, di concentrazione e simultaneità del tempo e dello spazio, tutto
con la sola presenza degli attori. Il critico teatrale di «Comoedia», Pierre
Scize, non vi trova nulla di diverso rispetto al vecchio Conservatorio, mentre Granville-Barker, il riformatore della scena inglese in relazione con
Copeau, sale entusiasta sulla scena a complimentarsi con i giovani attori
dichiarando di aver visto la prova, nonostante il suo scetticismo, dell’efficacia di una educazione drammatica («ormai potete sperare tutto», conclude nella frase citata da Copeau nei Souvenirs).
Copeau sviluppa la sua teoria sull’attore nelle Réflexions sur le Paradoxe de Diderot (1928) affrontando e proponendo il ‘mistero’ umano e
tecnico del rapporto attore-personaggio, in cui l’attore dilata ‘passivamente’ il proprio universo psichico nelle dimensioni dell’immagine fantastica, attraverso il possesso di sé per ‘darsi’, l’organizzazione di sé
(‘mestiere’ e «sincerità come costruzione») per un moto ascensionale continuo di azioni e reazioni tra sfera psichica e fisica (che, al limite, oltrepassando e tradendo Copeau, non dovrebbe arrestarsi con il personaggio
definito dal poeta). Come pedagogo la sua azione giunge (con i Copiaus,
in Borgogna, dal 1924 al ’29) ad un massimo di realizzazione e di dissociazione. Il gruppo separato degli attori — in provincia, tra i «lavoratori
delle vigne e dei campi», nelle feste dei ‘villaggi’, nel gioco fra il rischio e
l’autentico impatto con una realtà non pre-disposta al teatro e l’illusione
di un tempo inautentico — costruisce nel lavoro quotidiano della scuola
materiali di lavoro: capacità, tecniche, tipi, azioni — e alla base c’è il mito
della commedia dell’arte e il lavoro di improvvisazione come elaborazione
e come montaggio. Sono materiali che gli attori vogliono usare come spettacolo mentre Copeau li vuole momenti del futuro del teatro: e la scuola
si spezza, nello iato tra gli attori che ‘crescono’ nell’agire e il maestro che
educa al modello. L’istituzione Regia sembra rinchiudersi sull’attore, il
pedagogo diventa il maestro tradito e insoddisfatto — e si torna al teatro.
Ma il percorso pedagogico resta esemplare, e diventa mitico.
Nella prassi della pedagogia dell’attore in Jacques Copeau l’attenzione al corpo si lega alla soppressione (temporanea e strumentale)
del testo e all’invenzione di modi di espressione essenziali, giustificati,
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necessari — e personali. È il metodo dell’improvvisazione: «l’abitudine
dell’improvvisazione [come nel circo, nel music-hall, negli improvvisatori
popolari o in Maurice Sand, aveva scritto poco prima in un diario (1916,
ora in Registres III, p. 324)] restituirà all’attore la souplesse, l’elasticità,
la vera vita spontanea della parola e del gesto, il vero sentimento del movimento, il vero contatto con il pubblico, il fuoco, la foga e l’audacia del
farçeur ». Così, nel 1930, viene raccontata la giornata di lavoro dei Copiaus in una intervista a Copeau: si inizia alle 9 del mattino e per mezz’ora
si fa ginnastica e acrobazia, per ottenere sicurezza del gesto, agilità, padronanza dei nervi e dei muscoli; dalle 10 a mezzogiorno si fanno esercizi
di mimica, su temi proposti da Copeau o dagli stessi allievi; si riprende
alle 14,30 nei laboratori con lavori di taglio e scultura, musica e pittura;
dalle 17 alle 19 ci si dedica all’improvvisazione o si provano spettacoli, e
gli attori mascherati compiono tutte le azioni quotidiane nel nome dei
personaggi assunti o si impegnano in piccoli scenari con tipi modellati
sui personaggi della strada precisandone movimenti e contenuti psicologici; seguirà poi l’ ‘eloquenza’ del corpo e l’introduzione cauta della
parola. Il modello è filogenetico, l’esempio è il bambino e i suoi giochi:
il mito che fonda le ricerche è l’origine dell’esprimersi. Apprendere teatro diventa ripercorrere le tappe del formarsi, nella società e nell’individuo, dell’arte teatrale. Nel 1935 Chancerel scrive di Copeau e del suo
«gusto della pedagogia»: «non è in ciò che si rivela ciò che di più grande
egli imporrà nella storia drammatica del suo secolo?», in questa pretesa
di formare l’uomo di teatro non solo nella pratica della sua arte, nell’attività pubblica, ma dapprima nel privato, «nella sua persona e nei suoi
costumi ». Ma la pedagogia di Copeau è in prima istanza Copeau stesso,
il suo sogno rigoroso e appassionato di un teatro che sia un’arte nel senso
più religiosamente impegnato della parola, in cui le ‘leggi’ e il mestiere
siano un’etica prima che una tecnica efficace.
Per Stanislavskij o per Copeau il problema centrale è la rifondazione
del teatro, la creazione dell’uomo nuovo (nel teatro). Alla base di questa
profonda e continua linea di ricerca del teatro del XX secolo, e di una
cultura teatrale, è l’attore, il processo creativo dell’attore come soggetto
del teatro, la sua ‘drammaturgia’. Non è problema che ci si può limitare
a ricondurre nell’empireo dei problemi sempre esistiti. È una inquietudine e un disagio, una imminenza del teatro oltre il teatro, che il teatro
del XX secolo assume profondamente come speranza e tragedia.
Il lavoro dell’attore è « la scoperta, non l’apprendimento », notava
Copeau, e consigliava a Jouvet di diffidare di ciò che è artificiale, scolastico, libresco, e di partire invece da se stessi «al richiamo di una neces-
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sità, di una aspirazione interiore» per «provocare una nascita naturale».
Una ricerca in se stessi e di se stessi; e qui il lavoro dell’attore è diventato
ricerca dell’ignoto, sperimentazione che si orizzonta sulle domande e si
rinnova nell’insoddisfazione delle risposte. Il teatro è il luogo in cui si
definisce l’essere attraverso l’azione, e l’attore è le sue azioni interne e
l’immagine che se ne vede; di norma la corrispondenza tra interno ed
esterno avviene all’interno di una cultura, cioè di convenzioni. Ma il ’900
ha messo in dubbio, e quindi resa inutilizzabile, la cultura del teatro e
allora la relazione è spesso sentita come risolta con clichés inaccettati.
Stanislavskij aveva orrore del Teatro, Copeau temeva nell’attore il realismo. Il teatro del ’900 ha focalizzato sensi e valori del lavoro che porta
l’attore a imparare il proprio corpo e la sua esperienza e le sue azioni;
l’attore ne impara e ricerca l’artificialità affinché ridiventi spontaneo a
un più elevato livello di organizzazione. Come per Copeau, come per
Stanislavskij, è a partire dalla ricomposizione del lavoro di teatro che si
ritrovano le motivazioni del teatro e che il teatro diventa ancora ricerca
di motivazioni. E se la drammaturgia dell’attore non è stata l’unica strada
per rifondare il teatro, è stata certo il sentiero disagevole per inventare
(trovare e creare) l’attore, all’incrocio con altre strade in cui la ricerca di
una diversa situazione espressiva e creativa non cerca il teatro. È anzi il
teatro a volersi ritrovare altrove e a cercarsi nell’attore non progettato
per un teatro ma per essere ed esprimere.
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1954. Per le notizie relative a Jacques Copeau rinvio al volume bibliografico di Norman H. Paul (Paris, Les Belles Lettres, 1979) e alla bibliografia in appendice a F. Cruciani, J. Copeau o le aporie del teatro moderno,
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Parte seconda
I teatri

Introduzione. I Cavalieri dell’Impossibile:
primi piani sulle esperienze teatrali nel ’900
di Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti

« Se Grein, il direttore dell’Independent Theatre, non avesse preso i
critici drammatici e non li avesse messi a sedere di fronte a Spettri e all’Anitra selvatica con un piccolo seguito di entusiasti dietro le spalle —
piccolo ma influente — oggi saremmo molto più indietro di quanto
siamo. La vera storia del teatro, da dieci anni a questa parte, non è la storia delle prospere iniziative di Irving, di Hare, dei soliti teatri del West
End, ma sta nei tentativi dimenticati di Vernon, di Charrington, di Grein,
di Henley e Stevenson, di Janet Achurch, della Robins, della Lea e della
Farr, e degli altri Cavalieri dell’Impossibile».
Lo scrive, come critico teatrale della «Saturday Review», George Bernard Shaw nel 1895 1. I cavalieri dell’impossibile saranno poi nomi più
noti e frequentati nella storia del teatro, ma la contrapposizione fra il teatro come merce e il teatro come arte ed esperienza diventerà motivo ricorrente. Si parlerà poi della «crociata delle lunghe figure» (in Francia
la si ricorderà a proposito di Copeau), per i più o meno celebri «piccoli
teatri », si parlerà di una « quest» il cui Graal è il teatro e il suo senso. Si
parlerà anche di ricerca d’Assoluto, nell’arte, nell’uomo o nel sociale. La
« vera storia » del teatro del ’900 sarà la storia di queste esperienze di eccezione e delle domande cui sono riuscite ad arrivare: questo teatro non
è culturale o sociale perché tratta dei relativi problemi, lo è perché è una
esperienza attiva della cultura e della società. La cultura teatrale, nel ’900,
è la presenza del teatro come cultura (nel senso più ampio del termine).
Si può anche guardare il teatro dall’esterno del teatro.
Lukács, in un saggio del 1936, Narrare o descrivere? 2, pone a con1

G.B. Shaw, Di nulla in particolare e del teatro in generale, scelta e trad. it. di
E. Artese, Roma, Editori Riuniti, 1984, p. 39.
2
Che si può leggere in trad. it. in G. Lukács, Arte e società, Roma, Editori Riuniti, 1972, vol. I, pp. 223 ss. (si cita da pp. 226-227).
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fronto i due modi di usare il teatro e le rappresentazioni in due romanzi:
Illusioni perdute di Balzac e Nanà di Zola. In entrambi i romanzi una
«prima» teatrale decide la carriera dei personaggi, Lucien e Nanà, segna
per loro una esperienza decisiva. Zola descrive con minuzia e abilità tutto
il teatro, visto qui dalla platea: la sala, i palchi, la scena quale appare guardandola dalla sala; in un altro capitolo dello stesso romanzo, Zola descrive il teatro visto questa volta dalla parte del palcoscenico, con i
cambiamenti di scena, il dietro le quinte e così via; e in un terzo capitolo
descrive ancora scrupolosamente il teatro, con il racconto minuzioso
della prova generale di una commedia. Balzac usa invece il teatro e la
rappresentazione come ambiente in cui avvengono i drammi umani,
l’ascesa sociale di Lucien e la carriera d’attrice di Coralie, il loro amore
e i conflitti che muovono la vicenda del romanzo. In Balzac questi conflitti più o meno direttamente connessi al teatro raffigurano, scrive Lukács, « le sorti del teatro nel capitalismo: l’universale e complessa
dipendenza del teatro dal capitale e dal giornalismo, che a sua volta dipende dal capitale; le relazioni tra teatro e letteratura, tra giornalismo e
letteratura; il carattere capitalistico nel rapporto della vita delle attrici
con la prostituzione nascosta o palese». In Zola questi problemi sociali
appaiono come risultati, si descrive non il processo ma il dato di fatto.
Lukács ne deriva uno tra gli esempi per il suo discorso sulla «necessità » o « casualità » della descrizione e della narrazione. Per noi è un
primo approccio al come il teatro esiste nel romanzo.
Anche Herbert Marcuse, nella tesi del 1922 sul Romanzo d’artista nella
letteratura tedesca 3, affronta un problema analogo: tra i «romanzi dell’artista», oltre a quelli il cui protagonista è un poeta, un pittore o un musicista,
ci sono i romanzi il cui protagonista è un attore. Marcuse non fa differenze.
Ma in realtà i «romanzi sull’attore» hanno percorso diverso: negli altri artisti il bisogno di unità e di assoluto porta i protagonisti a crescere nella
propria arte; la stessa esigenza spirituale, nei romanzi sull’attore, porta invece questo artista a interrompere la pratica della propria arte. Il ‘Meister’
di Goethe resta esemplare, con il crescere fino alla prima dell’Amleto e poi
la noia della ripetizione e l’abbandono del teatro. Nell’analisi di Marcuse,
diversamente orientata, questo non viene colto. Lo fa notare Ferdinando
Taviani, in un saggio 4 in cui analizza i modi e i problemi posti dalle «storie
che raccontano le conseguenze dell’incontro d’uno spettatore con il suo
spettacolo», di come cioè esista il teatro nella visione del romanzo.
3

Ora pubblicato in trad. it., Torino, Einaudi, 1985 (1a ed. tedesca 1978).
F. Taviani, Una storia ricorrente, in « Quaderni di Teatro », n. 28, maggio
1985.
4
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Taviani prende in considerazione anche Dickens: in Great Expectations
l’attore è presentato nella miseria di uno squallido teatrino londinese e se
ne rileva la patologia; in David Copperfield, nel penultimo capitolo della
prima parte, nel passaggio dall’infanzia alla giovinezza, David va a teatro,
al Covent Garden a vedere «Giulio Cesare e la nuova Pantomima» e ne
subisce la magia che, all’uscita, diventa «come una trasparenza luminosa
attraverso la quale vedevo muoversi la mia vita trascorsa». Il teatro è per
lui strumento di trasformazione (il che sembra accentuato dal successivo
incontro con l’amico-maestro Steerforth, che trova lo spettacolo «miserabile», sottolineando la personalizzazione dell’esperienza vissuta da Copperfield; quest’ultimo, poi, quando vi tornerà in seguito, ubriaco, non
vedrà lo spettacolo). Nell’analisi di Taviani ciò che del teatro i romanzi ci
dicono è che il teatro è occasione di una esperienza decisiva nella vita di
un uomo, ma lo è in modo casuale e non ripetibile — quindi non in sé. E
ne deduce un problema di fondo della cultura teatrale moderna, chiedendosi «se al fondo dei desideri, delle utopie e insomma di quella sete di rigore spirituale che nel Novecento (il ‘secolo scorso’) spinse grandi uomini
di teatro lontano dal teatro, alla ricerca di pratiche di vita per le quali l’arte
teatrale pareva non esser altro che un veicolo, o in cerca di inusitate dimensioni per l’incontro tra attori e spettatori», se al fondo di questo non
ci sia un problema irrisolto ma presente nel teatro del ’900, uno squilibrio,
«la difficoltà a rispondere in termini economici e diretti al problema di
dominare col mestiere quel livello in cui l’azione teatrale, quasi per sua natura, pretende d’esser anche l’arte — la composizione, cioè, e non soltanto
l’occasione — di imprevedibili esperienze individuali». Taviani la chiama
«arte dei suggerimenti», cioè arte del non lasciare al caso e all’individuale
la possibilità di vivere a teatro, per chi lo fa e chi lo fruisce, una esperienza
personale significante, ma del renderla praticabile oggettivamente e artificialmente. Che è quanto, forse, cercavano Stanislavskij e Copeau, Artaud
e Suleržickij, e gli altri Padri Fondatori del teatro moderno o quelle esperienze ai limiti del teatro di cui è ricca la storia del ’900.
Il teatro come arte dell’esperienza significante è una prospettiva empirica che ci può consentire di affrontare le aporie della storia del teatro
nel ’900. E le aporie sono davvero molte e di ordine diverso. Manca un
centro istituzionale e riconosciuto del «genere» teatro nelle tecniche e
nei modi così lontani e opposti che il teatro del ’900 ha sperimentato,
dalla rappresentazione illusiva a quella che esibisce le convenzioni, dallo
spettacolo di solo spazio e luce a quello imperniato solo sull’attore, dall’altissimo professionismo al rifiuto della delega, dallo spettacolo di massa
al teatro da camera. I confini del teatro sono imprecisi e allargati e, soprattutto nel primo ’900, il teatro è forza centripeta che attira in sé forme
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espressive le più diverse. Le poetiche del teatro non si verificano tra loro
e non si sviluppano: non c’è ripresa e continuazione tra Appia, Stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau — per esempio. I risultati e la durata nel
tempo non sono metri di misura della conoscenza di teatro che elaborano: lo sono invece la qualità artistica ed etica. La Regia è storia di fallimenti e di utopie; e però di queste sconfitte è fatta la sua vittoria.
Marginalità ed eresia segnano i momenti alti della storia di un teatro che
vive però del suo essere commercio. Utopie e laboratori sono il teatro
che vive nella cultura — ma non hanno spettatori. E così via.
Mukarovsky, nel saggio Sullo stato odierno della teoria del teatro 5,
conclude che il punto di vista dal quale la teoria odierna guarda la problematica della scienza del teatro è quello di «una struttura, cioè di una
costruzione dinamica, intessuta e mossa da una quantità di contrasti sempre attivi tra le singole componenti e i gruppi di componenti, struttura
che si libra liberamente davanti agli occhi dello spettatore non essendo
unicamente vincolata alla realtà della vita da nessuna sua componente,
ma significando figuratamente l’intera realtà che circonda e forma l’uomo
di una data epoca e di una data società». Prima aveva mostrato come sia
insufficiente stabilire la serie delle componenti, come non esista una essenza del teatro, come le componenti stesse possano sostituirsi e nessuna
di esse sia, per il teatro, indispensabile e fondamentale. «Se non guardiamo al teatro soltanto dal punto di vista d’una determinata corrente
artistica ma come a un fenomeno in incessante evoluzione» vediamo di
volta in volta prevalerne qualcuna; una volta sarà il testo, un’altra l’attore,
un’altra ancora il regista o la scena, « e vi sono casi più complessi, per
esempio un teatro dove prevale il regista, che però pone in primo piano
l’attore (Stanislavskij) ». E così anche all’interno delle componenti: una
volta nell’attore prevale il gesto, un’altra la dizione. E si può ancora di
più scendere nel particolare. Mukarovsky fa vedere come questo sia vero
per il testo drammatico, per lo spazio, per l’attore, per il pubblico.
Il teatro come insieme dialettico di rapporti e come arte dell’esperienza: non è una unità organizzabile in conoscenza univoca, è un sistema
complesso di relazioni. Alla scienza del teatro, nel ’900, sembra necessario non solo l’essere empirica ma il dar conto della ricerca e delle domande. Rispettando l’inquietudine del «perché il teatro?».
« Se guardo a volo d’uccello nel suo insieme e ingenuamente l’‘istituzione’ teatro, osservo questa stranezza: degli uomini, che tutto il giorno
partecipano alla vita, tutte le sere, a migliaia, si radunano per vedere
5
In J. Mukarovsky, Il significato dell’estetica, trad. it. di S. Corduas, Torino,
Einaudi, 1973 (ed. originale Praga, 1966).
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com’è la vita, per veder quel che loro avviene». È il problema di partenza
di quel trattato teorico anomalo e appassionato che Béla Balázs pubblica
a Vienna nel 1922 6. Questa descrizione straniata del fenomeno teatro
viene poi analizzata parola per parola, e in questo consiste il trattato, con
risultati inconsueti e sorprendenti, che si collocano tra Lukács e Nietzsche, tra il senso della Presa del Palazzo d’Inverno e lo Spirito dell’utopia
di Ernst Bloch, del 1918.
Inizia dal «si radunano», cioè dal pubblico e dal senso sostanziale che
ha il vedere la propria « visione» nella seconda dimensione dell’altro.
L’esperienza teatrale è per essenza non estetica ma religiosa, e l’esempio
di uno spettacolo più vivo in un’arena che nel chiuso di un teatro lo dimostra; la scena contemporanea, illusionistica, è quindi in contraddizione col
proprio principio formale. Per questo «la forma attuale del teatro non accontenta del tutto nessuno e ciascuno che se ne occupa pensa alla sua riforma», per uscire dall’unilateralità che la rende scena illusionistica, visione
lontana, privandola della sua realtà. (La polemica contro la «Guckkastenbühne» o palcoscenico stereoscopico, la sfera chiusa della «scena all’italiana», è nel ’900 luogo comune e sempre ricorrente, e in tutti i campi,
dall’attore al testo drammatico. Il ricorrere della lotta, sempre vincente sul
piano della cultura, è indice della non vittoria nel campo della prassi.)
Ma si radunano per vedere com’è la vita. Non è strano che uomini
che vivono tutto il giorno debbano andare a teatro per vedere la vita perché nella vita non esiste presente, ma solo futuro o ricordo e residuo di
sapore, nell’impossibilità della consapevolezza simultanea: « una delle
fonti più profonde dell’arte è il desiderio del presente, e poi il desiderio
di poterci fermare e averne conoscenza [...] il più grande mistero del teatro è questo, che non è riproduzione, ma realtà: realtà presente». Se nell’attore avvertiamo la riproduzione, cessa l’effetto speciale del teatro. «La
realtà presente del dramma è ciò che più di ogni altra cosa rende problematico il teatro attuale», come evidenzia la contraddizione tra l’attore
vivo e presente e l’apparato scenico, tra presenza e rappresentazione ed
evocazione. Il teatro, dice Balázs, è nato prima del dramma, con delle
improvvisazioni; ed è azione in quanto atto presente (e non narrazione,
riproduzione, racconto, descrizione): è un microcosmo completo, che
non ha bisogno dell’esterno. Per questo è simbolico e per questo i simboli a teatro sono fastidiosi, in quanto rappresentazione di rappresentazione. Citando Lukács, Balázs ripete che il film più perfetto non darà
mai la realtà presente di una Duse.
6
Ora in B. Balázs, Scritti di teatro, a cura di E. Casini Ropa, Firenze, Casa
Usher, 1980.
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Dalla realtà presente del dramma Balázs fa derivare la successiva analisi
della drammaturgia. Ma ha iniziato il suo trattato descrivendo la Presa del
Palazzo d’Inverno del 1920, collegandola alla totalità della festa e al bisogno
di uscire dall’isolamento e dall’alienazione nelle relazioni tra gli uomini.
Possibilità di essere esperienza e capacità di essere relazione, in un
presente e in una totalità: non sono forse i punti di partenza mitici e originari del teatro, ma sono di sicuro le tensioni che muovono la storia del
teatro nel ’900, spingendola anche fuori del teatro. L’attenzione si sposta
dagli spettacoli e dalle poetiche e dalle organizzazioni verso gli uomini
protagonisti di questa storia. La storia del teatro nel XX secolo ha bisogno di essere storia dei molti teatri, ha bisogno di primi piani ravvicinati.
Quelli che qui proponiamo sono alcuni tra i molti possibili, quali sono
emersi dalle « Prospettive » della prima parte e quali quelli nascosti in
una storia non decisa, dalle molte irregolarità e zone d’ombra. Li abbiamo scelti per i problemi che indicano e gli uomini che mettono in
luce. Non è tanto di altri «grandi», uomini o problemi, di cui ci è rimasta
l’insoddisfazione per la forzata assenza, quanto di quei movimenti e temi
che pure sono stati protagonisti nella storia del teatro del ’900: i teatri di
disturbo e quelli di liturgia, i punti limite dei teatri orientali e quelli delle
forme espressive del corpo, le scuole di ricerca per il teatro e gli attori.
Sono comunque, questi che presentiamo, sicuri punti di riferimento.
La letteratura drammatica è molto viva e attiva durante il secolo, e
non solo per quantità e qualità ma anche in sperimentazioni e vie diverse.
Basta scorrere uno dei testi largamente diffusi sulla Teoria del dramma
moderno (Peter Szondi, 1956, trad. italiana Torino, Einaudi, 1962, con
introduzione di Cesare Cases) per trovarvi i nomi dei drammaturghi più
noti dal dramma naturalista al dramma-conversazione, all’espressionismo, all’esistenzialismo, al teatro epico: Zola, Schnitzler, Ibsen, Strindberg, Maeterlinck, Hofmannsthal, Čechov, Hauptmann, Wedekind e
poi Gorkij, O’Neill, Shaw. Yeats, Lorca; e Hasenclever, Johst, Sorge,
Toller, Kaiser, Bruckner; e Brecht, Wilder, Pirandello, Eliot, Giraudoux,
Salacrou, Sartre, Miller, Beckett. Sono indicativi anche i testi trascelti da
un altro libro molto diffuso (Francis Fergusson, Idea di un teatro, 1949,
trad. italiana Parma, Guanda, 1957 e Milano, Feltrinelli, 1962 e successive edizioni). Nella seconda parte del libro, «Le prospettive parziali del
teatro moderno », i testi-chiave trascelti sono di Ibsen e Čechov, Shaw e
Pirandello, Cocteau e Obéy e Eliot, e anche Wilder, Odets, Tennessee
Williams, Noel Coward. E mancano autori come Claudel e D’Annunzio,
Friedrich Wolff o O’Casey, Vildrac, Crommelynck, Ghelderode,
Eduardo De Filippo, Valle Inclan, von Unruh, Zuckmayer, Andreev,
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Blok, Bulgakov, Witkiewicz, Mrozek, Čapek. Gli elenchi sono sempre
fastidiosi e incompleti: questo serve solo a indicare quanto la drammaturgia del ’900 sia ricca e complessa. E occorre tener presente l’insorgere
dei teatri di repertorio, con l’uso rinnovato di Shakespeare o di Molière,
di Sofocle o di testi medievali o di Goethe o di Schiller.
Il repertorio drammaturgico usato nel nuovo teatro in modi sorprendenti, i nuovi autori spesso legati a momenti importanti della prassi teatrale, l’attenzione che a molti livelli circonda il testo drammatico: tutto
questo non basta e il teatro del ’900 è dominato dalla grande crisi del
dramma. Da un lato è l’inadeguatezza della forma drammatica alle nuove
esigenze dell’arte teatrale e alle sue nuove istanze, dall’altro è la riduzione
del testo a un elemento non prioritario dell’arte drammatica. Soprattutto
è la conseguenza di quel processo, definito da Hegel nell’Estetica, che
ha trasformato i generi da categorie sistematiche in categorie storiche: il
testo drammatico non è più stato la forma del teatro, ne è diventato una
tecnica, strettamente interrelata (e si pensi a Stanislavskij o a Brecht) per
esempio con quella dell’attore.
Lukács, nel brano che riportiamo, pone le basi di un dibattito di
lunga durata sul rapporto forma-contenuto, arte-società. Lukács era nato
a Budapest nel 1885 (e vi morì nel 1971), con lunghi periodi di permanenza in Germania e anche in Russia, attivo e riconosciuto esponente
del marxismo. Di teatro si era occupato presto: a 19 anni partecipava a
Budapest alla fondazione della «Thalia-Bühne» sul modello della Freie
Bühne berlinese di Otto Brahm; la sua tesi di laurea, nel 1909, è sulla
Teoria del dramma moderno, e dal 1906 aveva scritto di teatro. Il dramma
moderno ha la sua versione definitiva nel 1912. Nel ’32 una celebre polemica lo oppose a Brecht e all’avanguardia in genere sulle pagine della
rivista « Linkskurve ». Molti interventi sul teatro sono raccolti, nel ’68,
in un volume su Arte e società. Ma è tutta la sua opera, non solo sul teatro, che è stata al centro anche della riflessione sul teatro, per la sua sistematica di un’estetica normativa marxista. Ma non è per la sua teoria
che oggi riproponiamo questo suo brano, quanto piuttosto per la testimonianza chiara di un problema vivo e trattato in modo partecipe.
L’esperienza di un lavoro di teatro inteso come restituzione di un
testo attraverso la presenza reale dell’attore ci è restituita dal brano di
Stanislavskij in modo semplice e didascalico. Non ci si lasci ingannare
dalla tranquilla sicurezza dell’esposizione: sono lì alcuni tra i problemi
più sofferti e più rivoluzionari del teatro del nostro secolo. Stanislavskij
lo scrisse nel 1929, una decina d’anni prima di morire, ma dopo un lavoro
appassionato e molto coraggioso di circa trent’anni. Aveva già pubblicato
La mia vita nell’arte e stava scrivendo Il lavoro dell’attore. Le motivazioni
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della ricerca le espone chiaramente lo stesso Stanislavskij. Nelle pagine
finali dell’autobiografia scrive che la tradizione dell’arte scenica vive solo
nella capacità dell’attore ma che «l’irripetibilità dell’impressione ricevuta
dallo spettatore limita la funzione del teatro come luogo di studio dell’arte scenica »; il teatro è tradizione in atto, trasmissibile « soltanto di
mano in mano, e non dalla scena, ma mediante l’insegnamento, mediante
la rivelazione di misteri, da un lato, e una serie di indicazioni, una tenace
e ispirata fatica per percepire questi misteri, dall’altro». L’artista di teatro
non può aspettare l’ispirazione, deve saperla suscitare al momento dello
spettacolo: una via cosciente verso la creazione inconscia. «Mi si spieghi
perché il violinista, sia esso il primo o il decimo dell’orchestra, deve ogni
giorno, per ore, fare esercizi, perché il ballerino quotidianamente allena
ogni muscolo del suo corpo, perché il pittore ogni giorno dipinge e lo
scultore scolpisce ed entrambi considerano il giorno trascorso senza lavoro irrimediabilmente perduto, mentre all’artista drammatico è permesso di non fare niente e passare il tempo al caffè, in mezzo a graziose
signore, per poi la sera sperare nella carità superna e nella protezione di
Apollo? Ma basta, è forse arte questa, se i suoi sacerdoti ragionano come
dilettanti?». Non si tratta di studiare questa o quella parte, come entrare
in scena e recitare. Il lavoro dell’attore è invece continuo e profondo,
come spiega Stanislavskij con il suo cosiddetto «sistema» (non una teoria, lo ripete sempre, ma una situazione-guida di esperienza). Il lavoro
dell’attore è riconoscere la complessità delle più piccole cose e riconoscere il vero dal falso, l’autentico dalla convenzione. La cultura dell’attore, posta da Stanislavskij, è problema che non si chiude nel metodo da
lui proposto. È far esistere l’arte del teatro al di là degli spettacoli, costruirla autonoma dal successo, far esistere il teatro come incontro di
esperienze. La cultura dell’attore va ben oltre il problema tecnico ed è
una linea « forte » del teatro del ’900, con radicali e in parte inesplorate
rivoluzioni, che sono etiche ed estetiche insieme: una cultura dell’attore
di lunga durata oltre l’effimero spettacolo, che costruisce la tensione ai
piccoli gruppi separati che costellano tutta la storia del teatro del ’900.
Stanislavskij lo pone dal punto di vista del mestiere. Copeau lo ripropone in una più esplicita prospettiva etica.
Come gli altri Padri Fondatori del teatro del XX secolo, anche Copeau è un mito più noto che conosciuto, ridotto alla funzionale coerenza
della sua poetica (il rigore dell’arte teatrale per ricondurvi con dignità
etica e sostanza formale il poeta); facilmente citato e facilmente allontanato e rifiutato. È il mito di un intellettuale, uno dei fondatori della
« Nouvelle Revue Française » e della cultura che vi si coagulò, che fu dal
1905 critico di teatro intransigente e competente. È il mito del suo Vieux
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Colombier, dal ’13 al ’24, come teatro austero e didattico, che divenne
un modello dei « piccoli teatri », un teatro di repertorio che impose uno
stile ai classici e al drammaturgo contemporaneo, che restituì dignità
culturale al teatro, vi implicò la cultura contemporanea e ne fece un centro culturale educando ad essa il pubblico. E che, anche, elaborò un dispositivo scenico di larga suggestione; e che fu scuola di attori. È il mito
di Copeau che nel ’24 rifiutò il successo e si avventurò nell’esperienza
di un teatro altro, nella provincia, con i Copiaus. È il mito dell’idealista
rigoroso che affascinava con le sue letture e le sue visioni, il mito del
Cartel, il mito degli spettacoli ‘en plein air’ con il loro dispositivo scenico
e con l’intelligente regia critica. È anche, se si vuole, il mito del teatro
cattolico come teatro religioso. È anche il mito della scuola di teatro.
Le componenti del mito sono quelle di base del teatro del ’900: il rifiuto
del teatro commerciale e del teatro come consumo, il valore estetico
come dignità etica, il senso del classico come rigore ordine e durata, il
pubblico come prolungamento della comunità teatrale di cui lo spettacolo è espressione, la nuda severità del décor, la contrainte del dispositivo scenico fisso e comunque architettonico, contrainte formativa e
genetica anche per la forma drammatica. E ancora: il lavoro dell’attore
e la sincerità come progetto di sé e non come spontaneità, la scuola e il
recupero delle « origini ». E su tutto il teatro come ricerca di senso e valore, il suo vivere il teatro come cultura e sincerità, la consapevolezza
fanatica della sua missione, la sua severa inadeguatezza ai compromessi
del tempo.
Questa presentata (del ’26) è una delle molte conferenze che, con sapienza di scrittura e abilità oratoria, Copeau tenne con sempre più frequenza dopo la chiusura del Vieux Colombier e che, anch’esse, sono
teatro — presentazione di una esperienza. La lettura dei suoi scritti (è in
corso l’edizione delle opere presso Gallimard) è una situazione concreta
di conoscenza delle domande poste dal teatro del ’900, anche per l’uso
consapevole della scrittura. E naturalmente per la molteplicità delle esperienze, con al centro il nodo del valore del teatro per gli uomini, in prima
istanza per quelli che lo fanno.
Il problema dell’attore è al centro anche del brano di Ejzenštejn (che
è del ’37 e che nell’edizione italiana 1985 è proposto per la prima volta
nella sua completezza): vi si riprende Stanislavskij e lo si mette a confronto anche con gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. Vi si parla
cioè dell’attore e della « manipolazione» dell’uomo (il termine è sgradevole ma efficace). Ma in un quadro di grande interesse, che nasce dalle
radici di un’esperienza teatrale e cinematografica e in relazione a un problema comune, di recente restituito al centro della riflessione teatrale: ci
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riferiamo al montaggio, in particolare come situazione e strumento del
lavoro dell’attore 7.
«Il cinema è il livello attuale del teatro», scriveva Ejzenštejn nel 1928,
uscendo da uno spettacolo Kabuki, una delle forme del teatro orientale
a cui egli fa risalire il montaggio come principio teorico della costruzione
dello spettacolo. E il Montaggio delle attrazioni, del ’23, parla della composizione teatrale; qui, in questo brano del ’37, dopo anni che Ejzenštejn
aveva lasciato il teatro per il cinema, il montaggio serve a spiegare il lavoro dell’attore, indipendentemente dal mezzo espressivo.
Di teatro Ejzenštejn si era occupato ben presto, fin da bambino, con
l’amore per il circo, le letture, le rappresentazioni teatrali in famiglia e poi,
nel ’19, come regista scenografo e attore di una filodrammatica di soldati al
fronte. Come scenografo, ma non solo, aveva studiato alla scuola di Mejerchol’d. E tra il 1919 e il ’24 lavora per il teatro del Proletkul’t e realizza
pochi ma importanti spettacoli: Il Messicano, Anche il più saggio ci casca,
Mosca ci ascolti?, Maschere antigas (ad altri collabora come scenografo). La
lettura fascinosa della biografia che Šklovskij scrisse di lui (Sua Maestà Eisenstein, trad. it. Bari, De Donato, 1967) 8 ci restituisce anche questi anni.
Il montaggio è un elemento di composizione dell’opera d’arte (cinema, teatro, letteratura, pittura): e nel teatro riguarda l’attore, il regista
(e poi c’è anche il montaggio dell’attenzione dello spettatore). È cioè uno
strumento che richiede la scomposizione di un dato per la sua ricomposizione, consentendo così che non sia prevedibile e illustrativo — una
convenzione. Il cinema, « fase più avanzata del teatro», diventa qui strumento di conoscenza teorica del teatro e del lavoro dell’attore.
Gli ultimi brani sono stati scelti non solo per i protagonisti di cui parlano ma per la situazione di conoscenza della storia del teatro che permettono di sperimentare.
Il brano di Worrall è lo studio monografico di uno spettacolo, un
problema teatrologico di grande difficoltà e dagli esiti sempre molto discussi. Non se ne hanno molti esempi storiografici e tra questi val la pena
7

Si veda la voce « montaggio» che Eugenio Barba ha scritto in Anatomia del
teatro, a cura di Nicola Savarese, Firenze, Casa Usher, 1983 (e vedi ora Anatomie
de l’acteur, Cazilhac, Bouffonneries-Zeami, 1985); e l’uso per una teoria del teatro
che ne fa Franco Ruffini (Vertical and Horizontal Montage in the Theatre, in «New
Theatre Quarterly », n. 5, 1986, e Remarques sur le montage au théâtre, Congresso
di Royaumont, settembre 1984, in corso di stampa).
8
Cfr. anche A. Fevral’skij, Eisenstein e il teatro, in «Rassegna sovietica», n. 3,
luglio-sett. 1969. E le opere di Ejzenštejn in corso di pubblicazione presso l’editore
Marsilio (ma anche in particolare per la biografia, il capitodo Dal teatro al cinema,
in Ejzenštejn, Forma e tecnica del film e lezioni di regia, Torino, Einaudi, 19642).
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di ricordare l’esperienza di studio fatta con i volumi Les voies de la création théâtrale (il VII volume, Paris 1979, dedicato a messe in scena degli
anni ’20 e ’30, contiene anche uno studio su Le Cocu magnifique). Lo
spettacolo di Mejerchol’d, Le Cocu magnifique del ’22, è per molti aspetti
emblematico nel teatro del ’900: come spettacolo costruttivista, modernista (nel senso di non realistico), e come spettacolo in cui si esibisce un
particolare lavoro dell’attore, incentrato sulla presenza fisica e sul movimento. Si tratta della biomeccanica, termine che diventa ben presto mitico nella cultura del teatro moderno, a indicare un allenamento fisico
dell’attore, un training, teso a costruire una cultura artificiale del corpo
— fino all’acrobazia (più volte descritto è, ad esempio, il « salto sul
petto » usato in una scena del II atto del Cocu). Mejerchol’d non esibirà
più la biomeccanica come spettacolo dopo il Cocu e preciserà che si tratta
di uno strumento pedagogico, di formazione, come gli esercizi per le
gambe o la schiena di una ballerina — è lui stesso a scriverlo — che sono
necessari e fondamentali, ma non sono spettacolo. In questo modo il lavoro dell’attore acquista, in senso anche così concreto e specifico, una
durata superiore e non strettamente finalizzata allo spettacolo, diventa
una cultura: una sapienza artificiale, trasmissibile, conoscibile — una tradizione. E insieme una situazione di vita. L’analisi dello spettacolo si allarga, nello studio del Worrall, alle componenti e alle consonanze
culturali, ne fa un momento della storia dell’arte e della società.
Il saggio di Rühle, tratto da un volume molto ampio sulla storia del
teatro tedesco nel periodo della Repubblica di Weimar, offre un altro taglio e pone l’accento su un altro aspetto della conoscenza di teatro: la storia del teatro in una nazione, con la maggior ricchezza e coerenza concreta
dei dati presi in esame; e la specificità e l’apporto al teatro della critica
teatrale. La critica teatrale nel ’900 subisce modificazioni profonde, facendo del critico non più l’«apostolo del gusto» ma l’informatore, l’intermediario: una componente attiva del modo d’essere del teatro, della
sua cultura. In poche pagine di Le ombre collettive. Sociologia del teatro
(1965, trad. it. Roma, Officina, 1976) Jean Duvignaud pone a confronto
i modi ufficiali e conservatori della critica in Francia, strumento di conservazione dell’istituzione e del mercato (ricordando però l’eccezione del
critico Jacques Copeau); e la funzione di opposizione, di non ufficialità,
di sostegno ai valori dinamici, della critica tedesca, che si vuole coscienza
dell’epoca. È questo, anche, il motivo per cui abbiamo scelto il brano di
Rühle e la conoscenza che offre della critica teatrale tedesca.
Una problematica simile viene affrontata da Molinari ma con un diverso problema di storiografia: come conoscere il modo recitativo dell’attore attraverso la memoria, parziale e arbitraria, che i critici teatrali
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ce ne hanno tramandato. Fa parte di un libro dedicato alla Duse e in cui
si mettono a prova diverse possibilità storiografiche di conoscere il lavoro
e il modo recitativo di un attore del passato, servendosi dei materiali di
memoria che si possono avere a disposizione, legati di necessità all’impressione dei contemporanei.
Con i due saggi di Giovanni Macchia l’opera di Pirandello viene proposta nella sua complessità di rapporti tra una forma teatrale che non si
ferma ai confini fissi tra teatro e letteratura, che scompone la forma e
« precipita » verso una teatralizzazione delle forme; e una esperienza di
teatro attivo più difficile e oscura.
I brani di Artaud e di Brecht, infine, sono qui « segnali » sulla loro
fondamentale importanza per gli uomini di teatro del Novecento.
Alla fine del secolo la fisica conosceva il mondo in un quadro ben ordinato: gli eventi accadevano secondo leggi conosciute o da scoprire e i
processi accadevano inesorabili — lo scienziato ne era spettatore. Dal
1905, con l’introduzione nel «quadro» della teoria della relatività di Einstein, la percezione dei fenomeni diventa diversa a seconda del sistema
di cui si è parte. Lo scienziato cioè non è più lo spettatore che conosce,
ma la sua conoscenza è elemento attivo dello stesso sistema studiato. Una
scala dei tempi che sia oggettiva e comune a tutti gli osservatori non è
pensabile, preciserà Heisenberg, e gli eventi nello spazio e nel tempo
sono dipendenti dalla nostra capacità di osservarli. Lo spettatore/osservatore diventa, nella scienza del ’900, parte integrante dell’evento.
Accade anche nello spettacolo della civiltà teatrale del XX secolo: lo
spettatore è sempre più spesso cercato come elemento che ha parte nella
determinazione dell’evento spettacolo; lo spettatore è voluto non come
semplice destinatario e fruitore ma quale parte integrante e (attiva) del
sistema complesso del teatro di cui lo spettacolo è un fenomeno. Le tensioni che il teatro conosce nel ’900 di andare oltre il teatro non hanno
senso per i punti di arrivo delle « fughe » ma per la necessità in sé del
fuggire: conquistano al teatro (e alla conoscenza di teatro) il valore dell’essere parte non autosufficiente di un insieme. E dunque non mondo
separato e tecniche predeterminate ma elemento attivo di una civiltà in
movimento e in continua ridefinizione. Diventa importante conoscere
da vicino ciò che chiamiamo teatro, restituirgli il valore impregiudicato
di esperienza.

Aporie del dramma nel Novecento
di György Lukács

Il dramma moderno è il dramma della borghesia, il dramma moderno
è il dramma borghese. A questa proposizione darà, almeno crediamo, un
contenuto sostanzialmente concreto e reale il nostro discorso complessivo.
Ora vogliamo limitarci alla semplice constatazione: il nuovo dramma è il
risultato emerso dalla lotta per il dramma borghese, lotta che fu combattuta dopo il periodo di sterilità succedutosi alla decadenza del dramma
rinascimentale, feudale e cortigiano. E anche se successivamente — in
realtà non molto tempo dopo la sua nascita — si svilupperà seguendo una
direzione talvolta completamente opposta (il Tendenzdrama moraleggiante diventa tragedia e il suo realismo ingenuo ricerca stilistica estetizzante), il dramma conserverà tuttavia in sé sempre tracce del proprio
inconfondibile processo genetico. I suoi problemi, inoltre, permarranno
sul medesimo terreno dei problemi che gli aveva posto la sua stessa nascita
e, per quanto sotto molteplici aspetti questi poi si diversificheranno, alla
loro base sarà comunque ravvisabile un certo humus comune.
Da che cosa si è originato il nuovo dramma e quali rapporti, quali mezzi
espressivi ha trovato già preconfezionati al momento della nascita? Consideriamo temporaneamente i due problemi da un angolo visuale il più
possibile esteriore e diciamo in breve: il nuovo dramma è stato procreato
da istanze razionalistiche consapevoli e ha trovato già pronto un teatro
perfettamente compiuto, consolidatosi in lunghe tradizioni. Ciò determina
in prima linea due conseguenze negative: da un lato il dramma moderno
è il primo e finora l’unico dramma che non scaturisca da una coscienza
mistico-religiosa ma che si sia avvicinato alla sfera religiosa solo nel corso
del successivo sviluppo, a differenza quindi del dramma precedente, il
quale si è lentamente sganciato dalla religione. Ciò, allora, significa che,
Il testo di questo saggio fu scritto da Lukács nel 1911-12. Il titolo dato al brano
qui riportato è dei curatori.
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per quanto attiene alla direzione, esso si differenzia da tutti gli altri sviluppi drammatici che, invece, hanno per così dire ricevuto già preconfezionati unicamente gli elementi del loro specifico teatro e, utilizzando il
portato di sviluppi ideologici e teatrali incrociantisi, sono giunti a risultati
superiori rispetto al passato non solo in bellezza e forza ma anche nella
qualità. Il nuovo dramma infatti (anche se il suo programma si presenta
addirittura opposto) si deve adattare al teatro esistente, ai suoi limiti e
possibilità cristallizzatisi sotto l’influenza del vecchio dramma; solo molto
lentamente e solo in alcuni pochi momenti è riuscito a trasformarli al fine
di renderli adeguati ai propri scopi. Dunque, mentre per ogni altro sviluppo si può dire, senza rischio di esagerare, che prima c’era un teatro e
poi un dramma, che il dramma era per così dire nato esclusivamente dal
teatro, qui invece il processo è inverso: prima c’è un dramma e solo dopo
un teatro. Il teatro — laddove viene costruito — viene costruito in base
alle esigenze desunte dalla teoria del dramma. O più esattamente: qui si
combatte una battaglia ininterrotta e diseguale tra due forme storiche
che, se diverse nelle loro modalità e direzione, sono tuttavia identiche
nella forza. Il teatro, invece di dare un simbolo sensibile ai contenuti letterari, in modi diversi ne intralcia il cammino e per converso il dramma,
invece di elevare il teatro ad altezze mai raggiunte con le sue sole possibilità e peraltro impensabili, lo costringe ad esperimenti che sono contrari alla sua stessa natura perché tendenti alla materializzazione. Ma
giacché oggi la letteratura drammatica non può darsi che sotto forma di
tali esperimenti, il teatro viene così a perdere la possibilità di elevarsi al
di sopra della trivialità e dell’effetto immediato.
Fin dal momento della sua nascita al nuovo dramma si pone il problema storico — il che non esisteva per i precedenti sviluppi drammatici.
L’essenza del problema va vista pertanto nell’impotenza dell’intenzione,
in quella impossibilità a conseguire risultati propria dei movimenti che
muovono dai programmi. È il problema del già esistente che — ne va
però riconosciuta anche la non idoneità — dal momento che si dà riesce
ad opporre una resistenza feconda, anzi addirittura vittoriosa. Il problema si identifica quindi con quello della energia potenziale delle cose,
con il problema della forza delle tradizioni. (Essendo il genere letterario
più «esposto», il dramma appare nel suo intero sviluppo come il simbolo
di tutta la cultura borghese.) Il nuovo dramma esisteva già come programma, come desiderio ardente o pium desiderium ancor prima che ci
fossero i drammi. E così questi in parte scesero ad un compromesso con
il teatro esistente, che era destinato ad esprimere altri sentimenti, e conseguentemente si sgretolarono nello stile e caddero nell’imprecisione. In
parte però erano in realtà lontani da ogni teatro reale, erano scritti, come
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Goethe disse a proposito dei drammi di Kleist, per un teatro «che non
c’era ancora ».
Tuttavia il nuovo teatro non ci fu. Non sorse ad Amburgo come Lessing
aveva sperato, non nella Weimar di Goethe e nemmeno nella Düsseldorf
di Immermann, il quale pure aveva speso gran parte delle sue energie proprio in questa direzione. Il dramma più consapevole dell’Illuminismo non
ebbe un proprio vero teatro né comunque un teatro, perché artisticamente
proponeva ancora scarse novità, cioè più dal punto di vista del contenuto
che non della forma, anzi probabilmente nonostante questa. Ma non ebbe
né poteva avere un teatro neanche il dramma dello Sturm und Drang, come
non lo ebbe il dramma del Romanticismo tedesco; fu solo merito di una
minoranza rivoluzionaria l’aver imposto al grande pubblico e ai suoi teatri
i temporanei successi del Romanticismo francese. Così, a partire da questo
momento ogni grande autore drammatico si trovò senza un teatro. La situazione rimase immutata fino alla breve apoteosi del naturalismo quando
nel medesimo periodo in due punti diversi, a Berlino e a Parigi, nei teatri
di Otto Brahm e di Antoine, parve quasi possibile che teatro e letteratura
finalmente si conciliassero; nessuno dei due era adatto a realizzare obiettivi
peraltro altissimi. Solo una piccola parte della letteratura — benché la più
attuale artisticamente — e non l’intera letteratura drammatica nacque da
questa fortunata unione di letteratura e teatro. Comunque la drammaturgia
naturalistica non si rivelò capace di resistere a lungo a questa altezza: progressivamente si vide costretta a scendere a compromessi per poter realizzare almeno una parte del suo programma; e tuttavia proprio l’intero suo
programma altro non era se non un inconscio compromesso. E con il
tempo proprio la linea di tendenza compromissoria aumentò progressivamente, finché anche questi teatri si assimilarono agli altri.
Al riguardo importante è l’aspetto sintomatico della situazione e cioè
che dramma e palcoscenico restano staccati e che il vero teatro nuovo
esiste solo come ideale, solo come finalità da attuare ma inattuabile. In
verità qui viene a mancare la massa reale (rispondente ai sentimenti di
massa idonei a determinare la forma drammatica). Il vero teatro moderno
si lascia imporre al grande pubblico solo al prezzo di dure lotte. Solo al
prezzo di compromessi esso riesce a mantenersi in vita, perché il pubblico di allora era disposto ad accettare talvolta tra l’altro anche ciò che
era essenziale, a condizione però che l’essenziale figurasse mescolato all’altro. (Nell’età elisabettiana — per non parlare dei Greci — questa differenza non esisteva; i drammi potevano essere più o meno riusciti, ma
l’essenza delle intenzioni era e rimaneva dovunque identica.)
Dunque, il teatro e il dramma si sono — potremmo quasi dire definitivamente — staccati l’uno dall’altro. Quali sono le ragioni di questo loro
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distacco? Come abbiamo visto, non si tratta tanto di una reale dicotomia,
quanto dell’impossibilità di una loro crescita in simbiosi. Insomma, due
forme diverse, e tuttavia derivate dalla stessa reale esigenza spirituale, non
riescono ad unificarsi benché per ragioni artistiche avrebbero dovuto fondersi. Abbiamo altresì visto come il dramma sia didattico e tendenzioso:
una delle armi della lotta ideologica di classe della borghesia che, impegnata nella sua battaglia, va vista nel momento della sua ascesa; uno dei
mezzi per entusiasmare, incoraggiare, ammonire, attaccare e insegnare. E
il teatro invece era semplicemente — non c’è falsificazione nel termine riduttivo — divertimento. Tuttavia, il che qui è la cosa importante, in nessuno dei due si è conservato ciò che era peculiare ad ogni elemento del
precedente sviluppo: la componente rituale, il sostrato integralmente e parzialmente religioso (in quanto ha in sé parte essenziale della sensibilità religiosa). La comunione di teatro e dramma non ci fu e quindi non riuscì
neppure a potenziarli, non riuscì cioè a produrre una nuova unità che riplasmasse gli oggetti e i contenuti della sentimentalità, modificandoli radicalmente pur conservandone l’essenza più profonda. L’elemento
didascalico, moraleggiante, costretto a scendere a compromessi con il fattore divertimento, non poteva fare altro che appiattire e banalizzare. L’intenzione moralistica infatti è, per la sua stessa forma, intellettualistica, e lo
è in maniera così esclusiva che apparendo nel caso concreto fa di questo
caso concreto solo un esempio al quale la morale viene per così dire appesa
in certo qual modo dal di fuori, permane una favola il cui insegnamento è
appunto la «morale». Il caso, dunque, non riesce a trasformarsi in simbolo,
diventa nella migliore delle ipotesi allegoria e la sua apparizione in forma
sensibile non è capace di infondergli nuovi valori artistici. Ancor più evidente è l’altra conseguenza: la finalità moralistica è ancor meno in grado
di innalzare il teatro al di sopra dei limiti delle sue stesse possibilità. Infatti
ciò che gli può conferire interesse può essere soltanto qualcosa di interessante contenutisticamente, ovvero la sensazione di una certa attualità; ma
questa non può essere la fonte del suo potenziamento formale, artistico.
Così, il grande fattore negativo presente nel dramma moderno proprio al momento della sua nascita è la sua origine non religiosa, per cui
la necessità della grande dicotomia cui abbiamo accennato si fonda su
cause interne, inerenti alla forma, e si rende possibile il distacco definitivo. Ognuna delle parti assume una propria forma senza che l’essenziale
dell’una si sviluppi a condizione dell’essenziale dell’altra; e forse è proprio questa la ragione per la quale non riescono a «crescere insieme».
Quando l’intenzione moralistica del dramma e con esso l’unità allegorica
di teatro e dramma vengono meno, sono gli artisti a prendere coscienza
della mutata situazione delle cose; e in realtà l’espressione di ciò che è

Aporie del dramma nel Novecento 117

teatralmente efficace diventa più sana e sensibile, seppure solo a livello
di necessità formale. I contatti con il palcoscenico reale possono permanere anche così solo accidentali, e questo perché dal teatro non giunge
al dramma nessuno stimolo affine, niente che corrisponda ad una intenzione analoga; anzi la sua evoluzione procede addirittura in direzione
opposta. Il teatro si allontana dalla letteratura e riesce ad incontrarsi con
essa solo in casi isolati, fortuiti, che, quindi, non possono trovarsi in connessione intima con l’essenza del processo evolutivo. Questa tendenza
viene ulteriormente accentuata dalla moderna vita urbana.
Fino a questo punto noi abbiamo analizzato la relazione tra i due elementi vedendola in uno spazio di vuoto atmosferico e contemporaneamente abbiamo individuato nelle sue forme quel denominatore comune
che ne ha provocato il distacco: l’assenza del rituale (inteso nel senso più
ampio della parola). I fatti concreti non faranno che rivelare in modo ancor
più evidente questa antitesi ricavata da una astrazione. La moderna vita
urbana si oppone vivacemente ad ogni tipo di rituale fino ad eliminarlo,
ma d’altro canto è l’elemento rituale e liturgico nella sua essenza più profonda a potenziare le possibilità del teatro fino alle più alte manifestazioni.
Al riguardo possiamo ricordare la scomparsa della periodicità alla quale
allude il Simmel che in essa riconosce l’effetto del denaro: ogni possibilità
di edificazione scompare nel momento stesso in cui una cosa diventa sempre più a portata di mano. Sotto questo profilo il dramma greco ebbe vantaggi incommensurabili rispetto a qualunque dramma posteriore, perfino
a quello del Rinascimento. E come sia pertinente questa osservazione lo
comprova la grande efficacia della periodicità sia pur alimentata artificialmente (Bayreuth). È la dimostrazione che perfino negli stessi luoghi, anzi
proprio tra gli stessi individui sono possibili effetti qualitativamente molto
superiori quando appaiono legati ad una circostanza eccezionale magari
reiterantesi in modo sistematico. Al riguardo ci sia consentito ricordare
come il rapporto tra ogni arte seria e profonda e il relativo pubblico —
non è questa la sede per analizzarne più da vicino le cause e i particolari
— si sia allentato molto rispetto al passato. Vorremmo inoltre ricordare
che i maggiori pittori del Rinascimento italiano e tedesco o gli artisti olandesi del XVIII secolo (per non parlare dei Greci, del Medioevo e di Bisanzio) erano in massima parte anche i più popolari; le nostre successive
revisioni critiche ineriscono non tanto ai giudizi dei contemporanei quanto
alle valutazioni del XVIII secolo. Conseguentemente nel XIX secolo non
era facile, se non in dure lotte, imporre al pubblico un nuovo indirizzo
delle arti figurative. Perché, ricordiamo, la grande città è solo fino ad un
certo grado veramente capace di potenziare la cultura. Oltre un dato grado
di sviluppo la differenziazione infatti determina un abbassamento di larga
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parte della sensibilità artistica. La ricerca di sempre nuove sensazioni non
è di utilità per lo sviluppo di qualunque arte. Proprio il teatro è il più fortemente minacciato da questo pericolo: il teatro la cui essenza escludente
l’elemento emotivo e la cui sacralità religiosa, rituale, sono presenti solo
allo stato di residuo, insomma il teatro che è esposto continuamente al rischio di diventare «spettacolo» (nel senso originario della parola) completamente vuoto e privo di contenuto. E infatti noi vediamo come proprio
nelle più grandi metropoli, Parigi e Londra, il teatro e la poesia di qualità
superiore abbiano ormai divorziato senza prospettiva di conciliazione.
Dopo la Restaurazione l’Inghilterra non ha più una letteratura drammatica
viva e politicamente rilevante. Il teatro si trasforma sempre più in «spettacolo» e la poesia diventa dialogica, ammesso che internamente sia ancora
drammatica, e quindi — siccome le è aprioristicamente precluso ogni rapporto con il teatro vivo — diventa per lo più esclusivamente «letteraria»;
nemmeno in circostanze favorevoli riesce ad essere efficace dal punto di
vista drammatico. Ma anche in Francia Victor Hugo è l’ultimo poeta drammatico che occupi una posizione centrale nella letteratura, e tuttavia non
per i suoi drammi o per lo meno non solo per essi. E anche i suoi drammi
vinsero solo dopo dure battaglie e comunque non riuscirono a tenere definitivamente il campo. Inoltre sono sempre più numerosi gli uomini di second’ordine, figure episodiche dall’angolo visuale dello sviluppo
complessivo, a svolgere nel dramma un ruolo decisivo. Solo in Germania
gli apogei drammatici e letterari coincidono. E ciò perché solo qui esiste il
teatro della nuova letteratura drammatica anche se in luoghi isolati, anche
se soltanto a livello sperimentale. In nessun’altra nazione invece c’è un teatro. Nelle altre nazioni, infatti, pare quasi che si sia avverata la profezia di
Goncourt secondo la quale il circo, l’arena, avrebbe ucciso il teatro e ne
sarebbe stato l’erede. Pare quasi che le tendenze anarchiche della vita moderna, che dilacerano e atomizzano l’omogeneità sentimentale (tendenze
che peraltro si manifestano allo stato puro soprattutto nella metropoli),
non tollerino quella sintesi composita, quale è il teatro, quando si sviluppi
contemporaneamente al dramma e in simbiosi con esso. Pare quasi che il
teatro non sia capace di resistere alle forze disintegratrici del mondo urbano e lo sia tanto meno quanto più la città è grande. La grande popolarità
dell’opera lirica contraddice solo apparentemente questa realtà. L’opera è
più complicata soltanto esteriormente, in effetti si compone di elementi
più semplici e meno intellettuali, e il suo effetto costante, che posa sul totale
equivoco dell’essenziale, è anche più facile. Come vedremo più avanti, nei
contenuti drammatici e nelle forme espressive si compie un ininterrotto
processo di intellettualizzazione che, proprio perché complica l’espressione
sensibile, ostacola l’effetto immediato di massa — nell’opera lirica il pro-
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cesso è completamente assente. Anzi, la stessa materia dell’opera lirica consente di ottenere effetti sensibili mediante proposte scenografiche puramente esteriori, le quali solo in via del tutto eccezionale sono possibili per
il dramma. E la musica — fattore al quale possiamo alludere soltanto di
sfuggita — proprio per la sua stessa materia è capace di conservare residui
di ritualità anche laddove, per ogni altra arte, questa possibilità è da tempo
e definitivamente venuta meno.
Questa situazione paradossale, tuttavia, non è stata prodotta unicamente
dalla moderna metropoli. La città ha semplicemente acutizzato una paradossalità esistente al suo esterno: la situazione di dramma e pubblico. Noi
non sappiamo come fosse il pubblico dei drammi ateniesi ma, pur ammettendo che fosse stato il migliore in assoluto, sappiamo che l’Edipo di Sofocle
non fu accolto favorevolmente; inoltre nel dialogo fra Socrate e Agatone
nel Convito di Platone (benché si tratti soprattutto di Agatone e Platone sia
il testimone, per cui possiamo utilizzare questa fonte solo con cautela) si
coglie un intenso e profondo disprezzo per il pubblico. Per altro verso, dai
molteplici esempi del dramma del XVI e XVII secolo conosciamo in quali
duri e aspri conflitti sia riuscito ad affiorare alla luce il grande paradosso
della forma drammatica (per il quale il dramma è il genere letterario più filosofico in forma non filosofica e deve esprimere in forma chiara anche il
contenuto più profondo). Si tratta pertanto di valutare semplicemente come
mai questo paradosso, da sempre esistito, sia esploso proprio adesso e con
tale veemenza e di vedere perché queste due forze antagoniste siano oggi
così sterili, non si alimentino a vicenda quando in passato la loro aperta, irriducibile conflittualità ha saputo produrre bellezze grandissime.
Innanzitutto va detto: oggi la lotta non è più inevitabile. Oggi, ossia
da quando esiste il dramma moderno, c’è il dramma per la lettura che in
passato non esisteva. Oggi perfino il poeta che percepisce la vita inevitabilmente in forma drammatica ha infatti la possibilità di creare senza
tener conto del palcoscenico, gli è data la possibilità di schivare la lotta,
di demandare al futuro, ad un futuro forse ipotetico, la decisione che
oggi appare disperata. Il nuovo dramma, ovviamente, ha ereditato preconfezionata la forma del dramma destinato alla lettura, mentre questa
forma in passato altro non era se non la forma tradizionale dei drammi
antichi, dei drammi cioè scritti per il palcoscenico e a questo direttamente legati. Ora questa forma è costretta a modificarsi per essere rispondente alle nuove possibilità espressive e alle mutate esigenze di un
pubblico al quale ci si possa appellare nel caso in cui l’effetto immediato
non intervenga. E siccome la necessità di un simile ricorso è sempre più
frequente e acuta e la sua possibilità sempre più certa dato il numero
crescente dei lettori, tale fenomeno è in continuo aumento; non tarderà
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il giorno in cui il lettore diventerà quasi l’unico riferimento per valutare
l’effetto delle opere drammatiche.
Il fenomeno tuttavia ha semplicemente facilitato la separazione, ha
solo reso possibile che il dramma — testo per la lettura puramente lirico
e filosofico — o scansi qualsivoglia lotta contro la realtà o ricerchi un
palcoscenico immaginario. Logicamente però queste cause da sole non
potevano determinare il divorzio di teatro e dramma. Qualunque fattore
esteriore anche qui si trova in un profondo intimo parallelismo con i problemi artistici, tanto che si ha quasi l’impressione che l’uno sia un semplice simbolo dell’altro. Il libro permette al dramma di rinunciare
all’effetto di massa immediato, gli consente l’effetto sul singolo.
Cioè: l’efficacia puramente individuale invece che generale, differenziata invece che primitiva, l’adesione intimistica e sentimentale al posto
della partecipazione corale-monumentale, l’effetto intellettuale, non sensibile, l’effetto insomma che interviene lentamente e non con la veemenza
dell’immediatezza. E ciò che è diventato possibile in seguito a circostanze
esterne viene addirittura preteso da fattori stilistici interni. Motivare i problemi stilistici è lo scopo che si ripropone il presente capitolo; sufficiente
a questo punto è, dunque, solo rimandare ad essi sintetizzandoli. Innanzitutto occorre però ricordare che la cultura sul cui terreno è cresciuto il
nuovo dramma è più intellettuale della precedente. Il che dal punto di vista
della rappresentabilità dei conflitti drammatici significa: questi si manifestano quasi esclusivamente in forma di indugi, titubanze interiori, silenziose e appena percettibili, e non in azioni forti che agiscono direttamente
sui sensi. Dunque: quanto più il conflitto è tipico-attuale, tanto meno sarà
possibile esprimerlo condensandolo in un’azione simbolica che riesca comprensibile a tutti e nondimeno compendi la situazione in tutta la sua profondità e in tutte le sue sfumature. L’intellettualismo conferisce agli eventi
tipici una forma che difficilmente li rende percepibili per la massa. Parallelamente procede l’effetto conseguente a tale tendenza intellettualistica:
anche dalla vita — che da un lato è la materia del dramma, dall’altro è il
fattore che dà forma alla fantasia dell’autore e del pubblico — scompare
sempre più l’elemento sensibile, cioè visibile, udibile, palpabile e non definibile. Per converso, la razionalizzazione, ovvero il desiderio di ridurre
tutto a cifre e a formule, aumenta, com’è notorio, non solo nelle cosiddette
scienze naturali ma anche in quelle storiche (sociologia).
Di quanto è stato detto importante è: da un tipo di appercezione immediata, sensibile lo sviluppo porta all’appercezione mediata, intellettuale; la categoria del qualitativo viene soppiantata da quella del
quantitativo o — usando il linguaggio artistico — il simbolo viene sostituito dalla definizione e dall’analisi.
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Questa trasformazione della vita, tuttavia, e con — o tramite — essa
la modificazione dell’evento drammatico, non solo muta il dramma facendolo convergere nella direzione cui abbiamo accennato e quindi rendendone più difficile l’effetto immediato, generalizzato, ma nel
contempo frantuma la massa che altrimenti potrebbe essere disponibile
a tale effetto. L’intellettualismo, infatti, inteso come forma dei processi
spirituali, cela inevitabilmente in sé la tendenza fortissima a disgregare
la collettività, a isolare gli uomini evidenziandone la inconfrontabilità.
(Che le esperienze intellettualizzate siano nei loro contenuti più omogenee o, forse, più facili da schematizzare, ciò non riveste importanza ai
fini del nostro discorso.) Così le odierne forme assunte dai processi sentimentali modificano il dramma da un lato nel senso che difficilmente
esso riesce a produrre il proprio effetto su un pubblico, dall’altro nel
senso che proprio queste forme impediscono l’effetto veramente forte e
immediato di ogni tipo di dramma. E che le due tendenze scaturite dalla
medesima fonte finiscano col rafforzarsi a vicenda in un pubblico di questo genere e messo di fronte ad un dramma di questo genere, è cosa che
non abbisogna di alcuna chiarificazione.
L’intellettualizzazione sospinge un genere letterario paradossalmente
democratico quale è il dramma sempre più in una dimensione aristocratica. I nuovi testi drammatici, infatti, diventano sempre più esclusivi e
astrusi e avanzano al fruitore sempre maggiori pretese. È l’intellettualizzazione in sé a determinare questa conseguenza; però, se da una parte
essa sgretola la massa (ma l’essere-nella-massa è già di per sé qualcosa di
molto democratico), dall’altra riesce tuttavia a cogliere e a misurare le
differenze esistenti tra i diversi uomini e a renderle percepibili a chiunque. Forse non è affatto eccessivamente paradossale dire che in un tipo
di contatto intellettuale democratico nell’intenzione (insegnare, moralizzare) l’elemento aristocratico (ovvero l’insistere, sia pure spesso a livello
inconscio, sulle differenze spirituali tra soggetto creatore e soggetto della
ricezione) sia presente in misura maggiore che non nella cerimonia mistico-religiosa di intenzione aristocratica.
Dunque, all’atto della nascita il nuovo dramma porta in sé già i germi
di siffatto esclusivismo intellettuale-aristocratico e questo in un momento
in cui il suo obiettivo più sentito e reclamizzato era l’effetto più generalizzato e più vasto. Tale tendenza comunque si accentuò solo allorché divenne certezza la reale idoneità di questo tipo di dramma ad agire su una
piccola aristocrazia spirituale, su una eterna minoranza, e allorché — in
stretta connessione con ciò — i suoi problemi e possibilità di soluzione,
quali allora si davano, lasciavano ormai intuire quanto fosse improbabile
che questa minoranza, che lo capiva e lo amava, diventasse maggioranza.
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Il complesso di queste ragioni ha dato vita al teatro da camera: dovunque nelle grandi città la minoranza, in passato costituita da individui
isolati, era talmente cresciuta che la sua fusione in una massa non sembrava più da escludersi; d’altro lato tra questi individui si era ormai diffuso
il desiderio prepotente di vedere espressi, con l’energia dell’immediatezza,
i simboli della loro vita e di poterli udire; era il desiderio nostalgico di un
teatro che significasse qualcosa non solo per la massa, che ricerca unicamente il divertimento momentaneo. Questi fattori — i quali peraltro si
incontravano a metà strada con l’aspirazione dei poeti chiusi nella sofferenza del loro isolamento — contribuirono alla nascita di un nuovo teatro,
del teatro per una minoranza, del cosiddetto teatro da camera. Il primo a
sostenere l’idea è stato Strindberg che nella prefazione alla Signorina Giulia l’articola in un preciso programma; il progetto, invece, viene realizzato
per la prima volta a Parigi, per essere subito imitato da Berlino e da alcune
altre città. Ci fu un momento in cui si credette che la soluzione dell’intera
questione teatrale potesse provenire da questo tipo di teatro. Oggi invece
nessuno più nutre queste speranze. Oggi il fenomeno nel suo complesso
appare un esperimento interessante, ma molto problematico nel suo significato e valore: curiosità artistica degna di nota, strumento forse più
adatto per l’espressione di sfumature abbastanza sottili. Perché oggi non
ci si può attendere la soluzione del grande problema, del problema cardine, da questo genere di teatro, e nessuno infatti la attende da lui.
Abbiamo già visto perché il tentativo dovesse essere comunque compiuto. Ora sintetizziamo le ragioni per le quali rimase solo un tentativo.
Innanzitutto: il teatro di una minoranza, proprio per motivi di ordine
economico, non può in verità mai contare su quella stessa minoranza alla
quale deve la propria nascita e della quale ha bisogno e, viceversa, dalla
quale viene promosso affinché diventi ciò per cui è sorto. Il teatro da camera (tanto più che esclude inevitabilmente la grande massa) può offrire
un’arte raffinatissima soltanto a poche persone e pertanto il suo pubblico, essendo una minoranza, può logicamente essere costituito da una
minoranza di ricchi. È un pubblico cioè che non si trova in alcun rapporto di necessità con il pubblico vero da noi inteso. Anzi, il teatro da
camera ne esclude proprio la parte maggiore, e forse anche la migliore,
mentre è obbligato ad accattivarsi le simpatie di quell’altra parte del
grande pubblico che in realtà dovrebbe escludere perché non è affatto
la migliore (per motivi di moda e gusto della sensazione). Il pubblico del
teatro da camera, dunque, è solo numericamente più piccolo di quello
dei grandi teatri, in qualità però non porta — anzi non può portare — a
quella trasformazione sostanziale, l’unica determinante, che sottostava
all’idea programmatica medesima.
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Tale prospettiva comunque non era stata qui formulata in modo esplicito; molto più arditi, ancor più irrealizzabili erano invece gli obiettivi.
Forse, sebbene tacitamente, si esprimeva la tendenza a superare proprio
il primitivo carattere di massa, non intellettuale, del teatro, affinché il
teatro potesse finalmente agire dall’uomo sull’uomo. L’esigenza non
trovò conferma nei fatti esterni. Non molto tempo dopo che l’idea fu entrata in fase di realizzazione, apparve sulla scena un numero sempre maggiore di autori con drammi che avevano come tema solo conflitti
individuali esposti in maniera estremamente personale, individualizzata.
Erano insomma drammi per i quali l’effetto profondo, generale, sonoro,
cioè l’effetto su un’intera classe, veniva escluso per ragioni contenutistiche e insieme formali. Drammi che, nella misura in cui avevano bisogno
di un teatro (e ne avevano bisogno per molteplici ragioni, ad esempio
per il suo carattere decorativo), scelsero quello che superasse la primitività del sentimento di massa. Questo è stato l’errore fondamentale, di
principio, del teatro da camera, errore per il quale questo tipo di teatro
sarebbe stato irrealizzabile se tutte le circostanze esterne non gli fossero
venute energicamente in soccorso; e sono le stesse circostanze che in verità gli si opponevano. Il grande errore di principio risiede in un equivoco: il carattere di massa di una certa massa non è dato dal numero degli
individui che la compongono (o per lo meno solo fino ad un certo limite,
peraltro così basso che nel caso di specie non ha alcuna rilevanza). Qualora questo sentimento di massa si dia, sulla qualità non esercita alcuna
influenza determinante la qualità specifica degli individui che la compongono. L’elemento intimo del teatro da camera non modifica l’essenza
dell’effetto teatrale, al massimo lo attenua.
Ricorrendo ai requisiti più idonei a suscitare suggestioni sentimentali,
questo teatro finisce coll’isolare — comunque fino ad un certo grado —
gli individui e impedisce quindi che insorga la grande estasi mistica. Per
converso, non è tuttavia capace di interrompere definitivamente ogni
rapporto; in ogni caso gli rimarrà sempre preclusa la possibilità di determinare quella vicinanza intima di opera e fruitore, tipica della lettura
compiuta in solitudine. Per non parlare poi di un altro fattore: perfino il
dramma che viene visto da una distanza molto ravvicinata e si compone
di vibrazioni sottilissime non è adatto ad essere guardato da tale prospettiva e ciò a causa della sua stessa forma. È impossibile che la sensazione
dell’essere-nella-massa perda completamente ogni suo effetto, per quanto
attutita possa essere e per quanto la sua forza positiva sia venuta meno.
L’effetto ottenibile in un teatro da camera — incluse alcune sue conquiste nell’ambito della recitazione e della tecnica teatrale — è solo lo
stesso di ogni altro teatro. Con i suoi mezzi può essere ottenuto solo un
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indebolimento dell’effetto immediato in virtù di un effetto molto problematico, probabilmente irraggiungibile e mediatamente intellettuale.
Tutto il teatro da camera è un’istituzione sostanzialmente paradossale:
un teatro aristocratico non esiste né può esistere perché una delle componenti essenziali del teatro verrebbe inevitabilmente distrutta dall’altra;
un teatro non può ricercare il superamento del sentimento primitivo di
massa senza autodistruggersi. Per la stessa problematica delle sue ipotesi
di base il teatro da camera è costretto a compromessi permanenti proprio
per riuscire ad essere in qualche modo realizzabile. E da questi compromessi può derivare, come abbiamo visto, solo un indebolimento degli effetti tradizionali, non già la possibilità di nuovi. Una coerente realizzazione
del suo principio programmatico (cioè: recitare in una « camera » per
pochi individui) è inattuabile non solo a livello pratico ma è nel contempo
impossibile a priori per la stessa prospettiva del dramma.
Dunque: il teatro da camera con la sua proposta di un’arte drammatica
riservata a pochi non è riuscito ad indicare la soluzione del problema
dramma-teatro. L’unico effetto positivo che poteva raggiungere è stato in
sostanza soltanto una notevole confusione del rapporto tra le due forme.
Infatti il risultato è stato che, se fu creata un’arte drammatica per la rappresentazione del dramma destinato alla sola lettura, questo tuttavia non
riuscì ad acquistare una propria validità generale poggiante su una forza
veramente stimolatrice per la massa. La teatralità, la componente teatrale,
si differenzia; l’elemento significante individuale, istantaneo, relativo, l’elemento lirico, la Stimmung trovarono adeguate forme espressive drammatiche e teatrali. Diventò possibile che opere che nel profondo della loro
visuale non erano né teatrali né drammatiche venissero sentite, rivissute
dall’attore come esperienze personali e che ricercassero il palcoscenico
per trovare nel momento della recitazione il proprio completamento formale. Ma questa ipotesi non resse a lungo: perfino gli artisti più sottili e
raffinati — parallelamente alla svalutazione del naturalismo e delle correnti collaterali e in stretto rapporto con tale fenomeno — avevano intuito
che questa strada conduceva in un vicolo chiuso. E così, seguendo l’esempio delle arti figurative, molti cercarono di allontanarsi dalle sterili raffinatezze intimistiche del naturalismo e dell’impressionismo e di
riavvicinarsi ad una monumentalità che toccasse nel profondo la sensibilità di tutti e riconducesse a postulati universali, a fondamenti universali
anche a livello schematico. Dei particolari di questo indirizzo in letteratura
verrà detto diffusamente più avanti; importante ai fini del nostro discorso
è ora solo il rapporto tra teatro e letteratura. Gli artisti videro, perché non
poterono non vederla, la grande sterilità artistica della via intrapresa, la
sua assoluta non idoneità al raggiungimento delle mete più alte e riconob-
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bero infine l’inattuabilità di un teatro estetizzante perfino nelle loro stesse
possibilità peraltro limitate. Così cercarono una nuova via. Quale poteva
essere? Dicevamo: la semplicità, la grande linea, la monumentalità, lo
schema. Certo, ma queste condizioni non erano modalità semplicissime
da seguire al fine di soddisfare bisogni naturali (come nel dramma greco):
furono decise esclusivamente nell’anima degli artisti, solo sul terreno artistico e formale. A questa decisione gli artisti giunsero riflettendo sulla
forma, sulle possibilità della forma di superare l’esteticità intesa in senso
antico, e il risultato da essi conseguito fu una nuova arte estetizzante,
ancor più estetizzante e capace di parlare a un numero ancora minore di
uomini. La situazione tragica del dramma moderno — il quale comunque
offre quel che offre ogni altra arte, soltanto in modo più evidenziato — è
in sostanza riducibile all’impossibilità che le sue universalità più profonde
e pure parlino alla maggior parte degli individui. Con quanta più pura e
maggiore forza l’artista riduce il suo dramma alle necessità assolute dell’effetto di massa, derivate solo dalla forma astratta, e quanto più l’effetto
prodotto dalla forma diventa generale e quindi veramente drammatico,
tanto meno questo effetto riesce a prodursi nella realtà perché non corrisponde alla tensione nostalgica presente nella grande massa a livello inconsapevole e sempre in attesa di soddisfazione. La minoranza
estetizzante — giacché le ha aggiudicato la propria vita come forma sentimentale naturale — si manterrà di nuovo fedele ai generi artistici lirici,
intimistici, impressionistici e quanto più sarà raffinata, «moderna» nella
sua sensibilità, tanto più rifiuterà ogni schema. Dai risultati degli sforzi
compiuti nelle arti figurative per avvicinarsi alla grande monumentalità
traspare un’identica situazione (Marées, Gauguin, etc). Oggi infatti manca
il senso immediato per la forma profonda e monumentale, è assente al
punto che il più consapevole degli artisti contemporanei, Paul Ernst, arriva a sostenere che la grande arte è sempre stata in sostanza estranea alla
gente. «Occorre convincersi», scrive, «che la grande opera d’arte in sé
va totalmente contro gli istinti degli uomini». E quindi non è nemmeno
necessaria altra prova più sicura della grande problematica di ogni grande
arte odierna se non la conferma che proprio uno dei maggiori artisti impegnati in prima persona veda in questo modo le prospettive della sua
stessa lotta.
Il teatro della minoranza coerentemente estetizzante non è riuscito
ancora a realizzarsi in nessuna forma. Ed è rimasto, almeno fino ad oggi,
allo stato di progetto anche il teatro di quanti si riproponevano la monumentalità, benché avesse trovato una certa eco presso un gruppo sia
pur esiguo di persone. Dunque potremmo quasi affermare che nella sua
sostanza il teatro è rimasto quale era all’inizio come se l’intero movimento
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drammatico non fosse minimamente esistito. Un margine sottilissimo separa i drammi rappresentati migliaia di volte dei vari Kadelburg e Blumenthal da quelli di un Kotzbue o i drammi di un Bernstein da quelli di
Scribe (benché un poco più agili questi sono in cambio ancor più grossolani), per cui è impossibile parlare di un reale mutamento. Il teatro ha
certamente utilizzato alcuni elementi dello sviluppo drammatico (allestimenti, maggiore vivacità e immediatezza di dialogo, ecc.), ma nella sostanza è rimasto quale era: estraneo e ostile ai valori dell’attuale
letteratura. Contro la sua energia potenziale si spezzò qualunque postulato artistico che gli venne posto.

L’arte dell’attore e l’arte del regista
di Konstantin S. Stanislavskij

L’arte del teatro è stata sempre, in ogni tempo, impresa comune: il
che è accaduto ogni volta che il talento del poeta-drammaturgo ha lavorato all’unisono con il talento degli attori. Alla base di ogni spettacolo c’è
sempre stata una qualche idea drammatica o altro che unificasse la creatività dell’attore e desse un significato artistico generale all’azione sulla
scena. È questa la ragione per cui il processo creativo dell’attore inizia
con il suo immergersi nel dramma. L’attore dovrebbe, prima di tutto, da
solo o con l’aiuto del regista, scoprire il motivo fondamentale del dramma
da rappresentare, l’idea peculiare e creativa dell’autore, il nucleo dal quale
il dramma si è sviluppato naturalmente. Il contenuto di un dramma ha
sempre il carattere di una azione che si svolge davanti al pubblico. I personaggi, secondo le loro parti, vi intervengono in un modo o nell’altro e
si sviluppano in una direzione data, cercando sempre di avanzare verso
la meta finale fissata dal drammaturgo. Questo scandagliare, questo scoprire il nucleo del dramma e seguire la linea base dell’azione attraverso
tutti gli episodi — ciò che noi chiamiamo la linea trasversale dell’azione
— tutto questo rappresenta la prima fase di lavoro dell’attore e del regista.
Lasciatemi dire ora che, a differenza di certi altri uomini di teatro, io sostengo che nell’allestimento di qualsiasi dramma importante e artistico il
regista e gli attori debbono cercare di arrivare a un’esatta e profonda comprensione dello spirito e del pensiero del drammaturgo, senza sostituirvi
le proprie invenzioni. L’interpretazione di un dramma, e la qualità della
sua presentazione in forma fisica sulla scena, è sempre, e inevitabilmente,
soggettiva in qualche modo, colorata dai tratti personali e nazionali del
regista e degli attori. Quando si è prestata profonda attenzione all’individualità artistica del drammaturgo, alle sue idee e stati d’animo, al nucleo
Il testo, scritto per l’« Encyclopedia Britannica» nel 1929, è stato, dalla curatrice
americana, tradotto dal manoscritto russo.
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cioè che dà vita al suo dramma, solo allora il teatro può penetrarne tutte
le profondità artistiche e trasmetterne la particolare essenza poetica, la
sua integrità e armonia di proporzione. Giunti a questo nucleo vero che
determina la linea trasversale dell’azione del dramma, tutti coloro che
prendono parte al futuro spettacolo saranno da esso guidati insieme nel
loro lavoro creativo: ciascuno, secondo le sue capacità, cercherà di realizzare in termini di recitazione quello stesso scopo artistico che il drammaturgo si è fissato nel suo medium, quello dell’arte della letteratura.
Così il lavoro dell’attore comincia con la ricerca del nucleo artistico
del dramma. Poi lo deve trapiantare nel proprio animo e da quel momento comincerà il suo processo creativo — processo che è simile ad
ogni crescita organica in ogni forma della natura. Messo nell’animo dell’attore, questo nucleo deve cominciare a operare, germogliare, metter
radici, virgulti e crescere fino a diventare una pianta fiorente, nutrito
dall’umore della terra in cui è stato trapiantato. Questo processo creativo,
in casi eccezionali, può avvenire molto rapidamente ma di solito sarà necessario molto più tempo di quello normalmente concesso anche nei migliori teatri europei se vuole essere un processo genuino, vivente e
sfociare nell’immagine vivente, vivida, sinceramente artistica — e non
un’imitazione da mestierante. Questo è il motivo per cui nel nostro teatro
non allestiamo spettacoli soltanto dopo otto o dieci prove, che è quanto
il ben noto regista e teorico tedesco K. Hagemann dice che si fa in Germania, ma solo dopo dozzine di prove che a volte vanno avanti per un
periodo di parecchi mesi. Ma anche così l’attore non ha la libertà che ha
uno scrittore; un attore è limitato dalle condizioni dell’intera compagnia,
non può mettere da parte il lavoro fino al momento in cui il suo stato fisico e interiore sia favorevole alla creatività. Ma intanto la sua natura artistica è esigente e capricciosa; in un momento di esaltazione interiore
egli può ricevere dalla propria intuizione artistica impulsi che, scomparso
quello stato creativo, non è in grado di recuperare per mezzo della volontà cosciente. In questo non è di aiuto nessuna tecnica esteriore, non
il controllo del corpo, o della mente o della voce. Nessuna tecnica esteriore può sostituire lo stato creativo in cui intuizione e immaginazione
sono libere, e questo stato non è disponibile a comando.
Ma davvero non è disponibile? Non esistono mezzi per indurre arbitrariamente e consapevolmente uno stato creativo di cui dispongono i geni
grazie alla loro stessa natura e senza che debbano fare alcuno sforzo? Se
non si può acquistare questo potere con un solo mezzo, forse si può ottenere il controllo passo dopo passo, elaborando una serie di esercizi calcolati
per sviluppare gli elementi di cui è composto uno stato creativo e che tuttavia siano sotto il controllo della volontà cosciente. Ciò non significa na-
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turalmente che attori ordinari, grazie a questo, diventeranno dei geni, però
forse può aiutarli ad andare vicino alle qualità che distinguono i geni.
Erano queste le domande che mi ponevo circa venti anni fa, rimuginando
sugli ostacoli interiori che impastoiano la nostra creatività e spesso fanno
sì che noi attori dobbiamo alla fine far ricorso all’uso della rozza recitazione
stereotipata. Questo spronò la mia ricerca di qualche metodo di tecnica
interiore, di strade che portassero dal conscio al subconscio, quel regno
dove avvengono i nove decimi di ogni genuino processo creativo. Osservando me stesso e gli altri attori con cui provavo, e studiando in particolare
i grandi artisti drammatici in Russia e all’estero, fui in grado di fare alcune
generalizzazioni che da allora ho messo in pratica.
La prima cosa era che in qualsiasi stato creativo l’attore deve avere un
corpo pienamente libero, deve essere interamente libero dalle tensioni muscolari che inconsciamente ci dominano quando siamo sulla scena e che
ci inceppano anche nella vita ordinaria e ci impediscono di sottometterci
ai dettati dell’attività psichica. Così, la tensione muscolare, che raggiunge
il culmine quando un attore si sforza di raggiungere un obiettivo particolarmente difficile in scena, assorbe un’enorme quantità di energia interiore
e la distrae dai centri più alti. Perciò, se un attore può sviluppare in se
stesso l’abitudine di liberare il corpo dalle tensioni superflue, rimuove
uno dei blocchi più consistenti all’attività creativa. Ciò significa anche che
apre la possibilità di usare l’energia muscolare delle varie membra soltanto
quando è necessario e in proporzione precisa a quanto è chiamato a fare.
La mia seconda considerazione fu che un altro fattore, che materialmente bloccava il flusso delle forze creative dell’attore, era la sua preoccupazione della platea, del pubblico, la cui presenza sembra comprimere
la libertà interiore e trattenerlo dal dedicare l’intera attenzione ai suoi
obiettivi. Tuttavia, osservando la recitazione di grandi artisti, non si può
fare a meno di notare che la loro ispirazione creativa è sempre unita alla
concentrazione dell’attenzione sull’azione del dramma stesso, ed è proprio in questo momento, quando l’attenzione dell’attore non è rivolta
verso il pubblico, che egli fa presa su di lui, acquista su di lui un potere
che lo forza a prender parte attiva alla sua vita artistica. Ciò non significa
naturalmente che un attore può smettere del tutto di avvertire la presenza
del pubblico — il punto è che il pubblico non dovrebbe opprimerlo o
privarlo della libera qualità della sua creatività. È quest’ultima che l’attore può conquistare quando impara come dirigere la propria attenzione.
L’attore allenato può limitare la sua attenzione dentro un cerchio di attenzione, può concentrarsi su qualsiasi cosa entri in quel cerchio e prestare solo mezzo orecchio a ciò che accade al di fuori. In caso di necessità
può perfino restringere il cerchio per creare uno stato che possiamo chia-
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mare di solitudine pubblica. Ma questo cerchio di attenzione è di solito
flessibile, l’attore può allargarlo o stringerlo a seconda di ciò che vi deve
entrare per gli scopi dell’azione scenica. Dentro i confini di questo cerchio, c’è un immediato oggetto centrale di attenzione dell’attore in quanto
personaggio — un qualcosa su cui per il momento è centrato il suo desiderio, oppure un altro personaggio del dramma con il quale, in quel
punto dell’azione del dramma, è in stretta comunione. Artisticamente
l’attore può far emergere il massimo valore da questa comunione con un
oggetto sulla scena solo se si sarà allenato con esercizi prolungati, così da
essere in grado di ricevere totalmente, e totalmente abbandonarsi a questa comunione, e anche di assorbirla con il massimo dell’intensità. È soltanto allora che l’azione sulla scena raggiunge la più giusta espressività;
tra i personaggi del dramma si è formato un legame vivo, proprio come
è necessario per trasmettere il dramma nel modo più completo, sempre
osservando il giusto ritmo e tempo dell’intera rappresentazione.
Tuttavia, non importa come sia il cerchio d’attenzione di un attore
— cioè se a volte è rimpicciolito per mettere l’attore in uno stato di solitudine pubblica o è allargato per contenere tutti i personaggi in scena —
la creatività sulla scena, sia durante la preparazione di una parte che durante la sua ripetuta rappresentazione, richiede concentrazione completa
di tutta la natura fisica e interiore dell’attore, la partecipazione di tutte le
sue facoltà fisiche e interiori. Questa concentrazione include la vista e
l’udito, tutti i sensi esteriori, stimola non la periferia soltanto ma anche
le profondità del suo essere, sfida la sua memoria, l’immaginazione, le
emozioni, la ragione, la volontà. L’intera natura fisica e spirituale dell’attore dovrebbe essere coinvolta in ciò che sta accadendo al personaggio
che ha immaginato. In momenti di « ispirazione », la spontanea esaltazione di tutte le sue facoltà è ciò che accade all’attore. Al contrario, se
gli manca questa ispirazione, un attore cade facilmente nei falsi sentieri
battuti da secoli di tradizioni teatrali, comincia a «rappresentare» un’immagine vista da qualche parte, o forse soltanto intravista in se stesso.
Imita le manifestazioni esteriori dei suoi sentimenti, o si sforza di «spremere » delle emozioni da parte sua, cerca di «commuoversi» con esse.
Ma violando così il proprio organismo psichico e le sue leggi naturali immutabili, non potrà mai ottenere i risultati artistici voluti. Potrà dare soltanto la rozza presentazione simulata di un’emozione, perché le emozioni
non vengono a comando. Non ci sono sforzi che la volontà cosciente
possa fare per provocarle direttamente, e niente può esserci di più sterile
dal punto di vista della creatività che cercare di farlo, di andare scavando
nella propria anima. È per questo che uno degli asserti fondamentali per
un attore che voglia essere un buon artista sulla scena si dovrebbe for-
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mulare così: non si possono recitare o rappresentare i sentimenti e non si
possono evocare i sentimenti di punto in bianco.
Ciò non di meno, l’osservazione della natura di persone dotate ci
svela un modo per controllare le emozioni necessarie in una parte. Questo modo passa attraverso l’azione dell’immaginazione che è molto più
soggetta all’effetto della volontà cosciente. Noi non possiamo agire direttamente sulle nostre emozioni ma possiamo stimolare la nostra fantasia
creativa su un sentiero obbligato, e la fantasia, come hanno scoperto gli
scienziati psicologi, eccita la nostra memoria emotiva, evocando dalle sue
profondità segrete, oltre la portata della coscienza, elementi di emozioni
già provate, raggruppandoli nuovamente per corrispondere alle immagini che nascono in noi. Queste immagini della nostra fantasia, che appaiono in un baleno senza il minimo sforzo da parte nostra, trovano
risposta nella nostra memoria emotiva (l’emozione) ed eco di sentimenti
appropriati. È per questo che la fantasia creativa è, per un attore, dote
fondamentale, assolutamente necessaria. Senza una fantasia duttile ben
sviluppata non è possibile alcuna creatività — né istintiva né intuitiva e
neanche sostenuta da una tecnica interiore. In momenti di esaltazione è
messa in moto da un mondo di immagini latenti nell’anima di un artista
e spesso profondamente nascoste nel regno del suo subconscio.
Sono state espresse nella stampa molte e diverse opinioni sul fatto che il
mio training artistico dell’attore — che usa i mezzi dell’immaginazione per
raggiungere la memoria emotiva (l’emozione), cioè a dire la personale esperienza emotiva dell’attore — tenda, proprio per questo, a limitare la sfera
della creatività entro i confini della sua esperienza personale e quindi non
lo metta in grado di recitare parti che non siano in armonia con la sua particolare costituzione interiore. Tale opinione è fondata su un grande malinteso perché gli stessi elementi della realtà, da cui la nostra fantasia forma le
proprie creazioni non conosciute, derivano ugualmente dalla nostra esperienza limitata, e la ricchezza e la varietà di queste creazioni è ottenuta dalla
combinazione di elementi tratti dall’esperienza. La scala musicale ha solo
sette note, lo spettro solare solo sette colori primari, pure le combinazioni
di quelle note in musica e di quei colori in pittura sono infinite. Lo stesso si
deve dire delle nostre emozioni fondamentali, che sono conservate nella memoria emotiva (emozione) proprio come le cose che noi vediamo nel mondo
esterno sono conservate nella memoria intellettiva: il numero di queste emozioni fondamentali nella nostra esperienza interiore è limitato, ma le sfumature e le combinazioni sono altrettanto numerose delle combinazioni create,
a partire dall’esperienza esteriore, dall’attività dell’immaginazione.
È però indubbio che l’esperienza interiore di un attore, il cerchio
delle sue impressioni di vita e delle sensazioni, dovrebbe essere ampliato
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continuamente perché è solo così che egli può ampliare la sua sfera di
realizzazione creativa. D’altro canto egli deve sviluppare coscientemente
la fantasia assegnandole compiti sempre nuovi da eseguire.
Tuttavia, se un attore deve essere emotivamente coinvolto e spinto
all’azione scenica dal mondo immaginario che egli costruisce sulla base
di ciò che ha creato il drammaturgo, è necessario che egli vi creda assolutamente come crede al mondo reale che lo circonda. Ciò non significa
che mentre è sulla scena l’attore debba essere soggetto a una sorta di allucinazione, che debba perdere, mentre recita, la consapevolezza della
realtà che lo circonda, accettare come alberi veri le scene di tela, e così
via. Al contrario, una parte della sua coscienza deve restare libera dalle
reti della commedia così che possa esercitare una qualche sorveglianza
su ciò che prova e fa mentre recita fino in fondo la parte del suo personaggio. Non dimentica che ciò che lo circonda sono quinte e materiali
scenici, e niente altro che questo, ecc., ma ciò non ha nessuna importanza
per lui. È come se dicesse a se stesso: «Io so che tutto quello che mi circonda sulla scena è solo una rozza rappresentazione della realtà, che è
tutto finzione. Ma se fosse vero, è cosi che mi rapporterei a questa apparenza, è cosi che agirei... ». E dall’istante in cui la sua anima prende coscienza della magica frase «se fosse», il mondo reale intorno a lui cessa
di interessarlo, egli è trasportato su un altro piano, in una vita creata dalla
sua immaginazione.
Ma, nell’abbandonarsi ad essa, egli potrebbe involontariamente alterarne la concretezza sia nella cornice inventata per quella vita sia nei sentimenti relativi. La struttura immaginaria dell’attore potrebbe dimostrarsi
illogica, falsa, e allora egli perderebbe la sua fede in essa. I sentimenti
prodotti da questa immagine, le reazioni interiori alle circostanze immaginate potrebbero apparire «inventati» e non corrispondere alla natura
di una emozione data. Infine, nell’esprimere la vita interiore del suo personaggio, che dopo tutto è un essere umano complesso, che non è mai
stato in modo sufficientemente perfetto sotto il controllo del suo intero
apparato umano, potrebbe dare un’intonazione falsa, potrebbe non osservare il senso della misura artistica nel gestire, oppure potrebbe esser
tentato di ottenere qualche effetto facile, potrebbe diventare manierato
o artificioso. Per difendersi da tutti questi pericoli che intralciano la
strada della sua creatività scenica, un attore deve lavorare senza posa a
sviluppare il senso di verità, che sorveglia tutta l’attività interiore e fisica
sia mentre crea che quando poi recita la parte. Solo quando il suo senso
di verità sarà totalmente sviluppato egli raggiungerà il punto in cui ogni
atteggiamento, ogni gesto avranno una giustificazione interiore, vale a dire
esprimeranno lo stato della persona che egli ritrae e non serviranno sem-
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plicemente scopi di bellezza esteriore, come fanno tutti i tipi di gesti e
atteggiamenti convenzionali.
I metodi e i procedimenti suddetti nel loro insieme costituiscono la tecnica interiore dell’attore. Parallelo a questo sviluppo dovrebbe essere lo
sviluppo di una tecnica esteriore — il perfezionamento dell’apparato fisico
che serve a incarnare l’immagine scenica creata dall’attore per la sua parte
ed esprimere anche la vita interiore del suo personaggio in modi precisi e
vivi. Con questo obiettivo in mente l’attore dovrebbe allenarsi non solo alla
scioltezza fisica e alla plasticità del movimento, non solo all’armonia e al
ritmo del movimento, ma dovrebbe allenarsi anche a una particolare consapevolezza di potere sovrano su tutti i gruppi di muscoli e alla capacità di
sentire l’energia che scorre attraverso loro, che, originata com’è nei suoi centri più alti di creatività, determina in modo preciso le sue espressioni facciali, i suoi gesti e, riversandosi fuori di lui, si coagula nel partner che recita
di fronte a lui sulla scena e anche nel pubblico in sala. L’attore ha il dovere
di sviluppare nella sua sensibilità interiore questa acuta consapevolezza e
discernimento anche riguardo alla propria voce e modo di parlare. Il nostro
modo normale di parlare — sia sulla scena che fuori — tende a essere prosaico, monotono, le nostre parole hanno un suono discontinuo, non diffondono una melodia vocale, una melodia ininterrotta come quella di un
violino che sotto le dita di un maestro diventa più ricca, più profonda, più
luminosa, più trasparente, passando agevolmente dalle note alte a quelle
basse e indietro ancora, variando da «pianissimo» a «forte». Nel tentativo
di liberarsi della noiosa monotonia della loro lettura, gli attori infiorettano
il loro modo di parlare, specialmente se recitano poesia. Fanno ricorso a
fioriture vocali artificiose, cadenze, repentini abbassamenti e innalzamenti
di voce, così caratteristici dell’elocuzione convenzionale ampollosa, il che
non serve affatto a trasmettere le emozioni pertinenti al ruolo e di conseguenza lascia un senso di falsità negli ascoltatori più sensibili. Ma comunque esiste un’altra naturale, musicale, risonante forma del parlare che
notiamo nei grandi attori nei momenti di genuina ispirazione artistica e che
corrisponde profondamente alla musica interiore dei ruoli che recitano.
Un attore deve acquisire per se stesso questo parlare musicale esercitando
la propria voce sotto il controllo del suo senso di verità quasi quanto fa un
cantante. E inoltre deve lavorare sulla propria dizione. Un attore può avere
una voce potente, flessibile, espressiva e tuttavia distorcere il parlare a causa
di una dizione indistinta o per negligenza verso le pause e gli accenti appena
percepibili con cui si comunica il senso esatto di una frase e se ne determina
anche il colore emotivo. In un lavoro drammaturgico perfetto, ogni parola,
ogni lettera, ogni punteggiatura, serve a trasmettere l’essenza intima; un attore, che interpreti un dramma secondo il proprio modo di comprenderlo,
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attribuirà a ogni frase sfumature particolari comunicandole non solo mediante l’espressività del corpo ma anche mediante un parlare artisticamente
allenato. Né possiamo dimenticare che ciascun suono che forma una parola, ciascuna vocale e ciascuna consonante è come se fosse una nota separata che si colloca al proprio posto nell’accordo tonale della parola, esprime
questa o quella piccola parte dell’anima che filtra attraverso la parola. È
per questo che qualsiasi lavoro teso a perfezionare l’aspetto fonetico del
linguaggio non può limitarsi ai puri esercizi meccanici degli organi del linguaggio; deve essere indirizzato anche a insegnare all’attore a sentire ciascun
suono distinto della parola come mezzo di espressività artistica. In questo
però, così come per quel che riguarda ogni qualità musicale della voce, libertà, plasticità e ritmo del movimento, come anche in generale tutte le
tecniche esteriori dell’arte teatrale, per non parlare di quelle interiori, l’attore dei nostri tempi è ancora a un livello molto basso di cultura artistica.
E molto indietro rispetto ai maestri in campo musicale, poetico, pittorico
e ha davanti a sé una lunga strada di sviluppo.
Naturalmente, stando così le cose, la messa in scena di ogni dramma
che voglia raggiungere alti livelli artistici non può farsi con la rapidità imposta dai fattori economici alla stragrande maggioranza dei teatri. Il processo creativo che ogni attore deve percorrere, a cominciare dalla prima
idea che si fa della parte per finire con l’incarnazione artistica di essa, è in
se stesso molto complicato ed è reso più lungo dall’inadeguatezza delle tecniche interiori ed esteriori. In più la marcia è rallentata dalla necessità di
aggiustamenti tra gli attori, affiatamento di individualità e loro fusione in
un insieme artistico. La responsabilità di creare questo insieme, della sua
integrità artistica, dell’espressività dell’intera rappresentazione, compete al
regista. Nel periodo in cui il regista era un despota — periodo iniziato con
i Meininger e che dura fino ad oggi perfino in alcuni dei nostri teatri più
avanzati — egli costruiva tutto il progetto dello spettacolo, indicava lo
schema generale delle parti, prendendo in considerazione naturalmente gli
attori che vi partecipavano, e mostrava loro tutta la «faccenda». Io stesso
fino a pochi anni fa seguivo questo metodo di allestire drammi. Ma ora sono
giunto alla convinzione che il lavoro creativo del regista deve procedere all’unisono con quello degli attori e non precorrerlo né reprimerlo. Egli deve
agevolare la creatività degli attori, sorvegliarla e integrarla, vigilando che si
sviluppi naturalmente e solo dal vero nucleo artistico del dramma. Questo
vale anche per la forma esterna della rappresentazione. Al giorno d’oggi
questo dovrebbe essere, secondo me, l’obiettivo del regista.
Il lavoro congiunto di regista e attori, la ricerca del nucleo essenziale
del dramma, comincia con le analisi e procede lungo la linea dell’azione
trasversale. In seguito viene l’individuazione della linea trasversale di cia-
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scun ruolo — l’impulso fondamentale di ciascuna parte che, derivando
naturalmente dal personaggio, ne determina il posto nell’azione generale
del dramma. Se l’attore non trova subito la direzione principale della sua
parte deve essere aiutato in questo dal regista che spezzerà il ruolo in unità
più piccole corrispondenti alle fasi di sviluppo della vita di un dato personaggio da rappresentare; lo dividerà anche in obiettivi separati che l’attore deve raggiungere nel suo lavoro verso la meta finale. In caso di
necessità queste unità separate, così come gli obiettivi, possono esser sottoposte a ulteriore analisi psicologica, e suddivise in frammenti più minuti
per corrispondere alle azioni del personaggio desiderate e di cui si compone la vita sulla scena. Ciò che l’attore deve cercare non sono le emozioni
o gli stati d’animo che informano e adornano ciascuno di questi frammenti, ma la fonte principale volitiva di quelle emozioni e di quegli stati
d’animo. In altre parole, l’attore, considerando ciascuna piccola unità della
sua parte, dovrebbe chiedere a se stesso che cosa vuole, che cosa sta cercando di ottenere nei panni del personaggio che interpreta, e quale piccolo
concreto obiettivo sta ponendo a se stesso in un momento dato. La sua risposta a questa domanda non dovrebbe essere espressa con un sostantivo,
deve essere formulata con un verbo : «Voglio conquistare il cuore di questa donna», «Voglio penetrare in casa sua», «Voglio liberarmi della servitù che le fa la guardia», ecc. Se formulerà in questo modo l’obiettivo
desiderato, l’oggetto e l’ambiente acquisteranno un’impronta più vivida e
chiara per l’attore, perché sarà messa al lavoro la sua fantasia creativa. Egli
sarà coinvolto, toccato; la combinazione dei sentimenti necessari per la
sua parte emergerà dalle profondità della sua memoria emotiva, e questa
ha la qualità dell’efficacia e si riversa nell’azione drammatica. Così l’attore
scopre che i frammenti singoli del suo ruolo prendono vita, sono arricchiti
dall’interazione spontanea di complesse emozioni organiche. Una volta
riunite e cresciute insieme, queste unità separate formano la partitura di
un ruolo; le partiture dei diversi ruoli, finito il costante lavoro d’insieme
delle prove, e fatti i debiti aggiustamenti tra di loro da parte degli attori,
alla fine si fondono nella partitura dell’intera rappresentazione.
Ma neanche adesso è finito il lavoro degli attori e del regista. Considerando la sua parte sempre più a fondo e addentrandovisi sempre di più, scoprendo motivazioni artistiche sempre più profonde, l’attore sente l’intera
partitura del ruolo in toni più ricchi. E intanto sia la partitura del suo ruolo
che quella dello spettacolo nell’insieme subiscono ulteriori cambiamenti a
mano a mano che si lavora su di essi: così come in un perfetto brano di poesia
non ci sono parole superflue ma solo quelle necessarie al contenuto artistico,
anche nella partitura del ruolo non ci dovrebbe essere un solo sentimento superfluo, ma solo il necessario allo scopo della linea di azione trasversale.
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La partitura di ciascun ruolo deve essere condensata, la forma della
sua trasmissione deve essere resa concreta; si devono trovare forme vivide, semplici, significanti per la sua incarnazione fisica. Solo quando
tutti questi sentimenti maturano naturalmente e prendono a vivere in
ogni attore, quando sono purgati da ogni materiale estraneo e sono cristallizzati, quando tutte le parti sono state armonizzate in un tono, ritmo
e tempo generali — soltanto allora lo spettacolo potrà essere presentato
al pubblico.
Durante le repliche della rappresentazione, la partitura scenica del
dramma, e quella di ciascuna parte, non cambia più nella forma generale.
Ma ciò non significa che dal momento in cui lo spettacolo è stato mostrato al pubblico il processo creativo degli attori si possa considerare finito, che tutto quello che l’attore deve fare sia di ripetere
meccanicamente la rappresentazione iniziale. Al contrario, ogni replica
esige che gli attori siano in uno stato creativo: le loro facoltà interiori
debbono partecipare tutte alla recitazione, perché soltanto così saranno
in grado di adattare le partiture delle parti ai mutamenti capricciosi che
costantemente avvengono in loro ogni ora del giorno e della notte, come
in ogni essere vivente con un sistema nervoso; e, con il contagio delle
emozioni che si propagano dall’uno all’altro, essi trasmetteranno al pubblico cose che sono visibili e ineffabili, il contenuto spirituale del
dramma. In questo sta l’essenza dell’arte nel teatro.
In quanto alla forma esterna di uno spettacolo — scenari, attrezzerie,
ecc. — tutto questo ha importanza solo in quanto promuove l’espressività dell’azione drammatica, l’arte dell’attore; e in nessun caso dovrebbe
attrarre il pubblico grazie a una qualità artistica indipendente, cosa che
fino ad oggi hanno desiderato fare grandi artisti fra i nostri scenografi.
Le scenografie, così come l’eventuale musica, sono soltanto elementi ausiliari e di supporto nell’arte del teatro, ed è dovere del regista ricavarne
solo quello che è necessario per render chiaro il dramma che si svolge
davanti al pubblico, e vigilare che rimangano subordinati a ciò che gli
attori sono chiamati a fare.

È possibile un rinnovamento drammatico?
di Jacques Copeau

Ecco ciò che ho scoperto: la sola cosa che gli uomini rispettano e davanti alla quale si inchinano è un’azione nobile.
Mai, mai compromessi. Il successo profondo non si può ottenere che restando fedeli a se stessi. So già l’influenza che esercito e so che, se diventassi più debole o più scettico, diminuirei
insieme a me stesso molti uomini che si sviluppano con me.
(F. Nietzsche, da una lettera a Gersdorf)

È possibile un rinnovamento drammatico? Si può attenderlo? Bisogna crederci? In quali condizioni e con quali mezzi sarebbe realizzabile?
Siamo già impegnati nella strada che può portarci ad esso? Ne avvertiamo già degli indizi?
Ponendo, nei suoi diversi aspetti, questo grande problema del teatro futuro, non ho affatto la pretesa di risolverlo. Cercherò solo di chiarirlo con
la mia esperienza personale. Non voglio imitare quei giornalisti che nelle interviste ci danno pochi momenti per tradurre le nostre preoccupazioni più
inquiete in termini perentori e definitivi. Non parlerò di ciò che so, in quanto
uomo che ha lavorato da più di dieci anni alla stessa opera, indefessamente
e con impegno, che ha meditato sul proprio lavoro, al quale ogni giorno
può portare ancora nuovi insegnamenti; che non esagera l’importanza dei
risultati acquisiti ma conserva una fede profonda e attiva in certe verità morali e artistiche che dirigono il suo sforzo e rischiarano la sua strada. Quello
che dirò vale dunque soprattutto per me stesso, in relazione all’impresa che
ho portato avanti, in certe condizioni, con certi collaboratori, in un certo
paese. Se le mie parole contengono una parte di verità generale, applicabile
alle vostre specifiche condizioni, sta a voi, signore e signori, tirarla fuori.
Si tratta del testo di una conferenza del 1926, rimaneggiato molte volte.
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E sarei perfino troppo felice e ricompensato se i nostri animi possono
incontrarsi su uno di quei punti del pensiero umano in cui le nazioni non
trovano più che ragioni per unirsi, comprendersi e comunicare.
Parlo di rinnovamento e non di rinascita.
Vale la pena di fare distinzione. Niente è più irritante di questo spirito di bluff, già così deplorevole nel campo degli affari, del tutto odioso
nel campo dello spirito, che corrompe il pensiero deformando il vocabolario. Basta che si faccia un po’ d’agitazione intorno a vecchie formule perché si creda di distinguervi il movimento puro e irresistibile
che, tre o quattro volte nella storia dell’umanità, mette in moto le profonde potenze dello spirito. Appena si fa luce un po’ di quel che si
chiama novità, senza grande fatica, in mezzo al disordine contemporaneo, si grida alla rivoluzione. Le rivoluzioni, con le loro formule, le loro
scuole e i loro effimeri geni si succedono di settimana in settimana, in
questo secolo snervato. Il pubblico se ne diverte. Ne ha bisogno per
sentirsi vivere. Una volta cominciato, si trovano sempre e sempre più
cose da distruggere, perché l’eredità dei secoli è ricca... Tutto questo è
fatto di molta ignoranza e di un po’ di barbarie. Su questo argomento
consulterò più volentieri il vecchio praticante che sa con quali mezzi,
trasmessi di padre in figlio, si stabiliscono secondo la sua utilità le proporzioni di un umile oggetto, piuttosto che il modernista preoccupato
solo di mostrarsi originale torturando una forma fino a sviarla dal suo
buon senso e dal suo fine. È facile, è perfino pigro, credere a questa novità che, secondo la saggezza popolare, è il marchio comune delle cose
a lungo dimenticate.
Una vera rinascita è problema di circostanze storiche e sociali, e del
genio che si appropria di queste circostanze, lui stesso risultante storica
e causa determinante del progresso. Non si può né forzarla né affrettarla.
Presuppone il consenso di un vasto spirito pubblico.
Un rinnovamento può essere problema di intelligenza, di devozione
e, fino a un certo punto, di volontà. Vi gioca un grandissimo ruolo una
élite illuminata. Comporta una critica sapiente e intransigente sullo stato
attuale delle cose. Riporta gli animi a problemi misconosciuti o dimenticati. Libera e richiama i principi e le tradizioni. È lo sguardo verso il
passato che permette di orientarsi verso l’avvenire, fa risalire alle fonti
vive lo sforzo di una nuova generazione.
Una rinascita è sempre preceduta da un rinnovamento che la prepara.
Gli umanisti del XVI secolo aprono la via ai creatori con il rinnovamento
delle fonti e il rinnovamento degli spiriti.
Noi, in questo campo del teatro che lavoriamo così duramente a tirar
fuori dal suo decadimento, prepariamo l’avvento del genio. Siamo operai
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molto umili, ben felici se, un giorno, si potrà dire di noi che siamo stati
gli operai della prima ora.
E questo rinnovamento, signore e signori, se è possibile, che cosa magnifica! Ha la bellezza delle prime ore della primavera. È il momento in
cui tutto riprende un’aria di freschezza e di innocenza. Sono le stesse foglie dell’estate scorsa, ma nella loro giovinezza. Tutto quello che è disusato, polveroso, pigro, guastato, avvilito scomparirà in colore e forme
rinnovati. Non è ancora la vita nella sua forza e fecondità, ma è un ritorno
alla vita.
Si è molto lavorato, da venti o trenta anni, in tutti i paesi d’Europa,
in vista di un rinnovamento dell’Arte del Teatro. Non vi farò la storia di
questo movimento generale, quale avete potuto seguire, da vicino o da
lontano, in Germania, in Russia, in Inghilterra, in Irlanda, in Polonia,
nei paesi scandinavi, in America (dove si sviluppa — come tutto laggiù
— con una rapidità spaventosa), in Francia, e, più recentemente, in Spagna e in Italia. Questa immensa attività sembra, a prima vista, un po’ caotica. Gli uomini che l’hanno suscitata o che la dirigono, sia da un paese
all’altro sia nello stesso paese, sembrano soprattutto essersi preoccupati
di differenziarsi gli uni dagli altri, per il grado di audacia o per l’orientamento di pensiero. Quando si guardano le cose un po’ più da vicino,
quando ci si rivolge solo alle personalità veramente creative e all’essenziale del loro pensiero, si è soprattutto colpiti da ciò che li avvicina gli
uni agli altri, e ci si convince che una delle condizioni più sicure e più feconde del rinnovamento perseguito sarà l’organizzazione di un lavoro
disciplinato sulla base comune di idee e di certezze che le esperienze e le
realizzazioni più autorevoli impongono a tutti gli spiriti in buona fede.
Dal momento in cui si erge una personalità, è subito seguita da mediocri
che la imitano snaturandola, ed è contestata da altre personalità che la
combattono disconoscendola. Se i migliori tra di noi, superando un ridicolo amor proprio, una paura infantile d’essere confusi con il vicino,
volessero unire i loro sforzi, quale strada reale si aprirebbe davanti a loro!
Era il sogno del nobile Constantin Stanislavskij.
Si deve capire bene che, quando parlo del movimento teatrale europeo
di questi ultimi trenta anni, si tratta di tutt’altra cosa rispetto a questo movimento di azione e reazione letterarie di cui il teatro, in ogni epoca, ha
subito l’influenza. La concezione stessa del teatro, la sua natura e il suo
scopo, è oggi rimessa in discussione, alla luce del passato, in funzione dei
costumi del tempo, dello stato sociale, delle scoperte della scienza, e non
solo in quanto genere letterario, ma, per così dire, in quanto edificio, in
quanto strumento della rappresentazione. E agli occhi di molti di noi il
problema è di sapere se non occorra cominciare dallo spezzare lo stru-
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mento che i nostri anziani ci hanno guastato, dal gettare giù l’edificio che
essi hanno profanato. Di fronte al problema moderno del teatro, ogni
sorta di punti di vista si affrontano e si disputano la preminenza: il punto
di vista dello scrittore, che siamo ben lungi dal disconoscere, ma dal quale
non credo che per ora ci venga luce; il punto di vista dell’uomo di teatro,
regista o animatore drammatico, di cui mi si permetterà di dire che è, al
momento, più avanzato rispetto a quello dello scrittore. Al punto in cui è
arrivato oggi il regista, questi aspetta lo scrittore. La realizzazione scenica
supera spesso il suo oggetto. E se in questi ultimi anni abbiamo visto qualche novità letteraria farsi luce in teatro, è sotto l’ispirazione del regista. Il
punto di vista dell’attore, a cui si potrebbe aggiungere quello del musicista, del cantante, del danzatore e anche dell’acrobata; il punto di vista
dello scenografo di cui vi dirò tra poco perché lo considero del tutto secondario; il punto di vista, infine, dell’architetto, di solito il più trascurato,
il più misconosciuto di tutti e che io, per parte mia, metto al primo posto,
allo stesso posto di quello del poeta, perché ai miei occhi si confonde con
lui, essendo ogni forma drammatica legata alla forma del teatro che sposa,
dovendo ogni azione drammatica accettare come dato primario i piani e
i volumi e, di conseguenza, il sistema di rappresentazione secondo cui si
dispiega. E se è vero che all’origine è la forma del poema, che genera la
forma del teatro, è altrettanto vero che la forma del teatro, una volta data,
comanda l’estetica del poeta e sollecita la sua ispirazione.
Mi è molto difficile, nel tempo che ho a disposizione, spiegarmi in
modo sufficiente a rendere chiare ai vostri animi queste considerazioni tecniche. Darò loro forse più chiaro rilievo chiedendovi se potete concepire
la tragedia greca al di fuori del dispositivo antico, se potete separare i misteri del XIV secolo o il dramma di Shakespeare dalla topografia scenica
del Medioevo o dalla struttura elisabettiana. La stessa commedia di Molière ritrova il suo vero stile solo nelle proporzioni del palco su cui è nata.
E, se non temessi di offendervi con un paradosso, aggiungerei che, se non
esiste in senso stretto scena moderna, è perché la nostra epoca, sviata trecento anni fa dai trucchi dell’Opera italiana, smarrita da allora per la confusione dei generi, non ha affatto ritrovato il grande stile drammatico.
Vedete da quanti lati diversi è attaccato il problema. Dopo aver enumerato tutti i punti di vista, di cui nessuno è separabile dal nostro problema, occorre dire a chi spetta l’onore di averli riscoperti, reinventati e
indicati all’attenzione dei nuovi artigiani del teatro.
Due nomi, ne sono ben convinto, vi vengono in mente, quelli di Adolphe Appia e di Gordon Craig. È per loro mezzo che tutto è cominciato. È
da loro che tutto è venuto. A loro può, senza confusione, rivolgersi la nostra gratitudine. Sono i nostri maestri. I tre o quattro principi su cui vi-
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viamo sono nei loro scritti, mescolati più o meno di errori e illuminazioni,
ma ci sono. Non li si va più forse a cercare, perché da venticinque anni
essi hanno rianimato tutto, tutto illuminato. Si crede forse di allontanarsene, di superarli, ma lo si crede per leggerezza d’animo, perché vi dico
che si è ben lontani dall’averne esplorato tutto il contenuto e sviluppato
tutte le conseguenze. È facile rimproverare a questi due maestri di essersi
chiusi nella teoria e di non essersi mai degnati di compromettersi con la
realizzazione. È che fin dall’inizio essi avevano detto le cose essenziali di
cui dovevano nutrirsi molte generazioni di realizzatori. È in seguito che la
folla si è interessata meno alle pure invenzioni di questi creatori autentici
che alla feconda produzione dei loro imitatori. Si deride la loro intransigenza — il che è un modo assai strano per onorare quel che si prende —
si volge in burla quel che c’è di cosiddetto irrealizzabile e incompatibile
con le contingenze sceniche nelle loro libere creazioni; ma quelli che parlano così sono gli stessi che, piegando il genio alla portata delle loro mani,
gli rubano le idee per diminuirle e sfigurarle «realizzandole».
Ho voluto rendere omaggio a due miei grandi amici. Non entrerò
nell’esame della loro dottrina. D’altronde non ho bisogno di rilevarne
che una cosa: è che Appia e Gordon Craig, in questo teatro moderno in
cui regna l’estetica del mediocre, hanno rimesso in onore due nozioni
semplicissime, quelle della grandezza e della bellezza, quelle di una gioia
e di un rispetto quasi religioso, quella di un’arte eminentemente popolare
nel fine, e totale nell’espressione.
Si è visto allora levarsi con un solo slancio lo scrittore, il regista, il
musicista, lo scenografo, l’architetto, il cantante e l’attore, ansiosi di fare
insieme questa nuova bellezza, di realizzare questa unità con l’unione dei
loro diversi mezzi, di raggrupparsi e di fare questo fascio, di contrarre
questo matrimonio. Ma si deve ben confessare che nella maggior parte
dei casi una così bella sollecitudine non mise capo che al conflitto, all’opposizione dei punti di vista e alla lotta per la preminenza. Nelle migliori circostanze si è potuta realizzare una specie di assemblaggio, non
certo un’unità. E, in effetti, non poteva essere altrimenti. Tutti questi
neofiti, con la migliore volontà del mondo, non potevano che far finta di
fare la cosa che si proponevano. Non era nella natura del teatro permetterglielo. La natura del teatro non è di essere un composto di più nature,
un luogo adatto a favorire la riunione di tutte le altre arti che, a un certo
grado del loro sviluppo, non sono subordinabili le une alle altre. Celebrare l’unione di tutte le arti e dei loro diversi rappresentanti per convertire questa agglomerazione in qualcosa di totale e di uno, che sarebbe
l’arte drammatica, è pura assurdità. L’opéra-comique e il music-hall si
prestano forse a questi incantamenti. Non il dramma. Ma è proprio del-
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l’essenza del dramma, all’origine, essere volta a volta parola e canto, poesia e azione, colore e danza, e per dirla con una sola parola, come facevano i Greci: musica. Ritrovare l’essenza del dramma è ritrovare questa
musica. Per me, finché non l’avremo sentita, non dovremmo neppure
parlare di rinnovamento.
E così il caro Gordon Craig, dopo aver suscitato il fervore e le pretese
di tutti gli artigiani del teatro: scrittore, regista, musicista, cantante, attore,
pittore, danzatore, appena li vede passare la soglia della sua casa, li scaccia,
li scomunica. E allora è facile, non è vero?, burlarsi nelle riviste di questo
genio drammatico, di questo annunciatore del teatro futuro che non ammette nel territorio del teatro né lo scrittore, né l’attore, né il musicista,
né il pittore, né il pubblico. È ridicolo, lo so. Io stesso ne ho riso, prima
di aver capito. Ma mentre vi parlo, evoco la figura di Craig, tutto solo,
nella penombra del suo piccolo teatro dell’Arena Goldoni, a Firenze, di
cui mi disse un giorno: «I won’t spoil it». Non voglio guastarlo. Sono passati circa dieci anni. Sorridevo come sorridete voi. Ma ho il diritto di dire
che avevo torto, perché dopo dieci anni ho conosciuto ogni giorno, senza
un giorno di riposo, la realtà del teatro, la realtà dell’attore, quella dell’autore e del pubblico. Nessuno può dire che io mi sia sottratto a questa
realtà, che abbia avuto paura di soffrire. Ebbene, capisco oggi meglio che
mai, ho non il presentimento teorico ma la certezza positiva, basata sull’esperienza e sulla riflessione, che per salvare il teatro, per rinnovare l’arte
del teatro, per restituirle l’integrità, la forza e la grandezza, si deve cominciare dal bandire tutti gli uomini di teatro, giovani o vecchi, che vi abbiano
avuto rapporti da vicino o da lontano, e quale che sia la loro pretesa alla
purezza del cuore e dello spirito. Si deve cominciare con l’essere del tutto
soli per ricostruire il tempio, su fondazioni perfettamente intatte, portando in cuore l’immagine del dramma futuro, nei lombi il seme dell’attore futuro. E quando il tempio sarà ricostruito, si dovrà ancora essere
soli, in piedi sulla soglia, affinché non vi penetrino che uomini consacrati.
Simili idee, professate da un uomo di teatro, suscitano subito l’imputazione di puritanesimo al suo riguardo, e lo fanno in genere trovare più
noioso che sublime. Non crediate almeno che io gonfi il tono per ottenere
effetti oratori. Dico ciò che penso nel modo più semplice che posso. Mi
chiederete: ma questi dieci anni di lavoro di cui parlate, questi dieci anni
di contatto con la scena e il pubblico, pensate dunque che siano stati inutili? Siete arrivato a questo punto della vostra carriera per non portare
che parole di scoraggiamento, per dichiarare che non avete fatto niente?
Vi rispondo che tanti sforzi non sono stati senza frutti, non fossero
che i frutti dell’esperienza. Ma che giudicherei di non aver fatto niente
se, negli anni che verranno, non mi fosse concesso di andare molto più
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lontano. A chi sembra credere che la mia carriera è fallita perché ho appena chiuso il mio piccolo teatro, vorrei far capire che essa al contrario
comincia e sta per impegnarsi su un terreno che ho preparato e che non
esisteva dieci anni fa.
Cercherò ora di dirvi che cosa abbiamo fatto in questi dieci anni, e
come lo abbiamo fatto.
Il Vieux Colombier è sceso in campo, nell’ottobre 1913, senza esperienza, quasi senza appoggio e per così dire senza denaro. Ciò che lo ha
distinto fin dai primi passi è una grande serietà e una grande prudenza
nell’organizzazione del suo compito. Volendo fare opera di durata, ho
messo la cura più rigorosa nella scelta dei miei collaboratori, esigendo
dal più modesto di loro una certa solidità morale. Qualche volta mi sono
sbagliato, perché ero sempre disposto a dare ascolto agli entusiasmi, ad
accogliere ogni fervore che mi si offrisse e a dargli la sua possibilità. Ma
per eliminazione progressiva, e con pazienza, ero arrivato a organizzare
una casa, con il suo spirito, le sue abitudini, il suo onore, a comporre una
vera comunità in cui tutti i membri avevano coscienza di lavorare alla
stessa opera, con lo stesso ardore e lo stesso disinteresse, e di aver diritto
alla stessa considerazione. Regnavano l’ordine e la disciplina, ma una disciplina illuminata dall’intelligenza, consentita dalla fiducia e dall’amicizia. Che rapporto aveva questo con l’arte drammatica? Un rapporto
molto stretto, se si pensa alla solidità che questo organismo ben connesso
dava all’impresa, se ci si rende conto che la cassiera alla porta e il macchinista sul palco, non sentendosi emarginati dall’insieme né diminuiti
dalle loro funzioni, trovavano una ricompensa personale nella bellezza
dei risultati. Ogni giorno visitavo tutti i servizi e mi intrattenevo con ciascun lavoratore. Ho potuto capire, quando si trattò di spezzarli, quale
fosse la forza dei legami che avevano formato. E credo anche che nessuno
tra gli spettatori abbia varcato la soglia del Vieux Colombier senza essere
sensibile a questa atmosfera di cordiale semplicità, di lavoro e di onestà
operaia che ci rendeva gioioso lo sforzo e meno pesanti le difficoltà da
sopportare.
Attiro la vostra attenzione su questa prima necessità di una buona organizzazione, e di una seria fratellanza. Troppi giovani artisti la trascurano, non preoccupandosi che del lato artistico del loro sforzo. È a
questo che si deve spesso attribuire, credo, il loro rapido invecchiamento.
Poi ci siamo preoccupati dei rapporti con il pubblico, fondati su un
grandissimo rispetto che non si è mai smentito da parte nostra. Che i rapporti con il pubblico siano resi facili, con l’ingegnosità, regolarità e l’educazione dell’organizzazione. Che il pubblico si crei insensibilmente delle
abitudini che gli danno il senso di appartenere alla comunità a cui si inte-
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ressa. Abbiamo piano piano conquistato il nostro pubblico e per così dire
ogni membro di questo pubblico individualmente, inventando a suo uso
procedimenti di propaganda e di reclutamento, senza alcun rapporto con
l’abituale pubblicità chiassosa, e nei quali esso ritrova lo stesso tipo di qualità e di perfezione che cercavamo, d’altra parte, di dare ai nostri spettacoli.
In altri termini, abbiamo realizzato questo programma molto semplice, ma
abbastanza delicato, di far scendere fino ai più piccoli dettagli dell’impresa
lo spirito di onestà, di semplicità e di sincerità che ci animava. E, grazie a
una sorveglianza e rimaneggiamenti costanti, siamo riusciti a dare al Vieux
Colombier una fisionomia propria e che era solo sua.
D’altra parte, tutti i procedimenti di cui ho parlato sono stati riprodotti, spersonalizzati o contraffatti da tutti coloro che ci hanno seguito.
Il che prova che non erano cattivi.
Ogni anno, verso i primi giorni della primavera, vediamo sbarcare a
Parigi un gran numero di giovani stranieri e straniere che vengono a fare
da noi i loro studi drammatici. Debbo dire che la maggior parte sono
adolescenti americani, che fanno un giro d’Europa, per mettersi al corrente di tutto, per rubare dovunque il segreto di ogni scienza e per fare,
rientrati in casa loro, non bene come noi, ma meglio di noi. Ci chiedono
dunque qual è la via da seguire per ottenere una perfetta realizzazione
scenica. Entrerebbero volentieri per uno o due mesi alla nostra scuola.
Rispondiamo loro che queste cose non si imparano in due mesi e che,
d’altronde, non siamo organizzati per riceverli. Sollecitano allora un incontro di un’ora, o di mezz’ora, o di un quarto d’ora. E quando l’hanno
ottenuto, ci lasciano dicendo: «I think I’ll do it».
I metodi tecnici della scena non si dimostrano in un quarto d’ora. Ci
sono qui, come altrove, dei segreti che vengono dal cuore e che non sono
molto trasmissibili. La qualità suprema di ogni arte è quel che c’è di inesprimibile. A meno che non si prendano le cose dall’esterno, che è il caso
più frequente, che è del resto molto facile, e che spiega la monotonia
della maggior parte dei piccoli teatri d’arte che si copiano l’un l’altro, in
Europa e in America.
Si è d’accordo, evidentemente, su un certo numero di principi, estremamente semplici e che sono caduti nelle mani di tutti a forza di essere
ripetuti. Tutte le giovani associazioni drammatiche li iscrivono nel programma. La difficoltà è di applicarli fino in fondo, senza venir meno,
senza lasciarsi scoraggiare dalle prime resistenze che si incontrano. Chesterton dice: «There is only one really startling thing to be done with the
ideal, and that is to do it ».
Il teatro d’arte è di moda. Ne nascono ogni giorno. Ne conosco ben
pochi che siano esenti dal cabotinage — cioè dall’industrializzazione —
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dal bluff e dalle false apparenze. Diffidatene, ve ne prego. Perché niente
è più funesto allo sviluppo del teatro tout court del falso teatro d’arte.
Basta così poco per aver l’aria di essere d’avanguardia: sostituire le scene
con drappeggi di tela tinta, abolire la ribalta, o semplicemente mettere
tutte le nozioni acquisite della nostra arte con la testa in giù e i piedi in
aria. Naturalmente c’è originalità in una caffettiera di cui ci si fa un cappello di forma alta, o in una poltrona il cui destino di poltrona si trova
bruscamente interrotto dal fatto che non ci si può più sedere. Basta così
poco a un teatro nato ieri per far figura di teatro d’arte: uno scenografo
e un costumista sono per lo più sufficienti. Tocchiamo qui una delle pratiche di illusionismo più correnti nel nostro mestiere. Alcuni giovani artisti entusiasti si riuniscono per fondare un teatro. Per lo più mancano
loro buoni testi, anche gli attori, ma non mancheranno mai di un pittore
di scene abbastanza buono e di un costumista passabile. È in questa direzione che spingeranno il loro sforzo e che accuseranno la loro originalità. Ma dov’è, in tutto questo, l’arte drammatica? Quel che si è chiamato,
da quindici o venti anni, il nuovo movimento teatrale è stato per più del
sessantacinque per cento un movimento di costumisti o di scenografi.
Sotto questa fantasmagoria accecante, il dramma ristagna. Dove vedete andare a finire l’influenza dei Bakst e dei Reinhardt? Al music-hall,
e un po’ nei teatri ufficiali che si azzardano timidamente a imbacuccare
attori senza vita in qualche stoffa sgargiante. È per questo che vi dicevo
all’inizio che il punto di vista dello scenografo è il più trascurabile di tutti.
Non che non possa trovar posto nell’insieme. Ma la realizzazione scenografica deve essere strettamente sorvegliata, misurata, e perfino bandita
all’inizio perché è capziosa e ingannevole, dato che è la più facile.
Il problema della realizzazione teatrale, quale mi appariva, è il problema della scena e quello dell’attore vivo sulla scena.
Vi ho detto quale posto do all’architetto, quale importanza accordo
alla struttura fisica della scena nei suoi rapporti con la concezione del
dramma. Non mi dilungherò più su questo argomento che ci porterebbe
troppo lontano, che richiederebbe da solo un’intera conferenza, e che
mi porterebbe d’altra parte a conclusioni che non ho potuto mettere in
pratica al Vieux Colombier, per mancanza di tempo e per mancanza di
condizioni materiali adeguate.
A proposito dell’attore, quel che ho da dirvi è molto semplice, in teoria,
ma molto difficile da mettere in atto. Non sono di quelli che pensano che
l’attore debba necessariamente essere incolto e stupido. Io credo alla natura
dell’attore. Ma credo anche, per la media dei soggetti, allo sviluppo attraverso la cultura e l’educazione. Mi sono sforzato con tutti i mezzi, e in particolare con una costante sollecitudine, di elevare l’attore a una certa dignità,
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di dargli una alta idea della sua funzione, di sviluppare e arricchire la sua
coscienza, di tirarlo via dalla specializzazione a oltranza che lo meccanicizza,
di istruirlo con consigli, esempi, precetti, di metterlo infine in possesso di
una tecnica agile e sicura che, lungi dall’opprimere la sua personalità, tendesse a dargli libero gioco. Non posso vantarmi di aver trasformato la natura
dell’attore. Ma l’ho disciplinata. Ero il maestro della mia troupe. E grazie a
questa fiducia che regnava tra noi, grazie a questa sorveglianza di fronte
alle difficoltà da vincere, grazie a questo allenamento del lavoro in comune
ininterrottamente ripreso e ininterrottamente perfezionato, grazie a questo
amore del mestiere per se stesso e a questa giustizia che dava di volta in
volta a ciascuno l’occasione di mettersi alla prova, il lavoro era agevole, gioioso, e quasi sempre coronato dal successo. Niente è più avvilente del lavoro
dell’attore quando è fatto senza amore e senza dignità. Niente è più commovente di questo sacrificio di se stesso che il vero servitore del teatro offre
ogni giorno al pensiero del poeta. Eppure vi dirò tra breve quel che di insoddisfatto lasciava in me questa esperienza del teatro.
C’è un’altra condizione del bel lavoro drammatico, di cui si parla
spesso, che tutti sono d’accordo a ritenere indispensabile, ma che di rado
si vede osservata. È l’unità di concezione che deve presiedere alla preparazione dello spettacolo, così come all’esecuzione dei suoi più piccoli dettagli. La tara più comune del mestiere scenico, e del resto quella più spesso
denunciata, è la cattiva organizzazione del lavoro, la sua non coordinazione. Per ottenere l’armonia che colpirà lo spirito e tutti i sensi insieme
dello spettatore, occorre che lo stesso uomo, penetrato il senso e, per così
dire, incorporato il ritmo del dramma, assimilato il carattere di ogni personaggio e i rapporti che sorreggeranno tra loro i diversi attori, occorre
che questo stesso uomo sia capace di circoscrivere l’area drammatica, di
delimitarne lo spazio e suscitarne i volumi, di concepire la scenografia della
scena, di distribuirvi l’illuminazione, disporvi il mobilio, immaginare
l’aspetto fisico e il costume degli attori, guidare le evoluzioni delle masse,
assegnare a ogni cosa il suo posto, a ogni individuo il carattere della sua
azione, ritrovare infine, in un mondo di finzione, i movimenti naturali e
l’infinita varietà della vita. Il regista, l’animatore drammatico, è qui il sostituto del poeta. È il poeta, e solo il poeta, che detiene all’origine tutta la
vita del poema. È lui che ammaestra il coro, gli impone le evoluzioni, determina il dispositivo scenico e crea perfino l’aspetto fisico dell’attore. Nel
IV secolo prima di Cristo, Eschilo è tutto il dramma. Nel preciso momento
in cui il poeta drammatico si scinde, per così dire, in cui più o meno si disinteressa della realizzazione teatrale per specializzarsi nella sua funzione
di scrittore, non cresce, perde valore, e da questo istante comincia una
certa decadenza, perché il momento della perfezione è estremamente fug-
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gitivo. È il grande merito degli artisti del nuovo teatro l’aver sentito la necessità di un ritorno a questa unità primitiva che sola permette alla voce
del poeta di raggiungere le orecchie dello spettatore, pura e non deformata.
Questa unità vi ho detto che si cerca di ricostituirla in una unione quasi irrealizzabile tra i diversi operai del teatro, o meglio ancora nella persona
del regista completo che, tramite l’identificazione con l’opera che produce
sulla scena, ci restituisce una immagine indebolita del poeta. Tutti questi
problemi della realizzazione teatrale che ci inquietano tanto, esistono solo
perché manca la pura e semplice vita drammatica nella persona di un uomo
di genio. A tutti questi problemi che poniamo solo il poeta può rispondere
integralmente, se è Eschilo, Shakespeare o Molière.
Il mestiere del regista, che somiglia un po’ a quello di Dio Padre, creatore degli universi, esercita ai nostri giorni una grande seduzione su molte
persone. Molti ragazzi, e anche ragazze, si sentono agitati da questa vocazione. Ci saranno presto più registi che attori. L’attore deve rinunciare,
nel nuovo teatro, alle sue pretese di primo piano. Si è d’accordo. Gli si
chiede una giusta abnegazione alla propria pretenziosa personalità. Si ha
ragione. Ma è a vantaggio della personalità non meno egoista e delle pretese non meno ingombranti del regista. E temo che spesso il cabotinage
dell’attore ceda il passo al cabotinage del regista. È uscire da un gran
male per cadere in uno peggiore.
Quali che siano il talento, l’immaginazione e la scienza tecnica di un
regista, questi è degno della sua funzione solo se pratica la più grande,
la più semplice e la più difficile delle virtù. Voglio dire la sincerità. Una
sincerità fatta di intelligenza e di modestia. Ci sarebbe da scrivere un
lungo capitolo su questo problema della sincerità nella messinscena. Si
dovrebbe definire prima la nozione stessa di sincerità, mostrare che non
è, come comunemente si crede, una virtù di primo impeto, una virtù di
giovinezza, facile e intraprendente, ma al contrario una virtù di maturità,
la cui saggezza non esclude il calore, una virtù di riflessione, di discrezione e di scelta. Niente è più facile che eccitarsi su un testo drammatico.
Niente è più comune che avere delle idee, ogni tipo di idee, a proposito
di un dramma, per esempio di vestire Amleto da luogotenente degli ussari, o far recitare il Tartufo in costume da bagno. Niente è più terrificante di un regista che ha delle idee. Il suo ruolo non è di avere delle
idee, ma di comprendere e rendere quelle dell’autore, non forzarle né
attenuarle in nulla, tradurle con fedeltà nel linguaggio del teatro. E di
che cosa c’è bisogno per questo? Occorre saper leggere un testo. E quali
sono i metodi che portano a ben leggere un testo? Sarei molto imbarazzato a dirlo. Credo che non si possa apprenderlo. È un dono, è una grazia
che ci è data; è un’ispirazione analoga a quella del poeta, di un ordine
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meno elevato, ma della stessa natura. L’uomo di teatro nato, per una misteriosa connivenza, entra quasi senza sforzo in possesso dell’opera del
drammaturgo nato. In quello che per gli altri non è che una serie di parole, nero su bianco, frasi tagliate di un dialogo, qui egli scopre, per così
dire al primo colpo d’occhio, un mondo di forme, di suoni, di colori, di
movimenti. Non li inventa. Li ritrova. Sono i movimenti, i colori, i suoni
e le forme che accompagnavano più o meno consapevolmente la creazione del poeta. Per questo penso che per un’opera ben concepita per la
scena esista una messinscena necessaria, e una sola, quella che è iscritta
nel testo dell’autore, come le note sulle righe della musica. Esse sono
mute agli occhi del profano. Lo sguardo del musicista le fa cantare.
Coerenza dell’organizzazione, disciplina della compagnia, forte unità
della direzione, per la creazione, sincerità della messinscena. Ecco le
principali caratteristiche, penso, che hanno fatto del Vieux Colombier
quello che è. Ed ecco alcune delle condizioni indispensabili di un rinnovamento drammatico.
Non spetta a me ricordare i risultati che abbiamo ottenuto e che ci
sono stati tanto invidiati. Ma voi avete il diritto di sentirmi dire perché,
avendo ottenuto questi risultati, già così vasti da essere senza proporzione
con l’esiguità della nostra impresa e che oltrepassavano già i confini del
nostro paese — perché, dico, nonostante il successo e dopo tanti anni di
lotta, ho bruscamente spezzato lo strumento che avevo formato con le
mie mani, disperso la mia compagnia e chiuso le porte del mio teatro.
Voglio certo riconoscere che questo atto ha tutti gli aspetti della follia.
Non ci si è fatto scrupolo di dirmelo.
La prima idea che viene in mente, è che ho dovuto cedere a difficoltà
di denaro. È una ragione, ma non è quella che mi ha deciso. Ho sempre
sofferto di mancanza di risorse. Il mio teatro era troppo piccolo, non gestibile. La sala piena non ci dava di che vivere. Ho dovuto sempre ricorrere al completamento che mi forniva la generosità degli amici. Ma,
insomma, la mia situazione finanziaria non era più disperata alla fine
della stagione 1923-24 di quanto lo fosse nel corso degli anni precedenti.
E affermo che anche se non avessi conosciuto queste miserie di denaro,
da cui ci si cava sempre, anche se fossi stato in piena prosperità materiale,
avrei fatto quello che ho fatto. Mi sarei fermato.
Dirò perché.
Dapprima perché il mestiere che faccio da dieci anni mi divorava.
Sarei morto di fatica. Ho voluto salvare la pelle. Non che ci tenga. Ma
pensavo che il sacrificio che ne avrei potuto fare aveva smesso di servire
l’ideale al quale mi sono votato.
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È impossibile, in effetti, soprattutto in condizioni materiali così dure,
che il vero lavoro di creazione drammatica resti a lungo compatibile con
le gravose necessità di un esercizio teatrale. Si è dato molto presto il meglio di sé. Da allora non si fanno più progressi. Ci si ripete. La qualità di
ciò che si produce è in diminuzione. E quando non si è diminuiti in se
stessi, si soffre in modo abominevole.
Non voglio dire che si sia portati a fare concessioni, a seguire l’umore
del pubblico. Ma quale che sia la resistenza che gli si offre, il pubblico
prende diritti su di voi. È esigente. È ingiusto. Vorrebbe una produzione
sempre più numerosa e sempre più incontestabile. È futile. Quel che ci ferisce di più da parte sua, è la sua incapacità di discernere ciò che che è autenticamente bello da ciò che ne è l’imitazione e la contraffazione. Il favore
del pubblico tende a deformare gli attori. L’abitudine stessa del successo
smussa il fervore di questi ultimi. La ripetizione costante dello sforzo, questo trascinarsi di un giorno sull’altro, senza che sia data tregua all’artista
per riprendersi, questo appello quotidiano al meglio di se stessi, questa ingiunzione di dover comparire, quasi sempre prima di essere pronto, per
vedersi giudicare su un lavoro nel quale ha quasi sempre coscienza di non
aver potuto dare la sua misura, questo fuoco fittizio infine sempre dardeggiato su un volto che vorrebbe cercare un po’ d’ombra e di quiete, tutto
questo che fu per qualche tempo un’ebbrezza, diventa una tortura.
Ecco alcune delle mie ragioni. Ne potrei citare molte altre dello stesso
tipo. Hanno la loro importanza. Eppure non sono le più decisive.
La verità è che il successo, lungi dallo stordirmi, mi ha continuamente
aperto gli occhi su me stesso. È che nella misura in cui imparavo il mio mestiere, ne conoscevo le difficoltà e le risorse, e più lavoravo e più aumentavano le mie esigenze, più il mio orizzonte si allontanava, più ero abbagliato
dalle possibilità della mia arte. Idee nuove riempivano il mio animo, scoperte arricchivano la mia esperienza, presentimenti scuotevano la mia immaginazione. E niente di tutto questo poteva trovar posto in questo lavoro
forsennato di ogni giorno, che lentamente consumava le mie forze e mi allontanava da me stesso. Mi perdevo di vista. Non sapevo più dove trovarmi.
Avevo due esistenze, quella della notte che mi chiamava su nuove vie, quella
del giorno che mi piegava su una vecchia strada. Niente in me o intorno a
me mi soddisfaceva più. Vedevo dovunque solo l’insufficienza.
Sono più di tre anni che sogno di evadere e di ricominciare, più di
tre anni che preparo questo. Tutto sembrava proibirmelo e lottare contro
la mia speranza. Alla fine ho avuto il sopravvento.
Esito a continuare. È già molto scabroso parlare di ciò che ho fatto.
Diventa del tutto rischioso parlare di ciò che si sta per intraprendere. Si
rischia di sopravvalutare a se stessi l’importanza di ciò che è ancora solo
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allo stato di progetto, e di impegnarsi verso quelli che vi ascoltano con
promesse imprudenti.
Permettetemi tuttavia, se non mi è possibile tracciare ancora per voi
tutte le alternative per le quali sono passato, di esporvi le conclusioni alle
quali mi ha condotto la mia esperienza e sulle quali pretendo fondare la
nuova attività che sto per intraprendere.
1. Credo che la concezione di un nuovo teatro, quale vediamo realizzata sotto il nome di teatro d’avanguardia, teatro d’arte o teatro di repertorio, non rappresenti molto di più che un compromesso con le formule
del vecchio teatro. Trovo una prova di questo malessere nel fatto che le
ricerche del nuovo teatro oscillano tra tutti i generi. Dopo essersi liberato
dalla routine del dramma ben fatto che fu in auge per una parte del XIX
secolo, per accostarsi alla composizione più snervata e cosiddetta più libera del romanzo, lo vediamo oggi gettarsi di nuovo all’altro estremo
verso i modi del music-hall e quelli del circo. Non abbiamo ancora elaborato per l’espressione del nostro tempo una estetica drammatica in sé.
2. Credo che nel teatro attuale, con le sue inquietudini, i suoi cambiamenti completi, le sue raffinatezze, non ci sia più forza creativa propriamente detta. Le sue risorse sono esaurite. Non ne creiamo di nuove
dirigendo il nostro sforzo unicamente sui mezzi d’espressione. Gli artisti
del teatro sono artisti senza oggetto, senza scopo. È l’oggetto del teatro
che bisogna ritrovare, il suo scopo, la sua funzione, la sua via naturale.
Più ci chiuderemo nel teatro per lavorarci, meno saremo capaci di ritrovare questa via naturale.
3. Credo che per salvare il teatro, bisogna uscire dal teatro. Coloro che
vorranno restarci si condanneranno a non essere altro che degli intrattenitori o degli esteti. Per quanto ci riguarda, non abbiamo paura di confessare
che siamo stanchi di nutrire un culto la cui divinità è assente, e noi andremo al di fuori, sulle strade, per cercare di incontrarvi ancora il dio.
4. Credo che il teatro non ritroverà la sua grandezza che se cessa di essere un’industria per ridiventare una solennità. Si comprende che il cinema,
la cui realizzazione ripetuta è di natura meccanica, possa bastare all’industria da cui le folle tirano fuori il loro divertimento quotidiano, e che così il
teatro abbia il permesso di trovar posto solo nelle circostanze eccezionali.
5. So che, per purificare e rinnovare negli animi la nozione di arte
drammatica, per vincere la routine e distruggere il cabotinage, non è stato
sufficiente relegare la mia piccola scena in disparte, sulla riva sinistra
della Senna. Bisogna uscire dalla grande città dove la nostra severità non
è presa che per affettazione, dove tutte le cattive influenze lavorano a
prenderci di nuovo, dove gli speculatori si sono già impadroniti delle nostre idee per volgarizzarle e per ricavarne denaro.
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6. So che se, con il lavoro e l’autorità, si può disciplinare l’attore, non
si può realmente educarlo che imprimendo in lui, fin dall’infanzia, le nozioni di rispetto e di disinteresse che sono alla base di questa trasformazione totale che vogliamo. Non ci sarà teatro nuovo se non sarà generato
da una scuola in cui tutto debba essere ripreso dall’inizio.
7. Credo infine che nel seno di questa scuola, e solo là, si potrà realizzare questa unità di tutti gli elementi del dramma, di cui abbiamo parlato, attraverso una riconciliazione dell’inventore con il realizzatore, forse
con una identificazione dell’autore con l’attore.

Il montaggio e l’attore
di Sergej M. Ejzenštejn

La riviviscenza
Ma il nostro discorso muove verso altri problemi.
In particolare, dobbiamo ora studiare il principio del montaggio —
questo elemento, sembrerebbe, «strettamente» cinematografico — anche
sotto il profilo di uno degli aspetti più delicati relativi al protagonista principale del cinema: l’attore. E non solo per quel che appare nel gioco d’insieme o individuale delle sue manifestazioni esteriori, dove è evidente, ma
anche, nella zona in cui è soltanto intuibile, cioè all’interno dello stesso
«sancta sanctorum» dell’atto creativo. Si tratta di quel segreto grazie al
quale l’attore ottiene, pur con metodi convenzionali, guidati e studiati,
espressioni di viva emozione e autenticità di sentimenti che «non si possono ordinare», che si possono solo far sorgere spontaneamente come
l’armonia sorge dall’unione di più melodie, come l’immagine ritmica e
«sovraoggettuale» della generalizzazione nasce dall’unione di inquadrature concrete, materiali, oggettuali nel montaggio.
Diciamo subito che il metodo di questo atto creativo del lavoro dell’attore è un fatto di montaggio proprio come nel cinema.
Dimostreremo questa tesi sulla base del materiale della tecnica di lavoro dell’attore creata da Stanislavskij, che costituisce oggi il più completo
e particolareggiato studio di questo problema, ed è inoltre una pratica
approvata per il suo grado di massima approssimazione al realismo.
Qual è il compito di un qualunque sistema dell’arte dell’attore?
È quello di suscitare nei sentimenti la piena verità della «riviviscenza»
scenica di ciò che propone l’autore in una certa situazione. C’è qui una
Le note numerate sono di Pietro Montani, curatore del volume. Il testo fu scritto
da Ejzenštejn nel 1937, l’edizione italiana è la più completa disponibile per la ricostruzione filologica del testo. Il titolo dato al brano qui riportato è dei curatori.
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corrispondenza con ciò che abbiamo definito sentimento generalizzato,
differenziandolo dalla rappresentazione, nelle nostre analisi di esempi di
composizione plastica e di montaggio. Ed effettivamente, le scuole di autentica arte teatrale stigmatizzano soprattutto e con particolare cattiveria
la rappresentazione dei sentimenti là dove sarebbe necessario il sentimento e la « riviviscenza » dei sentimenti. Ma, come abbiamo dimostrato
nel caso della composizione plastica, anche qui sarebbe inopportuno
ogni eccesso tale da privare la «riviviscenza» del sentimento scenico delle
sue manifestazioni naturali, cioè di un quadro perspicuo di tali sentimenti
vissuti.
Qual è dunque il metodo di questa prima, fondamentale e principale
condizione di cui l’attore deve compenetrarsi nell’atto creativo della rappresentazione del personaggio? Questo metodo coincide perfettamente
con l’azione del montaggio nel cinema, il cui scopo consiste nel dar vita
e sostanza, partendo da elementi di una dimensione, a un fenomeno che
appartiene a un’altra, nuova e più alta dimensione, e che inoltre è impossibile rappresentare direttamente.
Nel cinema si trattava del senso di un «regime» generato dal comportamento dei soldati che sparavano e dei cosacchi che calpestavano.
In teatro — nel lavoro dell’attore — si tratta di generare un sentimento vivo, un sentimento reale della verità scenica, da una serie di circostanze: le parole prestabilite di un testo artificiale e convenzionale, le
scene dipinte, gli attori mascherati e truccati. Si vede bene che il metodo
è lo stesso e agisce come facciamo noi nel cinema. Nel nostro caso, a
spingersi oltre la dimensione rappresentativa fino a una completa e autentica pienezza di senso non sono i singoli pezzi-inquadrature figurativi,
ma quel sentimento totale di «riviviscenza» che sorge dall’unione e fusione delle emozioni suscitate da un appropriato accostamento di frammenti significativi.
Esattamente nello stesso modo si svolge il processo con cui l’artista
«arriva» a «far emergere» una condizione non rappresentabile artificialmente, non riproducibile, eppure realmente esistente.
Infatti, il compito che si pone in teatro è del tutto identico a quello
che noi cerchiamo di eseguire nel cinema. Qui, dalla combinazione artificiale di alcuni metri di un nastro di celluloide coperta da uno strato di
bromuro d’argento su cui balena la rappresentazione delle grigie ombre
degli eventi, bisogna suscitare una scossa emotiva nello spettatore, spingerlo a vivere e a sentire ciò che l’autore ha voluto.
Là, circondati da teloni dipinti, calcando le assi sconnesse del palcoscenico, tra l’odore di vernice e di polvere, bisogna ottenere che l’interprete creda nella realtà dei suoi sentimenti scenici immaginari e con la piena
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verità di questi sentimenti dia corpo all’idea dell’autore, coinvolgendo in
tal modo lo spettatore che solo in questo modo può essere coinvolto.
In un caso come nell’altro è necessario creare, partendo da oggetti
non reali una reale riviviscenza emotiva — in un caso nello spettatore,
nell’altro nell’attore che segue gli stessi percorsi che producono la carica
emozionale dello spettatore.
In entrambi i casi il metodo di base è uno solo.
Per il cinema l’abbiamo già mostrato.
Bisogna ora attestare con alcuni dati questa identità di principio tra
i nostri metodi e quelli adottati per ottenere gli stessi risultati dal sistema
che oggi è riconosciuto come il migliore per ottenere la verità dei sentimenti scenici: il sistema di Stanislavskij. Nella parola d’ordine fondamentale del sistema c’è già un’eco di questo metodo che combinando
condizioni prodotte artificialmente, coscientemente e intenzionalmente,
ottiene risultati superiori per qualità e dimensioni 1:
« È uno dei principi fondamentali del sistema: il subcosciente attraverso il cosciente» 2.
Esso «permette di realizzare una delle basi del nostro sistema: fa agire
il subconscio dell’attore attraverso una psicotecnica cosciente » 3.
Questo per quanto riguarda i principi del sistema. Ma lo stesso vale
per tutti i campi della sua applicazione creativa. Cominciando dai più alti.
Ispirazione
Il sistema non fabbrica l’ispirazione! Le prepara solo il terreno favorevole.
[...] Ma accetta un consiglio. Non inseguire il fantasma dell’ispirazione. Lascia

1
Non entro qui in alcun modo, né criticamente, né apologeticamente, in un
giudizio di merito sulla tesi in se stessa e nell’analisi del problema dell’«inconscio»
come tale, o come lo concepisce il sistema di Stanislavskij. Mi interessa solo seguire,
su un’altra linea, l’analogia con il metodo del montaggio che accostando grandezze
concrete, controllabili, producibili, crea l’«inafferrabile» — per esempio la sensazione del movimento a partire da due fotogrammi immobili o da due pezzi di
montaggio — proprio come là un sentimento vivo e reale nasce dall’accostamento
di situazioni artificiali [N.d.A.].
2
K.S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, trad. it. a cura di G. Guerrieri, Bari,
Laterza, 1975, vol. I, p. 230. Citeremo da questa traduzione tutte le volte che è
possibile. Esistono tuttavia alcune discrepanze tra l’edizione americana, quella sovietica e la traduzione italiana. In questi casi, segnalati in nota, ci atterremo al testo
di Stanislavskij riportato da Ejzenštejn, indicando in nota eventuali varianti.
3
Ibidem, p. 353.

156

S.M. Ejzenštejn

questo compito alla natura, e tu preoccupati solo di ciò che è accessibile alla
tua coscienza di uomo. [...]
[...] il problema fondamentale della psicotecnica: portare l’attore a una
condizione creativa che consenta il prodursi del processo creativo subcosciente. [...]
Ma non sperate mai di arrivare direttamente all’ispirazione per l’ispirazione. [...]
Pensate invece a ciò che risveglia i motori della nostra vita psichica, all’autocoscienza sulla scena, al «supercompito» e all’«azione continua»; in una parola a tutto ciò che è accessibile alla coscienza. Con il suo aiuto, imparate a creare
una base favorevole per il lavoro inconscio della nostra natura artistica. [...]
Essa [la psicotecnica cosciente] sa costruire i procedimenti e le condizioni
favorevoli al lavoro creativo della natura e del suo subconscio 4.

Questo è vero anche per le discipline tecnicamente ausiliarie del sistema.
La memoria emotiva
Non si può spremere da noi stessi un sentimento, non si può essere gelosi,
amare, soffrire, solo per il gusto della gelosia, dell’amore, della sofferenza. [...]
Perciò quando decidete un’azione, lasciate in pace il sentimento. Verrà da sé,
da qualche cosa che è già successa, che ha già provocato gelosia, amore o dolore. Ecco, è a qualcosa che è già accaduto che dovete pensare, intensamente,
ricreandolo intorno a voi. Non preoccupatevi del risultato 5.

Le circostanze date
Il «se» dà l’avvio all’immaginazione addormentata, e le «circostanze date»
giustificano il «se». Insieme e separate esse aiutano a creare lo scatto interiore 6.
Il segreto del procedimento sta nel non forzare assolutamente il sentimento, nel lasciarlo fare, senza pensare alla «verità della passione» [...]. [Le
passioni] non sopportano ordini né violenze.
Puntate tutta la vostra attenzione sulle «circostanze date» 7.

E il sentimento necessario nascerà e verrà da sé.
Non dimentichiamo che un processo simile avviene anche nella tecnica
fondamentale della distribuzione secondo un piano e della costruzione
4
Ibidem, pp. 342 e 353-63. Gli ultimi due capoversi del brano citato non compaiono nella traduzione italiana.
5
Ibidem, p. 54.
6
Ibidem, p. 67.
7
Ibidem, p. 68.
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dell’azione secondo un ruolo determinato. Mi riferisco al metodo della
«segmentazione» che, invariabilmente, comporta una visione di insieme.
La stessa teoria dell’« azione continua», infine, svolge nei confronti
del ruolo la funzione che il nostro «profilo avvolgente» svolge nei confronti della rappresentazione (e lo stesso vale per l’«andamento del montaggio attraverso i pezzi » o, ancora, per il percorso dell’azione stessa
attraverso la catena degli episodi). Qui l’analogia — più esattamente la
coincidenza — è meno inaspettata e sorprendente.
L’analogia è certamente più interessante quando riguarda la specificità del lavoro interiore necessario alla creazione dell’attore nei percorsi
più segreti della costruzione del ruolo, degli stati d’animo e del modo di
riviverli. Anche qui troviamo una piena coincidenza di metodi.
[...]
I metodi dell’attore:
Stanislavskij e Ignazio di Loyola, James e Lessing
Nel libro di K.S. Stanislavskij An Actor prepares, il capitolo che tratta
la suddivisione in pezzi e il « compito» si apre con un intermezzo semicomico che illustra con immagini ciò che sarà poi formulato nella tesi:
« Intanto ridurrete i pezzi più grandi in parti di media grandezza, poi in
parti più piccole e infine in frammenti, per poter poi rifare il processo
all’indietro e ricostruire il tutto» 8. Il protagonista del libro, Kostja, invita
Pavel a pranzo da suo zio, il «famoso attore» Šustov.
Kostja gli racconta che ora si stanno occupando del settore «pezzi e
compiti ».
Ragazzi — disse rivolto ai miei coccodrilli — immaginate che invece di un
tacchino questo sia una commedia in cinque atti, Il Revisore, per esempio.
Credete di poterlo finire in un colpo solo? Ricordate! Non solo un tacchino,
ma anche una commedia in cinque atti come Il Revisore, non si può liquidare
di colpo. Bisogna dividerla in grosse parti. Ecco, così... così... e così... — e con
queste parole anche lo zio di Pavel stacca le ali, le cosce e la polpa del tacchino
e li mette in un piatto continuando:
— Eccovi le prime grosse sezioni — spiegava Spondja. Naturalmente i
miei coccodrilli mostrarono i denti: avrebbero voluto far fuori tutto in un boccone, ma riuscimmo a trattenerli e Spondja approfittò per trarne una dimostrazione:
8
K.S. Stanislavskij, An Actor Prepares, New York, Theatre Arts, 1936, p. 108.
Il brano manca nella traduzione italiana.
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— Ricordatevi che non potete liquidare tutto in una volta, dovete sminuzzarli. Ecco... ecco... ed ecco... — prosegue Šustov, spezzando le gambe e le ali
alle giunture.
— Dammi il tuo piatto, coccodrillo! — dice poi rivolto al figlio maggiore.
— Eccoti una bella sezione. E la prima scena.
— Io vi ho invitato qui, signori, per comunicarvi una molto spiacevole notizia — comincia a recitare il ragazzo, sforzandosi goffamente di parlare con
voce profonda.
— Evgenij Onegin, prendi la seconda sezione, la scena col direttore delle
poste! — continua il padre rivolto al piccolo Evgenij e continua a distribuire
scherzando i pezzi nei piatti dei ragazzi.
— Principe Igor’, Zar Fëdor, ecco la scena di Bobčinskij e Dobčinskij;
Tatjana, Caterina, tenete la scena tra la figlia e la moglie del governatore.
— Mangiateli tutti in un boccone! — ha ordinato Spondja; ma che è successo? ... I miei coccodrilli affamati si sono buttati sul tacchino, cacciandosi
in bocca dei pezzi enormi. Uno tossiva ... l’altro si soffocava ...
— Ricordatevelo per un’altra volta — predicava Spondja — se non potete
mandar giù di colpo una sezione così grossa, fatela in sezioni più piccole ancora [...].

Interrompiamo qui la citazione e lasciamo la famiglia Šustov e il suo
giovane ospite Kostja intenti a divorare il tacchino fatto a pezzi e spieghiamo perché abbiamo riportato così dettagliatamente questo punto. Infatti l’immagine di questo tacchino ha richiamato alla mia memoria
un’analoga immagine di uccello che si divide in pezzi, proveniente da un
campo completamente diverso. Tuttavia, se all’inizio si tratta di un’associazione puramente casuale ed esteriore tra due immagini che sembrano
esprimere l’essenza stessa del sistema, sarà possibile stabilire, in un secondo
tempo un collegamento molto più profondo tra i metodi stessi. E l’ultima
ammonizione — «Inzuppatelo più e più volte nella salsa delle “circostanze date”. Tanto più secca la parte, tanta più salsa sarà necessaria» — si
mostrerà fondamentale allo stesso modo per entrambi i sistemi, o comunque tale da riguardarli entrambi con uguale pertinenza. Ma qual è questo
secondo campo e quest’altro sistema, molto più antico, che involontariamente si presenta alla memoria esaminando il sistema di Stanislavskij? Un
sistema, aggiungiamo, che è non meno basato su una psicologia «di montaggio», e inoltre, interamente informato dal metodo delle «circostanze
proposte» per ottenere gli effetti emotivi e gli stati d’animo necessari. Ma
cominciamo dal riferimento agli uccelli e poi passiamo più in particolare
a questi metodi le cui tradizioni si perdono nel profondo dei secoli e che
giungono alla loro massima fioritura nel XVI, quando vengono ricondotti
a un rigoroso sistema e a una ponderata amministrazione. Dunque, a pro-
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posito dell’uccello. In questo caso si tratta di una colomba. Ed è in relazione con gli scritti del «cancelliere» dell’Università di Parigi Jean Gerson,
che risalgono alla fine del XIV e all’inizio del XV secolo (Jean Gerson,
Chancelier de l’Université de Paris, 1363-1429):
Le allegorie sono il marchio dell’epoca. Il secolo di S. Tommaso è anche
il secolo del Roman de la rose. Gerson, grande avversario del poema, ne ha
tuttavia subito l’influenza. In un trattato sull’orazione egli si chiede in che
modo, pregando, sia possibile moltiplicare le «affezioni». Prendiamo il testo
Meditabor ut columba e poniamo di volerci esercitare al timore e alla speranza,
queste due ali dell’anima. L’ala ha le sue piume e le piume hanno delle barbe.
Ecco la piuma «severità divina», le barbe saranno i diversi castighi del peccato: li enumeriamo. Un’altra piuma è l’eternità della dannazione, le barbe saranno i diversi supplizi infernali. Poi avremo il peso del peccato, la fragilità
dell’uomo ecc. Dieci piume in tutto, ciascuna con le sue barbe più o meno
numerose. Dopo di che passeremo all’ala della speranza. E ciò che avremo
fatto per questi due affectus, lo faremo anche per gli altri (De mystica theologia
practica. Opera, Paris 1606, t. III, p. 313).
Così chi medita è come preso per mano e condotto di idea in idea, di oggetto in oggetto, di sentimento in sentimento. L’allegoria serve a trattenere
l’immaginazione e a ricondurla al suo oggetto quando essa divaga.

Il brano è tratto dall’introduzione al libro Saint Ignace, Maître d’oraison, di Alexandre Bron, Paris 1925 (p. XXI).
Il sistema a cui facevamo riferimento prima è dunque quello degli
esercizi di Ignazio di Loyola, strettamente connesso con una tradizione
precedente che sorge dal profondo medioevo del XII secolo e che a sua
volta, nei secoli successivi, costituirà la base per infinite variazioni, mantenendo però invariabili le sue premesse generali.
L’introduzione dell’orazione sistematica nella vita spirituale non è un’invenzione di S. Ignazio che, piuttosto, si è inserito in un movimento e lo ha popolarizzato. Soprattutto, lo ha trasformato in un fatto pratico. L’opera dei suoi
predecessori è stata ridotta all’essenziale. Più preciso degli antichi autori del
XII secolo, più semplice di quelli del XV, Ignazio trasforma ciò che gli antichi
presentavano in modo astratto in esercizi pratici, alla portata di tutti. Gli esercizi si effettuano, e dunque anche le meditazioni possono conformarsi a un
certo ordine pratico, seguire un certo metodo. [...]
Altri, in seguito, applicheranno questo metodo in modo più o meno originale, o vi aggiungeranno un loro pezzo, come Pietro di Alcantara, San Francesco di Sales, e così via. Così l’opera di Ignazio, che è il punto d’arrivo di un
movimento che ha origine nel cuore del medioevo, è anche il punto di partenza
di un altro movimento che arriva fino ai nostri giorni (ibid., p. XXVII).
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Che cosa rappresenta, insomma, questo sistema? Se ce ne occupiamo
tanto in via di principio deve essere senza dubbio molto interessante per
il suo metodo. Così è, infatti. E se ci soffermiamo più in particolare su
quegli elementi che non solo richiamano la psicotecnica del MCHAT
[Teatro d’Arte], ma sono addirittura identici ad essa è perché è sempre
interessante conoscere i predecessori. Inoltre, il metodo degli esercizi è
estremamente chiaro e convincente, molto efficace per quanto riguarda
i risultati, e i modelli che se ne ricavano possono anche essere utilmente
applicati per scopi e con orientamenti completamente diversi.
Rivolgiamoci per questo a un altro libro, che si occupa direttamente
degli esercizi. Ho scelto la trentasettesima edizione di una esposizione anonima: Manrèse, ou les Exercices Spirituels de Saint Ignace, Paris 1911. Il libro
è intitolato a Manresa — uno dei nomi più odiati dai nostri fratelli spagnoli
— la località sede del centro dell’attività gesuitica in Spagna. Il suo titolo
non è casuale. Questo libretto azzurro, contenente un raffinato ricettario
psicologico, è un’arma insidiosa («heimtückische Waffe») nelle mani del
clero. Svelando nel suo metodo le «vie maestre» dell’influenza psicologica
sulla psiche dell’uomo, questo libretto dà il grande potere di rendere schiava
la coscienza e, naturalmente in mani esperte, ha reso più di un ottimo servizio agli interessi della reazione. A noi, chiaramente, interessa quella parte
del metodo che riguarda il controllo della propria vita affettiva ed emotiva.
La sfera verso cui tendono i suoi risultati — l’estasi religiosa — qui non ci
interessa affatto. Anzi, a scanso di equivoci, mettiamo subito in chiaro la
radicale differenza nell’applicazione del metodo e dei suoi risultati tra ciò
che è necessario e interessa a noi e ciò che, sulla stessa base psichica e psicologica e nell’ambito dello stesso modo di elaborarla, vuole ottenere il
Manrèse. Che cosa cerchiamo di ottenere noi? Che un’acuta «riviviscenza»
emotiva produca la realtà scenica dei sentimenti, la quale a sua volta dia
origine ad azioni e manifestazioni reali e veridiche. In questo modo, l’affettività che preme si trasforma in azioni immediate. Il percorso del Manrèse
fino al momento della pressione emotiva è identico. Ma invece di lasciare
che questo processo abbia come risultato una reale manifestazione esteriore
e quindi uno scarico delle passioni, il Manrèse frena qualunque manifestazione. Il Manrèse non indica una via d’uscita «all’esterno», ma spinge a scaricare la tensione «all’interno», creando così enormi sconvolgimenti nella
stessa attività psichica. Pensate, per esempio, fino a che punto venga sconvolta la condizione dell’apparato psichico di un uomo dalla semplice impossibilità di esprimersi quando si è «soffocati» da una qualche emozione.
Una simile pratica sconvolge fino all’inverosimile l’apparato interno.
Lo rende estremamente disponibile a tutti gli ulteriori eventi psichici che
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si susseguono in quella condizione, fino a portarlo in una situazione in
cui vengono del tutto recisi i legami con il mondo esterno, e la separazione è tale da « sprofondarlo» in uno stato di estasi. Sappiamo quale irresistibile potere sull’uomo abbiano i narcotici. Ma qui è all’opera una
« legge » psicologica più raffinata dell’oppio, della cocaina o dell’alcol.
L’uomo abilmente attratto in questo «gioco» si trasforma in un cieco e
fanatico strumento dei suoi «maestri spirituali», e può essere utilizzato
in qualunque occasione per la causa dell’oscurantismo e della reazione.
Certo, la cosa più terribile consiste nel fatto che il Manrèse utilizza
un’esperienza ben nota nel campo della creazione di emozioni e sfrutta
i fenomeni psichici che ne scaturiscono per i suoi infami scopi. Noi ce
ne occupiamo solo in rapporto alle nozioni che riguardano la produzione
e il controllo di stati emotivi. Abbiamo già visto che a partire dal momento in cui sorge l’emozione non solo lo scopo, ma anche il percorso e
la successiva utilizzazione dei risultati degli esercizi si orientano, per noi,
in direzioni opposte.
Detto questo, possiamo tranquillamente dedicarci a esaminare la
grande maestria e l’esperienza con cui nel Manrèse la realtà della «riviviscenza » e dell’emozione nasce da presupposti immaginari, utilizzando
opportunamente il materiale delle «circostanze proposte», del «magico
if » e della memoria emotiva mediante un’abile combinazione di scene
inventate o ricostruite nella memoria, tale da suscitare con un sistema di
« montaggio » un’emozione reale.
È interessante il fatto che la realtà del sentimento legato al materiale
della meditazione sia la prima e fondamentale condizione del metodo.
Si richiede una piena, reale partecipazione agli avvenimenti; bisogna riviverli con i loro protagonisti, esperire le loro stesse sensazioni quando
si tratta di un materiale di leggende religiose, oppure calarsi completamente nella realtà di quegli stati (p. es. la morte) o di quelle prove (p. es.
i tormenti dell’inferno) attraverso i quali, nel corso di un’«azione continua », si ritiene necessario far passare l’adepto sulla via del raggiungimento dell’estasi completa, della fusione con Dio. Il Manrèse è dunque
costruito come un ciclo formato da singoli elementi di meditazione rigorosamente conseguenti, ciascuno dei quali svolge un determinato tema
con una forte carica emotiva — per esempio la morte, il giudizio, l’inferno — oppure consiste nel rivivere in modo esaltato concetti dogmatici
trasformati in concreta emotività. Il ciclo «normale» è calcolato in 4 settimane e comprende una serie di singole tappe sulla via per raggiungere
i previsti risultati « spirituali » e psichici. Non abbiamo nulla a che fare,
naturalmente, con una tale catena, né tanto meno con gli effetti ottenuti
dopo esservi passati, e neppure con i dogmi che ne costituiscono il con-
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tenuto. Perciò, tra vari esercizi, scegliamo i due più neutrali. Il primo ha
un contenuto molto personale (la morte), l’altro è connesso con la rappresentazione di un certo luogo che determina nella « riviviscenza » lo
stato dell’adepto. Questo luogo è l’inferno, ma il metodo usato per creare
la reale sensazione dell’inferno è a tal punto universale che si può applicare dovunque sia necessaria un’azione «intensiva» per sentirsi sprofondare in un qualche luogo.
Riportiamo, per cominciare, le tesi sul realismo con cui devono essere
vissuti gli eventi (i compiti) delle meditazioni: si tratta infatti del presupposto perfettamente esplicito necessario per raggiungere lo scopo. Anzi,
proprio durante la ricerca e la realizzazione di questo presupposto fu
ideata ed elaborata l’articolazione metodologica del sistema stesso.
L’intera liturgia della Chiesa parla sullo stesso tono, mira allo stesso fine.
Con i suoi canti gioiosi o tristi, con il colore raggiante o scuro dei suoi ornamenti, con la varietà pittoresca delle sue cerimonie, con la decorazione dei
suoi altari e delle sue cattedrali, con l’uso che si compiace di fare della poesia
e della pittura, della scultura e della musica, questa buona Madre opera [...]
per unirci in tutta la pienezza del nostro essere con il Verbo incarnato, crocefisso e risorto per noi. Ella vorrebbe elevare tutti i suoi figli allo stesso grado
degli apostoli stessi, che ascoltarono le sue parole e attestarono i suoi miracoli,
ella vorrebbe che ciascuno di noi potesse dire: «Ciò che abbiamo visto coi nostri
occhi, che abbiamo inteso con le nostre orecchie, toccato con le nostre mani: ecco
ciò che noi crediamo e che predichiamo!» (Manrèse, p. XV).

Cfr. le parole di un verso di un famoso Spiritual negro: «... Were you
there when they nailed Him to the tree ...» (The book of Negro Spirituals).
Come sono diabolicamente astute le intenzioni di questi devoti: ottenere un’illusione assoluta di realtà per i loro allievi, i quali dovevano
persuadersene a tal punto e con tale intensità da poter poi «diffondere
l’insegnamento» come se fossero stati testimoni viventi dei pellegrinaggi,
dei misteri, dei miracoli e della formulazione dei dogmi! Colpisce la profonda ponderatezza e l’utilitarismo di queste anime mistiche, che a prima
vista sembrerebbero rapite in cielo!
Con quale metodo viene ottenuto tutto ciò?
Fondamentalmente, mediante l’applicazione delle cosiddette « tres
potencias » di Ignazio di Loyola («meditacion con las tres potencias»).
Queste tre cose sono la memoria, l’intelligenza, la volontà o amore. Con
la memoria io mi ricordo, con l’intelligenza esamino, con la volontà io abbraccio (Bron, p. 132).
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Per penetrare nell’«immagine centrale» dei misteri cristiani, vengono
poste condizioni non meno categoriche. L’« incarnazione » nel ruolo e
nell’immagine viene prescritta senza riserve:
Noi dobbiamo rinascere con lui e in lui, morire, esser sepolti, resuscitare
con lui e in lui, esser sollevati in cielo e regnare un giorno con lui e in lui (Bron,
p. 163).

Non dimentichiamo che ci fu tutto un periodo del teatro in cui le
cose andavano proprio così non solo dal punto di vista del metodo, ma
anche dei temi e dei contenuti!
Il processo di applicazione consiste di méditation e contemplation.
Queste due cose sono diverse dal punto di vista metodologico: ciascuna
di esse adempie a una parte determinata del compito.
Va subito respinta, tuttavia, ogni possibile associazione con le idee
di contemplazione passiva o astrattezza che potrebbero sorgere in rapporto a queste espressioni. Si tratta in realtà di un processo di estremo
attivismo e di incredibile concretezza. Anzi, come abbiamo già detto,
tutti gli sforzi sono indirizzati proprio verso una tale concretezza, palpabilità, tangibilità. Di qui anche le espressioni verbali: si medita non «su»
o « a proposito di » una scena del vangelo. La si medita.
Almeno fino a quel certo stadio in cui, come abbiamo già detto, la
nostra attività comincia a differenziarsi dalla meditazione del mistico, e
il suo scopo diventa quello di far «esplodere» le emozioni accumulate
in azione, in comportamenti, nel rapporto con il partner all’interno del
gruppo, nello spazio. Anche gli asceti ottengono una «esplosione», ma
in tutt’altro modo: verso l’interno, negli stati psichici «in sé» ormai tolti
all’attività e indirizzati verso quell’«uscita da sé» psicologica che è, letteralmente, lo stato di estasi (ex-stasis).
Quando la memoria avrà ravvivato nell’anima il ricordo di una verità dogmatica o morale e l’intelligenza si sarà esercitata a penetrarla e la volontà a
sottomettervisi, ad aderirvi, a rimettersi ad essa, allora diremo che si medita.
La meditazione può anche essere definita Esercizio delle tre potenze.
Potremmo forse utilizzare un tema conduttore in termini puramente intellettuali? No, in nessun caso un prodotto della pura ragione. Il nostro supercompito deve derivare da un pensiero creativo e coinvolgente.
Per noi l’aspetto emozionale del compito è essenziale quanto lo sono l’aria
e la luce del sole. Per noi è necessario che il compito investa totalmente il nostro essere fisico e psichico. [...]
In scena noi riviviamo i ricordi emotivi della realtà. Per qualche mi nuto
essi riescono a darci l’illusione di una vita reale. Può anche succedere di di-
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menticare se stessi completamente, ininterrottamente, nella parte, che si creda
costantemente a quello che succede sulla scena, ma è molto raro 9.

Confrontate con le tres potencias di Ignazio di Loyola: mémoire, intelligence, volonté ou amour; anyhow: una tendenza all’affectus:
Il soggetto della meditazione dev’essere previsto in anticipo e suddiviso in
due o tre punti fissati nella memoria che contengano qualche circostanza veramente meritevole di essere ricordata. Fin dall’inizio l’asceta dovrà concentrare la sua memoria, la sua intelligenza, la sua volontà sul soggetto da
meditare. Questa introduzione nella materia della meditazione si chiama preludio. La memoria fornisce i due o tre punti già preparati, l’immaginazione li
forma in una specie di quadro, posto che sappia farlo senza troppo sforzo e
senza soffermarcisi troppo. [...]
L’anima, presa in tal modo per intero da un simile compito, non deve far
altro che penetrarlo, nutrirsene. Riflessioni, affetti, colloqui, dialoghi ... ecco
ciò che necessariamente resta in essa del ricordo o dell’osservazione attenta
del suo oggetto. [...]
Si contempla più che non si mediti, quando la memoria, ricordando l’insieme o un qualche dettaglio della vita [...], pur profondamente raccolta, si
accontenta di vedere, di ascoltare, di considerare varie circostanze al fine di
esserne edotta, commossa, edificata. Questa contemplazione prende il nome
di applicazione dei sensi quando l’anima si nutre a suo piacimento, e senza l’intervento dell’intelletto, si limita a vedere, ascoltare, provar gusto e sentimento
più o meno come se il fatto presentificato dall’immaginazione fosse davvero
davanti agli occhi e investisse tutti sensi del corpo.
Così, nella meditazione dev’essere soprattutto l’intelletto a esercitarsi su una
verità astratta al fine di darne una prova convincente; nella contemplazione,
invece, è l’anima che si esercita a vedere, ad ascoltare ... (Manrèse, pp. XI-XIII).

In questo brano troviamo tutti i punti che ci interessano. Il materiale
parla da solo.
Dobbiamo semplicemente concentrare la nostra attenzione sul «valore
di montaggio» (montažnost’) di questi presupposti della meditazione.
L’uomo (l’«asceta») si divide e si riunifica nel segno di forze spirituali
interiori e di sentimenti esteriori.
L’integrità della sua personalità spirituale è ripartita in tre forze (tres
potencias) — memoria, intelligenza, volontà. Ciascuna di esse esegue il
suo compito e poi si raccoglie di nuovo nell’unità del tema della meditazione.
9

Ibidem, pp. 349-50. Il testo della trad. italiana non corrisponde qui esattamente a quello dell’edizione utilizzata da Ejzenštejn.
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L’integrità della personalità fisica viene «scomposta» secondo le sfere
degli organi dei sensi. Vedremo che ciascuna di esse viene elaborata in modo
specifico con la creazione di immagini visive, sonore, olfattive, tattili e di
gusto. Da tutte queste singole immagini, che «nascono» da sole, sorge l’immagine generalizzata e ormai definitiva di una forza davvero invincibile.
(Mostreremo in seguito da dove proviene il presupposto della separazione in parti e della reintegrazione del corpo umano. In questo caso
osserviamo che non si tratta di una divisione corporea ma di una separazione e successiva riunificazione in base al complesso delle «forze spirituali » e alle sfere degli organi fisici dei sensi.)
Il primo punto su cui ci soffermiamo è il preludio a cui abbiamo già
accennato.
Il primo preludio: « Occupa grosso modo il posto che ha la lectio nel
metodo di Louis de Grenade e consiste nel far presente allo spirito, mediante la memoria, l’insieme del soggetto da meditare».
Questo preludio corrisponde, dunque, ai problemi dell’attenzione
orientata, della concentrazione e di tutto l’allenamento preliminare necessario per eseguire gli esercizi stessi e, per così dire, per «entrare nel
cerchio». Noi non ce ne occuperemo, come non ci occuperemo del terzo
preludio, che consiste nella preghiera e nell’accogliere in sé la rivelazione
divina. Nella pratica teatrale non c’è niente di analogo.
(A meno di non chiamare in causa quell’«ispirazione intuitiva» a cui
ricorrono certi critici quando non sono in grado di dare di questo fenomeno un’interpretazione sufficientemente materialistica e marxista!)
Il secondo preludio, invece, corrisponde in pieno ai presupposti del
lavoro scenico.
Esso si intitola «Le prélude de la composition du lieu», e il modo in
cui ci viene presentato descrive esattamente la stessa condizione indispensabile all’attore per entrare in scena e nella sfera dei sentimenti scenici.
San Francesco di Sales scrive:
La fabbricazione del luogo [...] consiste nel proporre alla propria immaginazione il corpo del mistero che si intende meditare come se questo fosse
materialmente alla nostra presenza. Se voi volete, per esempio, meditare Nostro Signore in croce, voi vi immaginerete di essere sul monte Calvario e di
vedere e udire tutto ciò che accade e si dice nel giorno della passione; oppure,
se volete (ciò che è lo stesso), voi vi immaginerete che la crocefissione avvenga
nel luogo medesimo in cui vi trovate al modo che descrivono gli evangelisti
(Bron, p. 115).

Le indicazioni di Ignazio di Loyola sono identiche. Ecco, per esempio, la « composizione del luogo» per le meditazioni di Natale:
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Il secondo preludio. La composizione, ossia il luogo. Si tratterà qui di vedere con la vista immaginativa il cammino da Nazareth a Betlemme, considerarne la lunghezza e la larghezza, se sia piano o vada per valli e dirupi...

Si tratta cioè di rappresentarsi realmente e materialmente innanzitutto
il percorso verso il luogo dell’azione. Da dove, come e in che modo vi si
è giunti. Poi il luogo vero e proprio dell’azione.
Osservare il luogo e la grotta della Natività, quanto sia grande o piccola,
bassa o alta, come sia disposta ... (Exerc., p. 330).
Dovendo meditare un fatto evangelico, ci si metta in pensiero in modo localizzato. Ma basterà un po’ d’immaginazione per averlo già fatto d’istinto. S.
Ignazio ci insegna a tener conto di quest’istinto e a utilizzarlo (Bron, p. 114).
Il fantasma di un oggetto determinato lega lo spirito e lo trattiene nel suo
errare. Se accade che lo spirito si smarrisca, ecco che vi trova un punto di riferimento. Può tornare al punto in cui all’inizio si era raccolto. Il luogo scelto
per l’orazione, una chiesa per esempio, può essere di grande aiuto a chi voglia
frenare la propria immaginazione. Il luogo immaginario nel quale ci si mette
in pensiero, il Tabor, il Cenacolo, renderà lo stesso servizio. La più capricciosa
delle nostre facoltà ne sarà trattenuta, e il gioco delle facoltà superiori non
potrà che guadagnarne in libertà (Bron, p. 114).
Dopo ciascun esercizio, esaminare con cura il modo in cui lo si è assolto:
se ha avuto buon esito [...] seguire in futuro lo stesso metodo. Se non si è trovato quel che si cercava [...] eliminare le cause di questo insuccesso (5-me annotation. Manrèse, p. 14).
Se il soggetto che intraprende gli esercizi è dotato di intelligenza comune
il Direttore può limitarsi a esporgli in breve l’oggetto della meditazione, ricapitolando rapidamente i punti principali e aggiungendovi una succinta spiegazione di modo che il partecipante al ritiro possa ragionarvi da solo, e
ricercare e trovare così da nutrirsi in modo più sostanziale del frutto delle sue
ricerche. [...] Se tuttavia costui necessita di istruzioni più sviluppate, l’intenzione esplicita di Ignazio è che questi commenti e spiegazioni gli siano dati
(Manrèse, p. XXXII).
D’altronde egli sembra aver capito che non è possibile trovare due uomini
che abbiano la stessa forma di immaginazione. Noi possiamo imporre agli altri
delle idee astratte: non potremo mai imporgli i fantasmi che accompagnano
queste idee. Pertanto dovremo costruire a modo nostro il quadro della meditazione (Bron, p. 114).
Inoltre dobbiamo ricordarci che le immagini visive sono instabili, soprattutto quelle imposte, o che ci sono suggerite da uno scrittore, e che non sono
il risultato di sensazioni dirette registrate dalla memoria. Solo queste ultime
garantiscono qualche costanza. Le altre invece svaniscono non appena lo spirito tornato in sé comincia a riflettere o a ragionare o comunque a fare qualcos’altro dall’osservare (Bron, p. 117).

Il montaggio e l’attore 167

La più adeguata delle composizioni del luogo sarà quella che noi ci faremo
da noi stessi, combinando i fantasmi immagazzinati nella nostra memoria.
Cade qui la riflessione sulla seconda annotazione: quel che troviamo con
l’opera nostra colpisce di più e quindi è più efficace di quel che ci viene dall’esterno (Bron, p. 121).
L’attore dovrà trovare da solo il tema conduttore. Se, per un qualunque
motivo, il tema gli sarà stato fornito da qualcun altro, egli dovrà passarlo per
il filtro della sua personalità, fino a quando la sua emotività non ne sarà stata
coinvolta. [...] L’attore non dev’essere nutrito a forza di emozioni, idee e memorie altrui. È importante che tutto questo materiale provenga da lui e che
egli possa modellarlo sul personaggio da interpretare. Un attore non può essere ingrassato come un cappone. [...] Il regista (director) dovrà fare in modo
che l’attore trovi da se stesso i dettagli che daranno vita alla sua parte. Questi
dettagli non dovranno venir fuori da un’analisi intellettuale: si tratta, invece,
di farli nascere da un compito concreto 10.
[...]
Non vi ho fornito una tecnica per ottenere il controllo del subconscio. Vi
ho solo insegnato un metodo indiretto per raggiungerlo e per sottoporvi al
suo potere 11.
Intanto ridurrete i pezzi più grandi in parti di media grandezza, poi in
parti più piccole e infine in frammenti, per poter poi fare il processo all’indietro e ricostruire il tutto 12.
Ma la divisione di una commedia o di una parte in «piccole sezioni» è ammessa solo come misura temporanea. Non possono restare a lungo smembrate.
Una statua rotta, un quadro in brandelli, non sono più opere d’arte, anche se
ogni pezzo in sé resta bello. Dobbiamo lavorare su «sezioni piccole» solo durante il lavoro preliminare, al momento dello spettacolo si raccolgono di nuovo
in «sezioni grandi». Più grandi sono, meno sono. Meno sono, più è facile, col
loro aiuto, aver presente il quadro generale della commedia e della parte 13.

D’altra parte, è interessante il fatto che anche per emozioni di «grana
più spessa», più primitive e lapidarie, vengano mantenute le stesse condizioni. Già James si era interessato a questa circostanza, che condensò in una
formula paradossale: «Noi non piangiamo perché siamo tristi, ma siamo
tristi perché piangiamo». Questa affermazione si fonda sul fenomeno per
cui è possibile suscitare un’emozione adottando i moti e gli stati d’animo
10

K.S. Stanislavskij, An Actor Prepares, cit., p. 287. Il brano manca nella traduzione italiana.
11
Ibidem, p. 267. Il brano manca nella trad. italiana.
12
Ibidem, p. 108. Il brano manca nella trad. italiana.
13
K.S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, cit., p. 156.
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FIG. 1
che le sono propri, che abitualmente la accompagnano — o più esattamente: in cui essa comunemente si esprime e si materializza. Quale sia la
legge che presiede a questo fenomeno non è affatto importante. Ogni scuola
di psicologia può spiegarlo in tutta esattezza di volta in volta secondo i suoi
principi. È un fenomeno suscitato da una serie di associazioni che producono emozioni, diranno alcuni. Certi segnali possono innescare un riflesso,
diranno altri. Si verifica qui la legge della pars pro toto, in cui la pars — il
singolo stato tipico dell’emozione — suscita immancabilmente il sentimento
del toto, cioè un vissuto che comprende un intero complesso di emozioni.
Infine, anche i seguaci della teoria della Gestalt possono dire che in base a
due o tre dettagli propri di una certa configurazione generale (Gestalt) della
manifestazione di un’emozione, l’uomo necessariamente ricostruirà la totalità del quadro. E siccome questo quadro coincide con un qualche stato,
e il processo si svolge nei sentimenti dello stesso creatore della Gestalt,
avremo la «riviviscenza» dell’emozione corrispondente. Questa conclusione si basa sull’esperimento iniziale dei teorici della Gestalt secondo il
quale ogni persona normale, davanti alla figura A di fig. 1, sicuramente la
completerà disegnandola mentalmente non secondo una configurazione
qualsiasi (A1) ma fino a costruire precisamente il triangolo A2, manifestando
così una tendenza innata verso la «buona forma». Qualunque spiegazione
sarà, dunque, giusta o sbagliata né più né meno dei principi delle scuole
sulla cui base sarà stata formulata. Ma il fatto stesso è più che certo. In realtà
esso fa parte così profondamente dell’esperienza empirica (anche se può
non arrivare alla coscienza), che negli stadi primitivi della cultura gli si attribuivano dimensioni che andavano ben oltre i limiti della vita emotiva e
delle emozioni del singolo. I principi della cosiddetta «magia simpatetica»,
per esempio, si basano in gran parte su un’analoga espansione delle sensazioni. Non appesantirò il testo con citazioni da Frazer o Lévy-Bruhl. Riporterò soltanto un esempio tratto dalla mia esperienza personale. In Messico,
in particolare nella penisola dello Yucatan, dove si levano le superbe rovine
delle città millenarie di Chichen Itza e di Uxmal, si è conservata fino ad
oggi sotto forma di rito un’antica funzione magica per l’epoca della siccità.
In che cosa consiste? Avendo notato che con il periodo delle piogge tutta
la natura si rianima, e in particolare cominciano a cantare gli uccelli e ap-
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paiono le rane, i discendenti degli antichi maya agiscono così. Se le piogge
si fanno aspettare troppo a lungo, alcuni degli abitanti si arrampicano sugli
alberelli nani della penisola e ... cantano, imitando gli uccelli. Altri si infilano
tra l’alta erba secca e con la voce imitano le rane. Oggi si tratta più che altro
di un’usanza che viene presa sul serio solo a metà, ma un tempo faceva parte
di un intero sistema di operazioni magiche, destinate a provocare con l’assemblaggio dei dettagli di un fenomeno l’apparizione del fenomeno stesso.
Non mi è capitato di veder apparire la pioggia in seguito a simili manipolazioni! Però ciascuno di noi può osservare su di sé in molte occasioni il fenomeno notato da James — anche se non siamo obbligati a
farne la base di una qualche teoria o a vedervi la dimostrazione dell’esattezza del suo sistema di psicologia! È interessante, comunque, che la cosa
fu notata già molto prima di James. Il fenomeno, inoltre, fu valutato
come un mezzo per « ricavare» emozioni proprio nel campo che ci interessa: la recitazione dell’attore, e i metodi necessari per far entrare l’attore
nello stato emotivo necessario nel momento voluto. Questa interessante
formulazione delle tesi del Paradosso sull’attore di Diderot, che per qualche motivo non ha goduto della stessa popolarità — in positivo e in negativo —, appartiene a Lessing. Egli si interessò al problema dei
sentimenti vissuti sulla scena e ne sottolineò il carattere controverso:
L’attore può essere dotato realmente di molto sentimento e tuttavia non
mostrarne affatto. Esso è sempre, in genere, la più discussa delle qualità di un
artista: può esistere dove non sembra, e può al contrario mancare dove si crede
di averlo riconosciuto, perché è qualcosa di intimo che si rivela a noi solo attraverso segni esteriori 14.

Ma Lessing non si ferma a questo: egli si chiede come sia possibile,
per mezzo di azioni, movimenti e comportamenti arbitrari, far «sorgere»
le manifestazioni spontanee di emozioni realmente vissute. In questo
stesso capitolo della Drammaturgia d’Amburgo Lessing ci appare professionale e tecnico fino allo schematismo. Nel descrivere due tipi di attore
— quello che rivive ma non è in grado di manifestare i suoi sentimenti
nelle azioni e quello che non rivive, ma è capace di riprodurre nei gesti
emozioni che non gli appartengono — egli introduce, a proposito di quest’ultimo tipo, considerazioni assai interessanti, analoghe a quelle di
James. Tra i due mali Lessing accorda la preferenza al minore, cioè al
secondo:

14

G.E. Lessing. Drammaturgia d’Amburgo, a cura di P. Chiarini, Roma, Bulzoni, 1975, p. 21.
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Certamente quest’ultimo, ove si prescinda dalla sua indifferenza e freddezza, può trovare più larga utilizzazione in teatro che non il primo. Dopo essersi per molto tempo limitato a una pura e semplice imitazione, egli avrà alla
fine raccolto e assimilato una serie di regole in base alle quali comincerà a recitare più liberamente, e osservandole (secondo il principio per cui le modificazioni dell’anima, quando hanno come conseguenza delle modificazioni nel fisico,
vengono a loro volta determinate da queste) giungerà a conquistare una forma
di sensibilità che non può avere, si intende, la consistenza e il calore di quella
che si radica direttamente nello spirito, ma nel momento della rappresentazione
ha sufficiente energia per produrre qualcuno degli involontari mutamenti nel
corpo, che sono quasi gli unici segni esteriori dai quali noi ci sentiamo autorizzati a individuare con sicurezza una commozione interiore. Poniamo che un
tale attore debba esprimere ira violenta. Ammettiamo senza altro che egli non
intenda pienamente la sua parte, non comprenda i motivi profondi di quest’ira
in misura sufficiente, non sappia raffigurarseli in maniera viva, sì da provare
egli stesso, realmente, un simile sentimento; e diciamo: se egli ha imparato le
più evidenti espressioni dell’ira da un attore di originale sensibilità e le sa imitare alla perfezione (il passo affrettato, il batter di piedi, il tono di voce ora stridulo ora soffocato, il gioco delle sopracciglia, le labbra tremanti, lo scricchiolio
dei denti serrati), se egli dunque imita alla perfezione questi tratti, i quali possono benissimo essere imitati solo che lo si voglia, allora infallibilmente lo afferrerà un cupo sentimento d’ira, il quale non potrà non riflettersi anche nella
persona, generando così quei mutamenti che non dipendono soltanto dalla nostra volontà: il suo viso si accenderà, i suoi occhi lampeggeranno; i muscoli si
tenderanno, in breve parrà realmente un individuo in preda all’ira, pur senza
esserlo e ignorando del tutto perché dovrebbe esserlo 15.

Non voglio assolutamente dare una valutazione (che naturalmente
non potrebbe che essere negativa) dell’eccessivo meccanicismo di un tale
« sistema » di formazione dell’attore. La letteratura che difende questi
principi e quella che oppone loro un altro punto di vista — la cui punta
più alta è il sistema di Stanislavskij — sono già vastissime. A me interessa,
nell’uno e nell’altro sistema, qualcosa di completamente diverso. E precisamente, ciò che unisce i due punti di vista. E solo all’interno di questo
momento unificante, ciò che li differenzia. Diciamo, allora, che ciò che li
unisce è proprio quel principio di montaggio di cui abbiamo parlato. E
in effetti, che cosa succede nel caso Lessing-James?
Un qualche intero — la compiuta manifestazione espressiva di un uomo
che vive realmente certi sentimenti (un attore, o un uomo comune) — viene
scomposto nei suoi elementi. Questi elementi vengono riprodotti il più
completamente possibile. E dalla loro unione nasce un nuovo fenomeno,
15

Ibidem, pp. 22-23 (corsivo di Ejzenštejn).
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di ordine superiore: un autentico stato emotivo. Abbiamo mostrato molto
dettagliatamente che il sistema di Stanislavskij è attraversato da cima a
fondo da questo stesso principio costruttivo. Dove sta la differenza? La differenza sta negli elementi che, unendosi, creano la nuova qualità del nuovo
intero, l’emozione. Nel caso di Lessing e di James si tratta, schematicamente, degli elementi esteriormente motori che caratterizzano certe emozioni. Nel caso di Stanislavskij, si tratta della più sottile materia affettiva
dei ricordi o delle circostanze proposte ecc. Nel primo caso, si tratta di ricordi motori, cioè delle forme inferiori del movimento. Nel secondo caso,
di ricordi affettivi, cioè delle forme superiori del movimento, le emozioni.
In entrambi i casi non si tratta semplicemente di ricordi, ma di ricordi prodotti. Nel primo caso, i movimenti del corpo sono noti per esperienza. Nel
secondo, sono i movimenti dell’anima a farsi conoscere attraverso un’esperienza affettiva. Inoltre, lo stesso metodo usato per suscitare determinati
stati d’animo si configura come un montaggio di circostanze proposte.
Tutte queste considerazioni ci inducono a pensare che questi due sistemi
— o, più esattamente le tendenze che stanno alla base dei numerosi sistemi
che si possono collocare sotto l’uno o l’altro principio — non sono contrapposti in generale, ma lo sono in quanto fasi successive di uno sviluppo.
In altre parole, il sistema Stanislavskij si trova in connessione stadiale rispetto al sistema James-Lessing. Non solo le emozioni, «amministrate»
specificamente da ciascun metodo (ma in entrambi i casi «indirettamente»), si costituiscono l’una rispetto all’altra come stadi differenziabili
in base al grado di raffinatezza e di compiutezza (nel primo caso sono più
rozze nel contenuto e meno compiute nella realizzazione), ma anche gli
stessi metodi si trovano in un’analoga connessione stadiale. La psicotecnica
del sistema di Stanislavskij costituisce la più alta fase dello sviluppo di principi comuni. Il che dovrebbe, forse, chiudere le discussioni sul metodo
delle tecniche di recitazione, mettendo d’accordo le parti su questa tesi storico-stadiale. Resta il fatto, comunque, che siamo costretti a togliere al sistema di Stanislavskij la corona dello stadio più alto del primato e
dell’assenza di precedenti perché, come si è visto, esso ha un predecessore
non meno sistematico sul piano della psicotecnica. Il quale, peraltro, precede storicamente anche James e Lessing. E per la sua metodica scrupolosità supera, forse, tutti quanti insieme. L’unico «ma» sta nel fatto che la
sua connessione con una vita emotiva suscitata artificialmente non ha finalità teatrali e non presenta lo scopo di manifestare le emozioni prodotte.
Riportiamo ora queste tesi dal libro di William James, Psychology
(nell’edizione Henry Hol and Company, New York, copyright 1892, capitolo « Emotion », pp. 375-379):
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Il sentimento è il risultato dell’espressione corporea anche nell’emozione più
ordinaria. Ciò che noi pensiamo istintivamente a proposito di queste emozioni
ordinarie è che la percezione mentale di un fatto provochi quell’affezione mentale
chiamata emozione, e che quest’ultimo stato della mente faccia sorgere l’espressione corporea. La mia teoria, al contrario, è che i cambiamenti corporei sono una
diretta conseguenza della percezione del fatto scatenante, e che l’emozione altro
non è che il nostro sentimento di questi stessi cambiamenti, così come avvengono.
Il senso comune dice che se ci capita una disgrazia ci rattristiamo e piangiamo,
se incontriamo un orso ci spaventiamo e corriamo, se siamo insultati da un rivale
ci arrabbiamo e lo colpiamo. L’ipotesi che sosteniamo qui è che l’ordine di questa
sequenza è scorretto, che uno stato mentale non è indotto immediatamente dall’altro, che le manifestazioni corporee devono essere anteposte, per cui dovremo
piuttosto ragionevolmente affermare che noi ci sentiamo tristi perché piangiamo,
arrabbiati perché colpiamo, spaventati perché tremiamo; e non che piangiamo,
colpiamo o tremiamo perché siamo tristi, arrabbiati o spaventati. Senza gli stati
corporei conseguenti alla percezione, quest’ultima avrebbe una forma puramente
cognitiva, sarebbe pallida e scolorita, priva di calore emotivo. Potremmo allora
vedere l’orso e decidere che è meglio correre, ricevere l’insulto e pensare che sia
giusto colpire, ma non ci sentiremmo realmente spaventati o arrabbiati. [...]
Particolari percezioni certamente producono degli effetti corporei diffusi per
mezzo di una specie di immediata influenza fisica, che precede il sorgere di
un’emozione o di un’idea emotiva. [...]
La prova migliore che la causa immediata di un’emozione è un influsso
(affect) fisico sui nervi, è fornita da quei casi patologici in cui l’emozione è priva
di oggetto [...]. In ogni casa di cura troviamo esempi di paura, rabbia, depressione o presunzione assolutamente immotivate. Dobbiamo supporre che i nostri contegni nervosi siano così labili e disponibili all’emozione, che quasi ogni
stimolo (anche se inappropriato) provoca loro uno sconvolgimento di questo
tipo, e crea quel particolare complesso di sentimenti in cui consiste il corpo
psichico dell’emozione. [...]
Ogni cambiamento corporeo, qualunque esso sia, è sentito, acutamente o
confusamente, nel momento in cui avviene. [...] L’immenso numero di parti
che vengono modificate è ciò che ci rende così difficile riprodurre a sangue
freddo l’espressione totale e integrale di un’emozione. Possiamo capire il
trucco per quanto riguarda i muscoli volontari, ma falliremo con la pelle, le
ghiandole, il cuore e gli altri organi interni. [...]
Il punto vitale di tutta la mia teoria [...] è questo: se immaginiamo una forte
emozione, e poi tentiamo di astrarre dalla nostra coscienza di questa emozione
tutti i sentimenti dei suoi sintomi corporei, ci accorgiamo che non c’è niente dietro, nessuna «sostanza mentale» di cui può essere costituita l’emozione, e che
tutto quello che resta è uno stato freddo e neutro di percezione intellettuale.

Forse è opportuno accennare qui all’ambito in cui, secondo me, si
possono vantaggiosamente riportare le osservazioni di James. Queste ul-
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time sono fissate molto correttamente, indipendentemente dal valore che
possono avere oggi le conclusioni che se ne traggano. Che l’arte dell’attore
e la sua teoria non si possano in alcun modo ridurre a questo fenomeno
è tanto chiaro quanto lo è la circostanza che almeno in una certa misura
esso favorisce la comparsa dell’emozione ed entra nello stato affettivoemozionale dell’attore. (La ricostruzione del quadro completo di tutti i
sintomi non è indispensabile poiché, come sappiamo, qui regna la legge
della pars pro toto che, in base a due o tre «segnali» correttamente colti,
consente di ricostruire tutti quelli necessari a ricreare il quadro completo.)
Ma il principale campo di applicazione del fenomeno descritto da James
è, naturalmente, lo spettatore. Nella ricostruzione di ciò che vede, lo spettatore parte da stati per lui «immotivati», sorti in lui solo per imitazione,
per arrivare a uno stato emotivo necessario. Ma il fatto che in lui l’imitazione non possa dar luogo al dispiegamento di tutta la sua ricchezza motoria (come accade invece all’attore), produce un ulteriore effetto:
intensifica il lato intellettuale della ricezione emotiva. L’adulto recepisce
in modo meno emotivo dei bambini, i quali dispiegano in atti l’imitazione.
Il grado di dispiegamento è garanzia dell’emotività della reazione, mentre
il grado di contrazione è proporzionale al carattere intellettuale.
È interessante che anche su questo punto non manchi un accenno
nel Manrèse:
In luogo delle azioni alcuni preferiscono considerare gli stati: lo stato di
Gesù bambino, lo stato di Gesù sacerdote e vittima; cercare in lui non tanto
ciò che passa ma ciò che è stabile ed eterno [...] L’oggetto di fondo è sempre
lo stesso. [...]
Tuttavia noi ci chiederemo: è giusto meditare sugli stati senza arrivare agli
atti, e sugli atti senza raggiungere stati? Gli atti aiutano a «rendere reali» gli
stati. Lo stato resta nel vago fintanto che non sia osservato come un atto o attraverso un atto. Per altri versi, chi medita sugli atti sa, o almeno sente in confuso, che l’atto manifesta uno stato permanente, una disposizione
fondamentale dell’anima. [...] Unirsi allo stato di Gesù equivale a unirsi ai suoi
atti, ad agire di concerto con lui (Bron, pp. 170-171).

È evidente che da un punto di vista « tematico » non è lecito alcun
parallelo. Ma è anche vero che qui è presentata un’intuizione finissima
di quale sia la forma della rappresentazione che produce il più alto effetto
di dinamizzazione affettiva.
Ma ora soffermiamoci a osservare che non solo il cinema e il teatro
(il sistema di Stanislavskij è stato creato per il teatro, ed entra a far parte
delle discipline cinematografiche come conquista dell’esperienza teatrale;
noi qui per la prima volta lo analizziamo in una prospettiva unificata con
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la terminologia e i metodi del cinema) seguono questo principio. Tale è
anche il metodo della letteratura, che può essere più o meno intenzionale,
e quindi più o meno palese.

Mejerchol’d e la regia di «Le Cocu magnifique»
di Nick Warrall

Il 20 aprile 1922, dopo meno di una settimana di prove, con un cast
di attori abborracciato, Mejerchol’d mise in scena (è la sua quinta versione) Nora di Ibsen (Casa di bambola). Lo spettacolo ebbe luogo a
Mosca, al Teatro degli Attori (l’ex Nezlobin), con le superfici dipinte rivoltate, disposte in modo abbastanza casuale contro la parete di fondo e
le mura laterali del palcoscenico.
Pochi giorni dopo, il 25 aprile, questa volta con un cast di attori molto
ben allenato proveniente dal suo laboratorio, Mejerchol’d mise in scena
una farsa lirica in tre atti del drammaturgo belga Fernand Crommelynck,
Le Cocu magnifique 1, con la scenografia costruttivista di Liubov Popova.
L’importanza di tali avvenimenti può sfuggire se non si collega l’evoluzione come regista di Mejerchol’d ad altri movimenti artistici in modo
da spiegare, almeno parzialmente, che cosa stesse cercando di fare e
come nel suo lavoro trovassero espressione le tendenze dominanti del
periodo.
Mejerchol’d e il futurismo russo
C’è il crollo del naturalismo, del principio artistico di « fedeltà alle
apparenze esterne », cui fece seguito la riorganizzazione degli elementi
smembrati delle apparenze come una struttura di linee, piani e superfici
(nel cubismo, per esempio), e insieme si ha lo smembramento della realtà, intesa come continuum, messo in atto tra l’altro dai principi tecnici
della produzione cinematografica; tali sviluppi si può dire siano stati af1

Scritta nel 1920 è a volte tradotta Il cornuto magnanimo, certo nel tentativo
di dare senso più pieno alla generosità perversa dell’azione centrale. La traduzione
russa « velikodušnij » per « magnifique» contiene questo senso di magnanimità.
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fiancati in campo letterario dallo spezzarsi del fluire poetico convenzionale nella struttura futurista del verso.
Il crollo della struttura del linguaggio poetico così come era stato trasmesso, e cioè come parte di una continuità di significati e di modi di
espressione, risalente al XIX secolo e ancor prima, trovava ovvi riscontri
nel crollo dei modelli della scena naturalista, alla cui distruzione Mejerchol’d aveva lavorato dal 1905 circa in poi. La rottura delle strutture linguistiche si configurava come parte di un processo storico globale
caratterizzato da disintegrazione, rivalutazione e riorganizzazione. Il nucleo atomico, punto estremo di scomposizione della materia, era stato
scoperto nel 1910. La teoria dei quanti era stata pubblicata nel 1901. Nel
1905 l’intera base di modelli ricevuti di pensiero e di significati abituali
fu sconvolta dalla pubblicazione della « teoria della relatività » di Einstein. A questo periodo risale la fondazione di molti importanti movimenti artistici, come, nel 1912, la creazione del movimento futurista
russo, da parte di Majakovskij e di altri.
Se si guarda a queste grandi innovazioni teoriche e artistiche entro il
contesto della rivoluzione tecnologica che contemporaneamente stava
accadendo, sembra che una sorta di bisogno di rivalutare il modello storico precedente, così come il bisogno di adattare il nuovo, abbiano fatto
parte intrinsecamente sia della ricerca filosofica che della pratica artistica
e letteraria dei contemporanei movimenti artistici.
L’invenzione del motore a combustione interna e la produzione di
massa delle automobili, per esempio, sembrano aver influenzato, nel
modo più diretto, sia la produzione poetica futurista che le forme del teatro futurista. Rispecchiando la rivolta contro il mondo passivo e contemplativo dei Simbolisti, i Futuristi miravano alla ricostruzione dinamica
della realtà. In termini di versificazione ciò significava riportare entro la
struttura poetica quel che mancava nel verso simbolista, cioè il verbo. Il
verbo non è altro che un motore. La «restaurazione» del verbo significava
l’introduzione del motore in quella che era diventata una forma scolorita.
L’effetto di questo sulla poetica teatrale di Mejerchol’d, lo si può cogliere meglio come fuga dalle forme teatrali statiche e ieratiche del periodo
simbolista, con i loro accenti un po’ mistici, verso un più dinamico teatro
di movimento, dentro uno spazio scenico spalancato all’azione. I suoi
esperimenti di nuove tecniche di recitazione, che chiamerà poi «biomeccanica», si possono rapportare al vivo interesse futurista verso una tecnologia della « produzione » artistica legata al verbo come « motore ».
L’atteggiamento di Mejerchol’d verso la creatività dell’attore si basa sulla
fisiologia piuttosto che sull’ispirazione. L’analogia «motore» può essere
rintracciata attraverso le teorie della scienza dei riflessi «motorii» in Wil-
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liam James e in Pavlov. Il porre la risposta emotiva in posizione secondaria
in una reazione a catena dove la risposta istintiva precede, fu assimilato
nel movimento scenico biomeccanico, in cui la reazione-motore dell’attore era fatta prorompere in uno stato di «eccitazione emotiva» con mezzi
puramente fisiologici. I corsi di biomeccanica tenuti da Mejerchol’d precedettero immediatamente la messa in scena di Le Cocu magnifique. Questa rappresentazione divenne, tra l’altro, il banco di prova delle sue teorie.
Proprio come l’attacco al naturalismo portava con sé un attacco alle
concezioni individualistiche ottocentesche del personaggio, così la biomeccanica si orientò verso un’azione scenica collettiva, integrata e non
individualistica. In questo senso Le Cocu magnifique fu una dimostrazione di rappresentazione collettiva in cui divenne oggetto di parodia
ironica l’esternare intense emozioni personali al modo naturalista.
Nella messa in scena di Mejerchol’d di Le Cocu magnifique si possono
individuare alcuni espedienti tecnici usati dai futuristi. L’espediente verbale dell’omonimia inversa — qualcosa che si può leggere in avanti e all’indietro — lo si può vedere, per esempio, nei modelli fisici allungati di
movimento scenico e nei raggruppamenti. Il fatto che i significati non costituissero più necessariamente parte di uno schema che procede in modo
unidirezionale trovava riscontro nelle immagini sceniche che acquistarono
la stessa importanza del recupero, nell’architettura scenica, di modelli
strutturali appartenenti alla storia delle forme rappresentative simultanee.
La tendenza futurista a giocare con l’immaginario tradizionale, a deformarlo e presentarlo in modo nuovo, in forma di «immagine trasposta » per ottenere una caricatura o per dare una nuova dimensione alle
forme tradizionali, fu anche un aspetto di Le Cocu magnifique, in quanto
Mejerchol’d converti l’ethos essenzialmente farsesco di un testo della
cultura occidentale europea in un ethos depurato e galvanizzato dall’energia di una dinamica futurista russa.
Il tema futurista della rivolta degli oggetti contro l’ambiente e contro
il loro significato fissato, si potrebbe riscontrare direttamente negli oggetti scenici « liberati » e nei significati fluttuanti della costruzione scenica. Questo emergeva come composizione di due fattori: primo, come
un aspetto del teatro quale «gioco di prestigio» in cui gli oggetti agivano
in modo ribelle alla logica; secondo, più importante, come un modo attraverso cui l’identità fissa degli oggetti sulla scena naturalista cominciava
a prendere vita, nel loro nuovo contesto, a mezza via tra funzione e simbolo, tra il letterale e il dilatato. Si potrebbe dire che il posto occupato
dagli oggetti era quello di un linguaggio semiologico «secondario», dipendente dal linguaggio verbale ma i cui significati in quanto oggetti
« sono alla base » del linguaggio.
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Parte di questo processo si era realizzato nella metonimia del verso
futurista di V. Khlebnikov, in cui (per esempio nel poema Demone) l’esistenza individuale di una ragazza è rappresentativamente sostituita dai
suoi stivali, e gli stivali stessi sono «con gli occhi neri» — un aspetto del
proprietario è così trasferito all’oggetto. C’è un’interessante somiglianza
con il modo in cui Mejerchol’d usò Maria Babanova nella parte di Stella
in Le Cocu magnifique.
Per quanto riguarda la questione di un linguaggio semiologico, fra le
teorie più importanti che si vennero formulando nel momento più alto del
futurismo russo c’è quella proposta nel 1916 da F. de Saussure. Il suo postulato dell’esistenza di una scienza generale dei segni, o semiologia, di cui
è parte la linguistica, fu importante perché andava oltre il linguaggio a incorporare ogni sistema di segni che formasse il contenuto del rituale, della
convenzione, dell’intrattenimento pubblico. Così facendo la teoria puntava
su aree in cui l’unione di linguaggio e immagini, come nel teatro, apriva
vaste possibilità, molte delle quali Mejerchol’d (sebbene inconsciamente)
doveva cominciare a sfruttare nella sua messinscena di Le Cocu magnifique.
Mejerchol’d e il cubo-futurismo russo
Mejerchol’d imparò dal relativo fallimento del cubofuturismo russo
nel sembrare istintivamente avvertire la logica dell’applicazione del suo
contenuto «pittorico» in una forma teatrale — nell’avvertire cioè le possibilità non tanto di illustrare il movimento di singole persone (cosa che
il film poteva fare perfettamente) quanto di astrarre elementi dalla tendenza a schematizzare la forma come parte del tentativo di illustrare ciò
che più interessa nell’uomo: la sua natura più attiva che contemplativa.
Guardando quadri tipici del cubofuturismo, come L’arrotino di K.
Malevič (1912) o Il ciclista di N. Gončarova (1912-13), l’elemento che
colpisce è la tipica fascinazione futurista per la velocità e il movimento.
Ciò che i due artisti sembrano aver fatto è aver preso immagini consecutive separate di movimento (come le si può vedere in una sequenza cinematografica), aver semplificato la forma in modo da dare una
« impressione », e poi aver trasposto queste immagini, una dopo l’altra,
a intervalli graduali. I due tentativi appaiono « tentativi incompleti di
tener conto della penetrazione nella realtà da parte della macchina» 2; la
macchina, in questo caso, è la macchina da presa.
2
W. Benjamin, L’opera d’arte nell’era della sua riproducibilità tecnica, Torino,
Einaudi, 1966, p. 56, n. 30.
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La descrizione che Jurij Oleša fa di Majakovskij che cammina per la
strada come « un uomo con dieci gambe [...] che guizzano come raggi di
bicicletta » 3 sembra indicare quanto si fosse profondamente radicata la
visione futurista. L’utilizzazione da parte di Mejerchol’d di elementi cubofuturisti si può dire che sia stata ugualmente istintiva. È come se non
avesse fatto altro che estrarre, separandoli, i vari strati dell’immagine
schematica dell’opera cubofuturista, facendoli diventare unità distinte.
Conservò il senso della simultaneità dell’azione riferita alla descrizione
del movimento di singole persone distribuendo gli aspetti di ciascuno
stadio particolare dell’azione fra le unità separate generali degli attori.
La struttura statica della pittura cubofuturista fu spezzata dall’inclusione
dei suoi contenuti nell’area liberata dello spazio scenico spalancato e
dalla «distruzione» dell’arco di proscenio. Con questi mezzi Mejerchol’d
trasformò l’impressione circolare e autorafforzantesi dell’attività dipinta
nella realtà dinamica e dilatata dell’azione teatrale.
Mejerchol’d e il formalismo russo
Le formulazioni teoriche dei critici formalisti russi sono interessanti
anche per la luce che gettano sul lavoro di Mejerchol’d. I primi scritti formalisti, come quelli futuristi, erano orientati verso la linguistica. Roman
Jakobson, per esempio, parlava del « dispositivo verbale » come « dell’unico eroe della letteratura» 4. Queste e altre osservazioni erano dirette
contro la concezione psicologica ottocentesca del personaggio considerato
entità reale e separata. Nella teoria formalista, le finzioni ontologiche furono sostituite dalle finzioni verbali, e il concetto di personaggio fu sostituito dal concetto di tipologia del personaggio. Si può chiaramente vedere
la connessione con la selezione operata da Mejerchol’d di una tipologia
del personaggio basata su forme teatrali popolari, da lui contrapposta all’esistenza ontologica del personaggio drammatico naturalista.
La parola chiave nel linguaggio critico formalista è «struttura». Questo interesse per la struttura si può collegare in parte al costruttivismo e,
in particolare, all’architettura scenica costruttivista. La connessione di
tutta la materia organica era scientificamente e artisticamente posta dalla
scoperta dell’elettrone e dalle scoperte strutturali del cubismo. Proprio
come la struttura del verso era l’area più importante per i critici forma3

W.W. Woroszylski, The Life of Mayakovsky, London, Gollancz, 1972, p. 349.
Noveyshaya Russkaya Poeziya, Praga, 1921. Cit. da K. Pomorska, Russian
Formalist Theory and its Poetic Ambience, The Hague, Mouton, 1968, p. 22.
4
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listi, così la struttura del corpo era fra gli elementi più importanti nella
formulazione di una scienza biomeccanica dell’attore.
Il disinteresse iniziale dei formalisti per la semantica li portò a dare
risalto alla struttura ritmica come dominante su quella logico-sintattica
del significato. Si sottolineò soprattutto la «deformazione» delle variazioni metriche. Se all’interesse futurista per la «parola come tale», in cui
la deformazione della singola parola portò a un interesse per la sua disponibilità a modellarsi in fenomeni in quanto suono e all’uso della parola come elemento pittorico, se a questo unite la deformazione e la
ristrutturazione della parola in termini architettonici avete, per così dire,
ciò che ha formato l’essenza del primo costruttivismo scenico che, come
quello cubista, sfruttava anche i materiali della produzione di massa.
Prendere una parola « letteraria» di base come TEXT e toglierle la sua
connotazione semantica, deformarla e ristrutturarla architettonicamente,
significa arrivare a un modello che appare per la prima volta in scena
nell’allestimento che Mejerchol’d fece nel 1922 di Le Cocu magnifique.

La scena di L. Popova per Le Cocu magnifique fu il primo esempio di
una pura scenografia costruttivista nella storia del teatro. Essenzialmente
la costruzione consisteva in due piattaforme parallele al fronte della scena,
una leggermente più alta dell’altra, raggiungibili ognuna per mezzo di scale
poste a ciascuna estremità della costruzione. Le piattaforme erano collegate
in alto da una rampa inclinata, e la piattaforma più bassa era unita al pavimento da una seconda rampa, più ripida. Incorporata alla struttura della
piattaforma più alta c’era una porta girevole e, in corrispondenza di essa,
sul palcoscenico, una struttura curva e inclinata, come uno scivolo per
bambini, ma abbastanza bassa da arrampicarcisi o saltarvi dalla parte alta.
Sopra, e sul retro della piattaforma più alta, c’era una seconda porta girevole, che dava su una piccola piattaforma posteriore. Nella stessa posizione, sulla piattaforma più bassa, c’era un traliccio alto, simile a uno
steccato ma con le assi, incrociate irregolarmente. Dietro la costruzione
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c’erano tre ruote: la più grande era dipinta di nero, delle altre due quella
più in alto era colorata di rosso e quella più in basso era di color legno naturale. La superficie della ruota più grande era piena e vi erano stampate,
a intervalli irregolari, le lettere CR ML NCK. Leggermente sovrapposte
l’una sull’altra, e in parte sul settore inferiore della ruota nera, c’erano le
altre ruote, con lo scheletro nudo, come ruote di arcolai; quella in basso
era più grande di quella in alto. Il punto più alto della struttura, la cui sommità era a circa otto metri dal pavimento del palcoscenico, era costituito
da un insieme di pale di legno che ricordavano un mulino a vento. Porte,
ruote e pale erano tutte parti mobili di una costruzione per il resto statica.
La sua originalità e la sua qualità scheletrica colpiscono immediatamente. Prescindendo dai segni che contiene di un luogo particolare
(l’azione si svolge in un mulino), ciò che colpisce circa gli elementi della
costruzione è la loro relazione con la struttura disordinata e scheletrica
di Nora, qui spogliata di ciò che non era funzionale e ricomposta in un
modello compatto e ritmicamente strutturato. La prima notevole assenza
è quella della tela. Ciò che prima contribuiva all’illusione delle tre dimensioni, è stato eliminato per rivelare una struttura aperta, tridimensionale,
prevalentemente non rappresentativa, eretta nello spazio. È qualcosa attraverso cui si può passare, intorno a cui si può camminare, su cui si può
salire, da cui si può penzolare e scivolare. Il mondo come illusione si è
trasformato nel mondo come realtà tangibile. La costruzione è solida. Se
l’attore cerca di entrarci, si fa male. Per viverci e muovercisi dentro si richiedono nuove e specifiche abilità. Questo mondo richiede quel tipo di
agilità senza paura con la quale i bambini si accostano naturalmente al
mondo costruito di un terreno di gioco, o quella consapevolezza di cui
l’uomo medio del XX secolo ha bisogno per attraversare con sicurezza
una strada di traffico, o ciò che l’operaio medio, per esempio in un’acciaieria, porta con sé al lavoro, e cioè una sorveglianza sempre vigile contro
la solidità potenzialmente pericolosa del mondo che lo circonda.
Spogliato della copertura esterna e rivelato il nudo scheletro, il
mondo della costruzione è stato privato delle sue trappole naturalistiche,
come la scena prospettica, l’illusione del luogo — quegli equivalenti, nel
mondo scenico inanimato, della concezione psicologica del personaggio,
di persone particolari in particolari luoghi chiusi e della verità fino alle
minuzie di circostanze individuali. La figura costruttivista rispecchia non
la verità esterna, ma i moduli scheletrici interni dell’impalcatura umana.
Nell’abbandonare la tela, il meccanismo richiede che la sua configurazione dinamica sia registrata sugli schemi dell’agire umano. Come lo si
può realizzare meglio? Con uno schema di azione che riveli la struttura
del corpo che sta sotto la « tela» esterna dell’impalcatura umana.
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È uno schema «generale» quello che la costruzione richiede, non fattori particolari e individuali. Quindi si richiede un modello generale di
costume, che servirà come segno di una condizione generale e di una funzione collettiva. Il modello della prozodežda, che Popova disegnò per gli
attori di Mejerchol’d, ha diretta corrispondenza con la tuta dell’operaio.
Il suo modello trasforma il palcoscenico in un laboratorio e la struttura
scenica in una macchina da lavoro, come un tornio, che al tempo stesso
incorpora il senso di un luogo di lavoro totale, come un ponte elevatore
in una fonderia. Tuttavia non si tratta qui di lavoratori dell’industria, ma
di attori; e la prozodežda non è una tuta ma un costume stilizzato.
Esso è, in primo luogo, semplicemente un adattamento di altri costumi
di precedenti regie di Mejerchol’d. È simile alle tute indossate dagli «Impuri» in Mistero buffo di Majakovskij (1918 e 1921), ma il modello è più
vicino alle uniformi di stile militare di Le Albe di Verhaeren (1920). Si è
mantenuto, in forma modificata, il modello della divisa della Prima
Guerra Mondiale, con le fasce e i calzoni alla zuava. Sono scomparse le
fasce dalla parte inferiore della gamba, ma si è conservato il taglio allargato
della parte superiore. Ed è stato fatto perché le movenze sciolte della figura umana, che un costume scenico tradizionale aiuta a mettere in evidenza, diventassero invece irregolarmente strutturate. Lo si può
interpretare come un tentativo di conferire al corpo umano, con il taglio
sciolto dell’abito, lo schema strutturale usato dalla pittura cubista nel rappresentare la figura umana. Questa sconnessione, questa frammentazione
della figura nella pittura cubista è poi messa in evidenza dal movimento
e dalla postura non naturalistica delle braccia e delle gambe. Ma mentre
il dinamismo della pittura cubista è un fattore di estensione (lo schema
che è coerente solo se si estende logicamente nell’immaginazione oltre i
limiti della cornice) 5, nell’azione di Le Cocu magnifique il dinamismo è
un aspetto caratteristico di struttura e compattezza rivelate attraverso il
movimento che spezza la barriera artificiale creata dall’arco di proscenio.
La prozodežda di Le Cocu magnifique conserva anche elementi del costume del clown o del Pierrot, familiare nelle prime regie di Mejerchol’d
e legato in modo particolare alla sua interpretazione di Pierrot in La baracca dei burattini (Balagančik) di Alexandr Blok, nel 1906 e nel 1914. Con
questo tipo di costume, il dettaglio del gesto non riesce a superare il mascheramento del movimento, che è inibito dalla sua mancanza di forma.
Lo stile stesso di questo costume sembra disegnato per fare sì che la struttura sottostante del corpo umano vi debba essere proiettata attraverso.
5
J. Berger, The Moment of Cubism, in Selected Essays and Articles, Harmondsworth, Penguin, 1971, p. 153.
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In altre parole, ciò che viene proiettato all’esterno non è il sentimento secondo i canoni naturalistici, e nemmeno il dettaglio preciso e particolare
dell’azione idiosincratica personale, ma sono gli elementi generali, compendiari, del movimento dello scheletro. Il corpo, in movimento, viene
mostrato come costituito da parti che lavorano proprio come le parti che
lavorano nella costruzione scenica. Infatti, lungo il corso dell’azione, si
trasformano nei segni di ciò che prima veniva spacciato per proiezione
della sofferenza umana, ora mutata in segnali cinetici tramite una gestualità stilizzata e il funzionamento del meccanismo scenico.
Alexandr Tairov, scrivendo della necessità, nel teatro contemporaneo, di un costume specifico per l’attore che si dimostrasse immortale
come il costume di Arlecchino, fornisce altri suggerimenti sull’origine
della prozodežda dicendo: « Per quanto possa sembrare strano, anche
nella mancanza di forma della vita contemporanea c’è un costume che è
organicamente fuso con il suo personaggio. Mi riferisco all’abito di un
pilota di macchine da corsa. Infatti non è forse questo abito, con le sue
ghette per le gambe, la giacca di cuoio e i calzoni da sella, il casco che
protegge dal sole e dal vento, con la sua mezza maschera di occhialoni
che permette di vedere lontano anche a velocità molto elevate — non è
questo abito intrinsecamente fuso con l’uomo della nostra era di elettricità e di macchine? » 6.
L’impeto dinamico della regia di Mejerchol’d di Le Cocu magnifique,
mentre era un aspetto dello spirito rivoluzionario liberato, era anche il risultato diretto della sincronizzazione collettiva di movimento, la rivelazione
dello schema individuale solo in quanto contribuiva allo schema organizzato dell’intero. Il movimento particolare era strutturalmente appoggiato
e rafforzato, integrato nella struttura fisica dell’architettura scenica.
Lo si può vedere dalle fotografie della messa in scena. Un braccio o
una gamba stesi non sono mai gesti isolati, ma gesti che ripetono un modulo dell’architettura scenica. La rigidità della struttura conferisce rigidità al gesto. Una posizione con le gambe divaricate saldamente tende a
essere la ripetizione di uno schema a V capovolta della costruzione di
legno. La figura individuale si adatta all’intelaiatura letterale come parte
organica. Proprio come la pittura cubista dissolve la figura umana nel
mondo circostante degli oggetti inanimati, così il posto dell’attore dentro
e contro la costruzione o vi aderisce o vi si contrappone. In questo modo
la « vittima », nei termini dell’azione convenzionale della commedia —
Bruno — può essere presentato in modo da sembrare preso nella strut6
A. Tairov, Notes of a Director (1921), University of Miami Press, 1969, p.
127; trad. ingl. di W. Kuhlke.
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tura come in una trappola, come in un mondo nel quale non ha trovato
posto.
La storia semplice della farsa di Crommelynck (che, sebbene scritta
nel 1920, è profondamente inserita nella tradizione ottocentesca) è un veicolo perfetto per una parodia della sofferenza autoindotta: è la storia della
gelosia di un giovane marito (Bruno) che sospetta sua moglie (Stella) di
infedeltà e, per provarne la colpa, invita tutti i maschi del villaggio a passare nel letto di lei, certo che il colpevole sarà colui che rifiuta l’invito.
Igor Il’inskij, che interpretò Bruno, esemplificò la duplicità della funzione
dell’attore nuovo con l’incarnare sia l’idea del tormento che la sua parodia, dimostrando la sofferenza piuttosto che vivendola realisticamente. Indossando il segno di clown, sotto forma di pompon rossi intorno al collo,
egli esemplificò il grottesco della folle gelosia del personaggio con l’allungare e allargare il gesto naturalistico alla dimensione di «semaforo» biomeccanico. Le sue smanie gelose erano accompagnate da un esagerato
roteare degli occhi, da sospiri e lamenti eccessivi. Come contrappunto a
questi eccessi melodrammatici c’erano le ruote sulla costruzione, che giravano in accordo una volta con la gelosia di Bruno, una volta con la sua
malinconia. In questo modo, gli stati d’animo venivano segnalati cineticamente — una stabile, esterna registrazione dei sentimenti umani fatta
da un mondo inanimato, che era l’essenza della stabilità e della simmetria;
l’equivalente inanimato della ragione nel mondo umano.
L’esistenza indipendente dell’ambiente, contro il quale si misurava
l’incongruità o l’adattabilità dell’attore, era talmente rafforzata da attribuire a una semplice struttura un grado quasi razionale di sensibilità che,
per il contrasto che generava, metteva a nudo il comportamento ipersensibile e inane del protagonista. Per esempio, mentre canta le lodi della
moglie e la esibisce a suo cugino, Bruno si accorge che una fiamma di desiderio si accende negli occhi di costui e, non ostante abbia lui stesso provocato quella fiamma, colpisce il cugino in faccia con uno schiaffo sonoro.
Come a commentare l’inanità del gesto, ma anche come registrazione metaforica dell’effetto del colpo (una specie di «vedere le stelle»), Mejerchol’d al suono del colpo faceva partire subito i congegni di tutte e tre le
ruote che, girando, sembravano esse stesse ridere a commento dell’azione.
In un altro punto Mejerchol’d allestì un pezzo di slapstick (che sembra uscito direttamente dal mondo del Buster Keaton di Neighbours), in
cui il mondo inanimato prende il sopravvento e fa violenza a quelli che
vi si sono male adattati. Nell’atto di lasciare la scena, il sindaco della città
urta col didietro al lato sinistro della porta girevole; al che il lato destro
viene in avanti e fa volar fuori Pierre, il cugino, lungo lo scivolo ripido.
Voltandosi per dire «Scusate!», il sindaco spinge inavvertitamente il lato

Mejerchol’d e la regia di « Le Cocu magnifique » 185

destro della porta, e, girandosi, riceve in piena faccia il lato sinistro della
porta. Questa torna quindi nella direzione opposta, raggiungendo il sindaco che vi stava entrando e facendolo volar via 7.
Un suggerimento circa la più grande delle tre ruote, sulla quale erano
dipinte le lettere CR ML NCK, ci viene per analogia da alcune osservazioni
che il critico A. Gvozdev fece sulla recitazione dei tre personaggi principali,
interpretati da Il’inskij, Boris Zaichikov, e Maria Babanova. Nell’articolo,
intitolato Il’-Ba-Zai 8, Gvozdev esprimeva il suo stupore per l’unità simpatetica del movimento collettivo dei tre attori, perfettamente sincronizzato.
Ciascuno di loro, pur conservando le caratteristiche individuali di movimento, era permanentemente conscio della sua posizione nel contesto del
gruppo, al cui disegno generale era subordinato. Era come se,
separatamente, ogni personaggio costituisse solo il segno della propria
identità — «II’», «Ba» o «Zai» — ed era solo come parte di un tutto,
nell’azione e nel movimento, che le loro individuali presenze prendevano
corpo e davano significato e coerenza. Se poi questa idea viene messa in
relazione con le lettere sulle ruote, diventa evidente che, al di sopra e al di
là delle associazioni futuriste (la loro deformazione), è solo nel movimento
che le lettere separate del nome Crommelynck si combinano a formare un
intero sulla ruota che gira. Ferme, le lettere separate formano diversi raggruppamenti «tipologici», costituiti da tre diverse lettere alfabetiche e da
tre diversi formati del carattere. Esse non sono poste in ordine di sequenza,
ma sono dislocate «individualisticamente». Viste da ferme, costituiscono
segni slegati, quasi casuali. In movimento, benché non si riesca più a distinguerle ad una ad una come lettere particolari dell’alfabeto latino, esse
si combinano in una macchia di movimento in cui tutte e tre le parti dimenticano le loro esistenze particolari e diventano un tutto unico.
Lo schema di interrelazioni costruito in questo modo, informava ogni
cosa sulla scena. Guardando di nuovo le testimonianze fotografiche, non
si può trovare una sola azione che si svolgesse isolata rispetto a un’altra.
In nessun momento c’è qualcuno in riposo sulla scena. Perfino se sta
fermo, non abbandona mai lo stato di eccitazione riflessa, di tensione
sprigionata. Viene utilizzato ogni livello del palcoscenico e della costruzione, e viene effettuata ogni possibile combinazione di posizioni, fisiche,
da una sorta di acrobazia contorsionistica a livello del pavimento all’inginocchiarsi, arrampicarsi, lasciarsi penzolare dal traliccio. L’azione di
salire i gradini è accompagnata da movimenti delle braccia e delle gambe
che ripetono mimeticamente l’attività delle gambe nel salire e l’immagine
7
8

K. Rudnickij, Režissjor Meyerkhol’d, Mosca, 1969, p. 269.
A. Gvozdev, Il’-Ba-Zai, in « Žizn Isskustva», 1924, n. 27.
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plastica del profilo dei gradini. Il modulo a zig-zag dei gradini e il profilo
che il corpo è costretto ad assumere, può essere evidenziato facendo due
gradini alla volta, così che la distanza fra le due gambe diventi un rettangolo perfetto. Le braccia, ad angolo retto, nella posizione coi muscoli
flessi, ripetono le linee dei gradini e a loro volta vengono echeggiate dagli
angoli delle assi trasversali. Un semplice passo in avanti, che dà la forma
di « V » capovolta, può essere bilanciato, nella metà superiore del corpo,
dall’estensione di un braccio in avanti e in alto, mentre l’altro è tenuto
in basso e all’indietro. In questa posizione, il corpo è un preciso riflesso
dei tre possibili schemi nella costruzione. Le braccia sono rafforzate dalle
assi trasversali, il corpo dalle sezioni perpendicolari e le gambe dalle diagonali a V nelle porte girevoli. Ogni cosa diventa una questione di equilibrio e di integrazione armonica. Lo squilibrio del mondo psicologico
della farsa, nell’azione fisica della rappresentazione diventa un modo letterale dell’incapacità di conservare il senso dell’equilibrio fisico.
Da questa regia risulta chiaro che l’ambiguità, l’inconsistenza o la pienezza di spazi e oggetti altrimenti definiti neutri, derivano il loro significato
non dall’essere fedelmente riprodotti in accordo a modelli esistenti, ma
dall’essere definiti tramite un processo d’uso, dall’essere recitati sopra e
dentro durante il corso dell’azione. Il significato di un posto, o di un oggetto, diventava intrinsecamente legato all’attività umana, alla creazione
di significati in un paesaggio teatrale il cui senso era, altrimenti, solo potenziale o latente. Si potrebbe dire che i significati così prodotti appartenessero sia al mondo particolare dell’azione del dramma, sia più
largamente a un contesto storico da cui nascevano altre serie di significati.
A prendere, nel primo caso, i significati particolari, c’è un senso ovvio
in cui il segno che denota le pale di mulino, visto che l’azione si svolge
in un mulino, può significare poco più che «un paio di pale di mulino».
Nell’azione, però, il modo in cui esse funzionavano metteva in discussione l’intero ordinamento storico. In un mulino convenzionale l’azione
delle pale, spinte dal vento, muove le ruote che fanno funzionare il dispositivo che macina il grano e produce farina. È un corso «naturale»,
conforme al tipo di storia che ha prodotto questo tipo di mulino — imbrigliare la natura per i fini particolari dell’uomo, ma dipendere in ultima
analisi dai capricci della natura. L’ordine è sperimentato come irreversibile. Il mulino scenico, invece, rovesciava l’ordine come voleva o sottoponeva il processo a quelle leggi che erano create nel corso dell’azione.
Nel mondo liberato di Le Cocu magnifique il girare delle ruote poteva
verificarsi in un ordine nel quale l’uomo, più che la natura, era il primo
motore. Per gli attori far muovere le ruote in qualsiasi direzione scegliessero, sia separatamente che simultaneamente, significava rivelare la forza
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della scelta attiva nel rovesciare un ordine prima immutabile. Prendendo
nelle proprie mani le leggi, il senso di liberazione trasformava il fare
scelte, il formulare nuove leggi, in un «gioco di bambini», letteralmente.
È l’elemento di gioco di bambini che determina ora il modo di guardare
le parti della costruzione. In un mondo «naturale» i piani inclinati hanno
il significato stabilito di scivoli per i sacchi di farina. In tale mondo di sviluppo storico lineare e di significati univoci, gli oggetti hanno un loro insieme possibile di significati, che sembrano imposti «dall’esterno», dal
loro aspetto, e che non possono essere trasgrediti. La loro legge è la fedeltà
all’apparenza esteriore ed è legata al naturalismo scenico. Una volta liberati
da questo senso di predominio del significato unico, attraverso il potere
della scelta arbitraria (il gioco di bambini), gli scivoli — per esempio —
prendono altri significati. Diventano gli scivoli in un parco giochi. Le piattaforme diventano tralicci da scalare. Le ruote, il cui funzionamento era
prima governato da uno schema nel quale il primo motore era la Natura,
ora possono essere mosse sia meccanicamente che manualmente, in una
combinazione di diverse direzioni. Ciò che prima era un mondo chiuso,
lineare, determinato da una consapevolezza che risale al XVI secolo e che
culmina, per quanto riguarda il teatro, nella scena naturalista, è diventato
il mondo di Le Cocu magnifique, un mondo aperto in cui i significati vengono creati nel processo di produrre se stessi e una condizione. La segnalazione di questi significati attraverso ciò che è stato chiamato il
«semaforo» di un nuovo tipo di azione scenica non era, in termini alla Artaud, una segnalazione attraverso le fiamme di un universo distruttivo, ma
una comunicazione di elementi basilari, ora che gli elementi inessenziali
(accumulazione di secoli) erano stati spazzati via dal palcoscenico, insieme
con la tela e i costumi, gli scenari, i tendaggi, le maschere, le luci di ribalta,
il ciclorama, i cieli, l’intero armamentario che era servito a incorniciare il
corso della storia mentre fluiva in rigida successione attraverso il chiuso
arco scenico durante i precedenti trecento anni o quasi. Ciò che si segnalava era l’essenzialità della condizione umana e una scena come punto di
partenza da cui attori e pubblico insieme potessero creare significati attraverso mezzi che riconoscessero il potere creativo di ciascuno.
La nozione di gioco da ragazzi è essenziale nella lettura che Mejerchol’d
sembra aver fatto della farsa. Avvertendo che sotto la dichiarata superficie
farsesca c’era la tragicommedia di un intero modo di esistere, Mejerchol’d
riusci a comunicare, nello stesso tempo, sia l’intero fardello di un’eredità
storica inabilitante, sia il processo di liberazione. Tematicamente, ciò che
sembra averlo interessato di più nella commedia è ciò che l’aveva interessato in Nora: cioè un certo atteggiamento storico nei confronti delle donne.
La tragedia psicologica nel dramma di Crommelynck può essere vista nel
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tema della sopravvivenza, nell’età adulta, di schemi infantili di comportamento, abbinata alla credenza che le azioni possano conservare la loro primitiva e non ambigua purezza. L’approfondirsi dell’esperienza come
conseguenza del sesso viene soppresso, o è inconsapevolmente ignorato,
con risultati disastrosi. In questo senso il gioco di ragazzi che caratterizzava
l’attività scenica era, ad un altro livello, un paradigma del prolungamento
dell’immaturità infantile nelle figure di Bruno e Stella.
L’incongruità e la complessità del loro comportamento psicologicamente determinato in un mondo liberato da questo fardello, aveva un
contraltare immediato nella corrente di energia attorno a loro. Aspetti
di questa incongruità sono resi chiari al pubblico dai segni esteriori che
segnalano aspetti di natura duplice. Le nappine rosse intorno al collo di
Bruno sono sia il segno del clown che l’ornamento caratteristico dei vestitini dei bambini. Così, la mimica usata da Il’inskij di angoscia psicologica come parte della sua gelosia «matura» — la bocca spalancata in un
urlo (silenzioso?) — viene minata dalla presenza delle nappine e ridotta
agli strilli di un bambino. Il roteare degli occhi (prestito diretto, si potrebbe pensare, dalle convulsioni di Otello) è commentato e parodiato
direttamente dalle ruote che girano. Se prendiamo a paragone Otello,
c’è un’ironia ulteriore nel fatto che la parte di Estrugo (Iago) è un ruolo
muto. In questo schema Bruno recita Iago a se stesso Otello, operando
internamente sulla propria fantasia infiammata anziché esternamente,
sul mondo, nel tentativo di capire la propria condizione.
Stella, come Desdemona, è innocente. Ironicamente, la sua stessa innocenza è compromessa dal suo essere adulta, ed ella diventa colpevole
per definizione. Questa definizione, nell’allestimento di Mejerchol’d, è vista
come prodotto del mondo in cui vive. La sua identità mutevole è registrata
nei segni esterni dell’abbigliamento e in altri elementi del suo aspetto esteriore. Esaminiamo ancora una volta le fotografie, e osserviamo, per esempio, i capelli di Stella: l’impressione è quella di un’innocenza neutra quando
i capelli sono raccolti. Sembra quasi un ragazzo. Quando i capelli sono
sciolti, l’impressione è subito diversa. Tuttavia, in certe circostanze, e con
l’aggiunta di altri segni, i capelli stessi possono «colorare» una percezione
esterna di luogo e non semplicemente servire a spostare una percezione
psicologica da un piano a un altro. Per esempio: «un fiorellino fra le mani
della bionda Stella trasforma lo spazio davanti alla costruzione scenica in
una terrazza inondata dalla luce mattutina del sole» 9.
Gli stivaletti abbottonati al polpaccio che Stella porta, se indossati
con la lunga « prozodežda » simile a un grembiule, sono neutri e funzio9

Boris Alpers, Teatr Sotsjalnoj Moskij, Mosca-Leningrado, 1931, p. 30.
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nali: è la «ragazza della porta accanto», con qualcosa di Lillian Gish. Ma
la sua « natura », in questo mondo da incubo, è un prodotto del modo in
cui gli altri la vedono. Quando è oggettivata dalle fantasie altrui, la rivelazione delle calze di seta sotto il grembiule trasforma gli stivaletti neutri
in simboli feticisti. Ella si spersonalizza. I lunghi capelli cadono sciolti e
il corpo è coperto da una cappa nera di tela cerata, dalla quale si intravvedono le calze di seta e i gambaletti allacciati. Questi sistemi di segni
sono pieni di un contenuto che fluttua durante il corso dell’azione, mentre altri sono semplicemente denotativi — ghette da cavallerizzo per il
Conte, indossate sopra gli abiti, il cappello appropriato e il distintivo
della carica per il Borgomastro, una penna d’oca per l’impiegato Estrugo,
ecc.
A questo punto diventa forse possibile fare un passo ulteriore, dalle
possibilità specificamente create di questo sistema di significati aperti
alla creazione di più ampi significati storici. Boris Alpers descrive la maniera in cui la materia inerte veniva investita di significato durante la rappresentazione di Le Cocu magnifique di Mejerchol’d:
«L’attore del teatro di Mejerchol’d, in questo periodo, prima dell’inizio dello spettacolo, quando si spegnevano le luci in sala, usciva con il
passo scattante e atletico del mimo nello spazio semibuio, sul quale erano
sparpagliati in disordine pochi oggetti silenziosi, neutri e inespressivi.
Si fermava e aspettava, finché i riflettori non illuminavano sia lui che
gli oggetti sparsi. Dopo una piccola pausa, iniziava a recitare, e immediatamente questo mondo morto, neutro, di cose, si animava attorno a
lui e iniziava una serie di innumerevoli trasformazioni e cambiamenti inaspettati.
La semplice costruzione di legno, a piacimento dell’attore, diventava
la casa del mugnaio, e ogni singolo episodio apriva letteralmente, in sequenza, differenti stanze ed angoli dello spazioso edificio ...
Lo spazio scenico davanti alla costruzione diventava il cortile attorno
al quale le donne arrabbiate inseguivano Stella; ora, invece, la sala da
pranzo in cui il magnanimo Bruno riceveva i suoi ospiti, ora la sua stanza
da lavoro, dove egli dettava le effusioni dell’animo esacerbato al muto
Estrugo » 10.
Ciò che sembra si svolgesse sul palcoscenico del teatro di Mejerchol’d
era un processo che ha bisogno di essere definito nei termini di un sistema semiologico. Fondamentalmente, esso ha un modello a tre dimensioni che consta del « significante », del « significato » e del « segno ».
Quest’ultimo è un concetto, il prodotto di una relazione fra i primi due
10

Ibidem, p. 30.
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termini 11. Se prendiamo la descrizione di Alpers, i termini corrisponderebbero così: il significante, che consiste nelle pale, ruote e costruzione,
quando è in rapporto all’azione sopra e dentro di esso, dà origine al concetto (segno) di un mulino. Il semplice significante, sotto forma di fiorellino, quando è in rapporto al fattore significato (Stella e i suoi capelli
d’oro), dà origine al concetto di «terrazza» e di «mattino pieno di sole».
In un altro contesto, i segni e l’azione potevano combinarsi a produrre una potente immagine di alienazione: Bruno è seduto sulla parte
bassa dello scivolo; gli occhi sono chiusi nel sonno e la bocca aperta in
un urlo; ha un incubo. I personaggi dell’incubo si affollano dietro di lui
— le donne del villaggio, e una di esse minaccia di oltrepassare la barriera
e di attaccarlo di fronte. Tutte lo guardano minacciose chinandosi verso
di lui, ciascuna brandendo alto un bastone, come per picchiarlo. I significanti (donne e bastoni) e il significato (Bruno come dormiente/visionario) si combinano a produrre un’immagine del cornuto circondato
dalle immagini falliche della propria fantasia tormentata. Il suo rapporto
singolo con Stella si è qui moltiplicato nell’incubo fino a diventare rapporto con tutte le donne del villaggio. Ciò che qui egli sperimenta come
incubo, però, vorrebbe vederlo concretizzato sulla moglie — vale a dire
rapporti di lei con tutti gli uomini del villaggio. Così l’incubo può esser
visto come una conseguenza diretta della sua alienazione. Da questo incubo dell’alienazione si sforzava di svegliarlo Estrugo. Ma Estrugo appare ugualmente alienato. Invece di riconoscere il bisogno primario di
Bruno di essere svegliato, egli semplicemente razionalizza la condizione
dell’incubo (cioè lo rende più sopportabile per sé e per gli altri), tentando
di chiudere la bocca di Bruno, in modo che l’urlo non disturbi. Questo
movimento viene messo in evidenza volutamente facendo sì che Estrugo
spinga insieme la testa e la mascella inferiore di Bruno come se fossero
parti mobili di un cardine.
Usando un tipo analogo di modello analitico, si può anche vedere
che la costruzione si presta a essere considerata come modello di un periodo storico, come una macchina per mezzo della quale gli elementi del
tempo trascorso vengono recuperati.
Per fare questo occorre condensare un discorso più ampio e invitare
a considerare il « flusso scenico» del Naturalismo nel suo rapporto con
un concetto di storia vista come linearmente progressiva, in analogia con
la macchina a vapore; e a guardare alla struttura di Le Cocu magnifique
come al recupero di un modello cinquecentesco di simultaneità, di storia
11
Roland Barthes, Mythologies, London, 1972, e Elementi di semiologia, Torino, Einaudi, 1966.
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percepita come qualcosa che insieme si muova e sia eternamente presente, in analogia con l’orologio 12.
Pensare a un orologio è pensare automaticamente al quadrante che
registra il tempo come qualcosa che si muove costantemente in avanti.
Non si è portati a pensare all’orologio come a una macchina che ripete
sequenze della durata di dodici ore. Né si è portati a pensare all’orologio
come al complesso dei suoi meccanismi interni. Parlare di un modello
storico in termini di analogia con l’orologio è far riferimento ai meccanismi organici interni considerati come una struttura, non considerare il
quadrante che registra il passaggio del tempo in un’altra lineare dimensione storica. Che il considerare il quadrante dell’orologio e la storia
come flusso lineare sia un modo di vedere relativamente recente, è testimoniato, in un contesto diverso, da ciò che M. McLuhan ha definito
come il predominio usurpante del solo senso della visione nel XVI secolo 13. Diventando schiavo delle apparenze (quadrante dell’orologio),
l’uomo diventa schiavo del concetto lineare di storia, così come della nozione di causa ed effetto.
Sembrerebbe esserci una chiara connessione fra questo concetto
nuovo di tempo, che entrò nella coscienza europea durante il XVI secolo,
e il rilievo dato alla visione con lo sviluppo della messa in scena diacronica,
della scenografia mobile e il loro culminare nelle forme del teatro naturalista. Se si dice che quello che Mejerchol’d fece del «quadrante» del naturalismo teatrale di Nora fu di rivoltarlo, nel fare ciò egli rivoltò un intero
modello storico. Rivoltando il quadrante, egli riscoperse i meccanismi.
Riesaminare la struttura scenica di Le Cocu magnifique in questa luce,
significa vedere i meccanismi scoperti di un congegno quasi di orologio.
È come se gli attori sul palcoscenico si fossero liberati di una fase storica
— il cui flusso era registrato dal quadrante dell’orologio — e vi avessero,
per così dire, girato intorno per vedere come funziona. In questi termini,
non è troppo fantasioso immaginare che i numeri e le lancette siano su
quella parte della grande ruota ricoperta che non è visibile al pubblico,
così che CR ML NCK assomigliano alle iniziali del costruttore incise sul
retro del quadrante. Questa riscoperta del meccanismo che ha controllato la storia implicava la riscoperta di ciò che si era perduto, o si era
atrofizzato, in conseguenza del rilievo eccessivo dato a un solo senso. Se
la dissociazione fra il quadrante e il meccanismo può essere vista come
12
Per queste immagini cfr. Claude Lévi-Strauss, la sezione intitolata Clocks
and Steam-Engines, in G. Charbonnier, Conversations with Claude Lévi-Strauss,
London, 1969.
13
Marshall McLuhan, La galassia Gutenberg, Roma, Armando, 19842.
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una spaccatura nella coscienza, una forma di alienazione — fra classi sociali, fra mente e corpo, fra parola e azione — si può capire come alla
conseguente enfasi storica posta su fattori intellettuali e letterari si risponda qui contrapponendovi l’enfasi posta sul corpo e l’attività. Se la
spaccatura fondamentale si può intendere come una spaccatura fra le
classi, allora la riscoperta del meccanismo diventa l’esplorazione consapevole della società fatta da quell’elemento che era stato escluso dalla
partecipazione attiva nella società, una metafora per significare l’ingresso
in questo mondo di una nuova classe. Riscoprendo le potenzialità di questo mondo, attraverso l’azione, gli attori trasmettono al pubblico, addormentato dalla sua apparente familiarità e trattenuto dall’esiguità di
prospettive, la sensazione del suo nuovo potenziale, come luogo entro
cui agire, luogo per la creazione di nuovi significati, luogo dove la sostanza neutra, priva di senso, è resa ricca di senso attraverso l’esercizio
di una comune energia creativa.

I teatri e la critica in Germania
di Günther Rühle

La Repubblica tedesca durò quattordici anni e tre mesi. La storia del
teatro che la riguarda ha un buon anno di vita in più. C’era ancora la
guerra, i fronti reggevano, comandava l’Imperatore e già in teatro si annunciava il cambiamento, la rottura e il capovolgimento del 1918. Avvenne in modo così sotterraneo che la stessa censura, che ancora proibiva
drammi più vecchi, anche di Wedekind e Sternheim, non lo fermò più.
Noi oggi vediamo la connessione tra cose disparate. Poche settimane
dopo che a Zurigo, al margine della guerra, i giovani dadaisti avevano
dichiarato la morte dell’arte borghese, apparve all’Albert Theater di Dresda un giovane attore di nome Ernst Deutsch. Aveva occhi foschi ma ardenti, movimenti bloccati e timorosi, l’andatura era uno strisciare
inquietante. Un sorvegliato in un penitenziario? Un figlio nella casa del
padre. Era il precursore di una schiera di ribelli che cominciavano ad
agitarsi e ad attaccare il mondo patriarcale dei padri per eliminarlo. Eliminarlo in nome di chi?
Weimar e l’espressionismo
Il finale di Der Sohn (Il figlio), che già nel titolo esprimeva l’arrivo
del cambiamento, oggi appare quasi fatalmente simbolico. Il figlio, alla
fine del dramma, impugna la pistola e, davanti alla bocca della pistola, il
marziale genitore cade colpito da infarto. Per un simile infarto davanti
alle mitragliatrici muore anche la monarchia nel novembre 1918. Il Figlio
di Hasenclever, nella libertà insperatamente conquistata, si avvia con i
versi dell’inno:
Il titolo dato al brano qui riportato è dei curatori.
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Allora per associarmi alla vita
Non ho schivato la potenza della morte.
Ora per proclamare la massima forza dell’uomo,
Alla massima libertà è il mio cuore rinnovato!

In questo avviarsi, in cui si rispecchia da lontano la strada di Faust,
risuonano rime e immagini goethiane; si avverte l’ardore schilleriano. Il
rinnovamento così annunciato si alimenta dello spirito di Weimar da cui
due anni e mezzo dopo (così dicono gli avvenimenti) si cerca di fondare,
al Teatro Nazionale di Weimar, la Repubblica tedesca, questo sogno tedesco di tutti gli spiriti colti. Il nuovo teatro e il nuovo stato: vengono
dalle stesse domande. Vogliono e cercano la stessa via: dal caos di nuovo
verso la cultura, verso un nuovo ordine dell’arte e dello spirito. I nuovi
poeti che apparvero sulla scena apparvero come apostoli e profeti, come
la personificazione di pure figure di adolescenti per le quali l’anima tedesca ha inventato la propria mistica. Fritz von Unruh, Walter Hasenclever, Paul Kornfeld, il primo Georg Kaiser finalmente scoperto, e
ancora lo stesso Ernst Toller sono stati così considerati: come « risorti
dal caos»; come si dice ben presto: guide, portatori di luce, annunciatori,
che rendono visibile il « cambiamento». Per un momento sembrò come
se la scena divenisse un luogo in cui il rinnovamento della società attraverso lo spirito e l’amore trovava il suo pulpito.
La scena come luogo nazionale, in cui la società acquista consapevolezza: se il teatro tedesco ha una tradizione, non è di stile e di rappresentazione, ma di funzione sociale. Dal tempo di Lessing e degli uomini di
Weimar l’immagine di una unità spirituale nazionale aveva superato le
molte centinaia di specificità territoriali grazie soprattutto alla letteratura
drammatica; era cioè fondata sul teatro. Senza questa funzione politicosociale il teatro in Germania non si sarebbe radicato così profondamente.
Il linguaggio, e il gesto, teatrale ha segnato in modo determinante la sua
vita sociale. Da allora la scena in Germania è efficace spiritualmente e
politicamente come in nessun altro paese.
L’espressionismo è restituire un ruolo attivo al teatro, che era stato
usato e soffocato al servizio della corte. I personaggi di adolescenti e di
rinnovatori dei giovani drammaturghi — dal «Mendicante» di Sorge al
giovane « Dietrich » di Fritz von Unruh — nascono dalla società guglielmina, ma non vengono più dal mondo aristocratico, bensì (fin dove sono
riconoscibili socialmente) da tutte le classi. La loro difesa è la spontaneità
che deriva dalla contraddizione o dalla sofferenza del vecchio mondo divenuto senza amore.
[...]
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I nuovi attori
«Il nuovo dramma», «la nuova drammaturgia», «la nuova regia», «la
nuova arte dell’attore»: i quattro aspetti fondamentali sono variamente rispecchiati. Variano diverse volte nel corso del decennio. Il cambiare dei
drammi intorno al 1918 provoca il cambiare dei mezzi d’espressione dell’attore. L’attore dell’espressionismo non può più affidarsi alla logica psicologica dei ruoli, allo sviluppo graduale dei personaggi, non si può
appoggiare all’ambiente né recitare con gli accessori degli interni. Gli viene
sottratto il costume di tipo storico; la raffinatezza della recitazione non può
più dispiegarsi in dettagli e sfumature come era possibile nel dramma naturalistico e come avevano fatto così magistralmente Basserman ed Else
Lehmann. Ora conta il viso nudo, che deve essere animato da moti espressivi grandi di gioia e dolore, miseria e felicità. L’atteggiamento fondamentale non è più l’immedesimazione in un personaggio, ma la tensione
spirituale, l’intensità, i gesti simbolici «direzionati». La tensione e la ritmica
dell’attore si legano alla tensione e alla ritmica della scena. La valutazione
morale dei personaggi diviene persino visibile con le maschere, con i visi
truccati di rosso e di bianco, con l’accentuazione esagerata dei costumi caratterizzanti. La spinta a fuggire dall’arte dell’illusione porta spesso direttamente al grottesco; e questo si fa vivo nelle messe in scena di drammi
classici (Tell di Jessner). Come sempre si percorre tutta la gamma espressiva: il centro dell’uomo si sperimenta ora come energia, nelle sue manifestazioni si avverte la spinta interiore. In questo modo è dato di nuovo
rilievo all’uomo come attore, o come centro di tutta l’attenzione. Rappresentazione caricata attraverso il dinamismo: l’origine di questo linguaggio
espressivo è Frank Wedekind. Era entrato come attore nell’ambiente realistico dei suoi drammi e l’aveva smaterializzato con l’ardore della sua recitazione. Siegfried Jacobsohn parla dell’attore Wedekind come di una
«esistenza tormentata, notturna, sospinta a colpi di frusta», che con «immensa onestà mostra le strie sanguigne ulcerose»; e Hugo Ball (che condivideva la direzione del gruppo Dada) lo ha descritto così: «Uno
spettacolo spietato come il harakiri (si dirà): ci si lacerò l’anima. Distrusse
il muro tra l’interiore e l’esteriore (detto pudore), tra pubblico e privato.
Straziò e dilaniò se stesso. Barbarismo, flagellazione. E ci attirò come spettatori, imprecò sadicamente, sputò frecciate e sarcasmi. E sempre l’intelligenza, l’intelligenza giustiziera. Furia gotica in questo mettersi a nudo
[...]. Non che abbia sempre commosso. Ipnotizza. Ha le convulsioni nel
cervello, le convulsioni in corpo, le convulsioni in gola, nelle gambe».
La trasmissione di questo impulso alla generazione successiva dei giovani attori del 1920 avvenne attraverso Werner Krauss. Krauss era stato
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sulla scena con Wedekind come giovane attore; ne aveva assorbito l’ardore
e l’ossessione di verità e l’aveva unito alla sua quasi magica forza di cambiamento. Krauss recitava con un’immensa energia spirituale. Questo ne
fece il prototipo del «nuovo attore». Quando nel 1918 a Berlino recitò la
parte del quarto marinaio in Seeschlacht (Battaglia navale) di Reinhard Goering, questo tipo era diventato chiaro. «Werner Krauss è così ricco di esperienze sue interiori che recita con i sensi scambiati. È come se vedesse i toni
e sentisse i gesti. L’intensità ardente dell’aspetto fa diventare corporei i suoni
e squillanti i movimenti. La fantasia ha forza d’urto suprema: espressioni
demoniache sono accumulate insieme in modo stereotipato [...]. Visioni incandescenti sono tenute insieme dalla loro stessa energia. Fantasia diventa
oggettività e intensità è plasticismo. Werner Krauss, senza intenzione né
programma, ha cavato fuori dalla sua personalità attorica il pathos e il ritmo
della poesia e della pittura moderna [...]. Contraddice la regia e la feconda,
poiché compie ciò che essa ha tentato solo frammentariamente; riduce, invece di completare. Se l’espressionismo è suprema concentrazione, c’è
un’arte teatrale espressionista» (H. Ihering, «Die Weltbühne», 1918).
È affascinante osservare come di colpo la giovane generazione di attori
entra nei nuovi testi, come coglie il ritmo e l’espressione dei nuovi ruoli e
riporta questo ritmo nella rappresentazione dei ruoli classici. A Ernst
Deutsch e Werner Krauss si avvicinano il monomaniaco originale plasmatore del linguaggio Fritz Kortner, l’istintiva Agnes Straub, il voluminoso
patetico Heinrich George, Alexander Granach e Theodor Loos, Gerda
Müller e Fritz Odemar, Eugen Klöpfer e Walter Franck. Affascina vedere
come di colpo i registi sono pronti a convertire questo ritmo in forma scenica: Richard Weichert ed Erich Ziegel, Karl-Heinz Martin e Leopold Jessner, il giovane Berthold Viertel e Jürgen Fehling, Otto Falckenberg,
Ludwig Berger e Gustav Hartung. Essi riformulano che cos’è la regia: il
riunire l’espressione scenica, il subordinare a una visione. Questo, nella
contemporanea trasformazione dello spazio scenico che si apre da ogni
lato, le cui prospettive ora si deformano, una volta che il mondo teatrale illusionistico ha cominciato a vacillare. I nuovi scenografi — Sievert, Pirchan,
César Klein — lavorano con i mezzi della distorsione, che sono subito di
moda, con strutture simboliche e scene quasi senza estremità; la ribalta
viene oltrepassata e così salta l’illusione della quarta parete, si realizza la
scena-podio: nel modo più evidente a Berlino con la ricostruita «Tribüne»
di K.-H. Martin e, come sembra, nel Grosses Schauspielhaus di Reinhardt
che, come teatro delle masse, doveva dare una dimensione straordinaria
alle tendenze del tempo con lo spinger fuori dal boccascena il campo dell’azione scenica. Più tardi si aggiunsero: Caspar Neher, che progettò il teatro di Brecht, Trandott Müller che progettò la scena per Piscator.
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Nuovi mezzi, nuovi metodi; ma una quantità di nuovi problemi. Non
solo nella programmazione si incrociavano vecchi e nuovi drammi, nelle
compagnie i vecchi attori si scontravano con i nuovi. Una situazione per
tutte: nel 1920 alla rappresentazione di Einsame Menschen (Anime solitarie)
di Hauptmann al Deutsches Theater, c’erano sulla scena attori di tre generazioni, di tre epoche di recitazione: dalla vecchia scuola di Otto Brahm
Else Lehmann, da quella di Reinhardt Alexander Moissi, e dalla nuova
Werner Krauss e Agnes Straub. La distribuzione delle parti illustrava l’evoluzione del teatro. Ma in questa abituale mescolanza di stili molte rappresentazioni espressioniste diventano indistinte. L’irrigidimento degli attori
più vecchi è altrettanto difficile dell’adattamento ai ritmi nuovi o dell’attivizzazione drammaturgica della scenografia che deve trasformarsi da ambiente statico a uno spazio che partecipa alla rappresentazione. La frase di
Alfred Kerr: l’espressionismo sembra inventato dai registi, contiene una
mezza verità. Certo, i testi dovevano prima trovare i registi, ma poi molti
registi usavano la tecnica espressionista senza la dovuta intensità. Perciò vi
fu l’espressionismo come moda e forse poco più di una dozzina di allestimenti che mostrarono veramente lo slancio e lo spirito espressionisti.
Ma ancor più ciò si deve al suo relativamente rapido «esaurirsi». Vi
furono, certo, negli anni venti allestimenti delle opere espressioniste più
importanti (particolarmente quelle di Georg Kaiser, strettamente legato
allo spirito e alla sostanza del tempo). Ma in teatro i drammi espressivi
si logorarono più rapidamente che nel nostro ricordo perché, per quanto
estrosi ed esortativi, la loro funzione più importante era di rompere col
vecchio teatro e di introdurre una idea nuova che nel corso del decennio
si impresse chiaramente in molti tipi di rappresentazione: via dall’illusione, e verso una nuova attualità spontanea.
Il nuovo teatro promosse una domanda crescente di contatti sempre
più saldi con i problemi culturali e politici del tempo. Legame col tempo:
questo è il grande esperimento che l’espressionismo ha avviato. Questa
tendenza si affermò subito in modi diversi. A ciò sono dovuti i cambiamenti nei rapporti dei teatri tra di loro.
La provincia si muove
Per quanto fosse articolato il sistema teatrale tedesco dei teatri di città
e di corte, a partire dall’accentramento del potere statale a Berlino il teatro
di Berlino aveva assunto il primato nel panorama teatrale tedesco. Il Königliches Theater attirava i primi attori; al Deutsches Theater, nel 1890,
Otto Brahm aveva portato sulla scena il naturalismo. Il suo successore,
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Max Reinhardt, aveva fondato la regia come la seconda arte accanto all’arte
drammatica, e col suo aiuto aveva prodotto allestimenti non solo realisticoimpressionistici, la cui atmosfera entusiasmò il pubblico; la regia era diventata qui lo strumento con cui era possibile l’elaborazione dello stile
drammatico di turno: dalla forza corrosiva di Wedekind e Sternheim fino
alla nuova regia «aperta» dei drammi di Shakespeare, ricuperati faticosamente dall’illusionistica pompa del teatro di corte. Questo strumentario
della regia creato da Reinhardt diede al teatro berlinese la preminenza sugli
altri teatri del Reich: che a lungo si limitarono a imitare Reinhardt. Anche
questo rapporto cambiò intorno al 1917. Quella che dal punto di vista
della capitale del Reich era chiamata arrogantemente la «provincia», prese
improvvisamente, in molti luoghi, nuova forza di iniziativa.
Che l’espressionismo abbia trovato in provincia un terreno migliore
che a Berlino è dovuto al fatto che lì i resti dell’idealismo tedesco non
erano del tutto spariti come nella metropoli berlinese soggetta a rapidi
cambiamenti dal 1918. Si capisce quindi che, per esempio, il DumontLindemannsches Theater di Düsseldorf, col suo alto concetto di cultura
e arte, ha legami molto diretti con l’espressionismo e che il Frankfurter
Schauspielhaus, con una direzione di tendenza espressionista, sotto Zeiss
e Weichert (che aveva «imparato» al Dumont Theater), ad esempio, fece
proprio il concetto di Düsseldorf del teatro di cultura.
Naturalmente l’attività improvvisa dei teatri del Reich è preparata. Già
nella società semifeudale guglielmina alcuni teatri di corte avevano abbandonato il tradizionalismo rappresentato dal Königliches Schauspielhaus di Berlino: per esempio il Königliches Schauspielhaus di Dresda o il
Hoftheater di Darmstadt. Il primo punto di convergenza delle nuove
forze (oltre al Landestheater di Praga) fu l’Albert-Theater di Dresda. Lì
il giovane Kokoschka (col giovane Heinrich George) metteva in scena le
sue prime opere originali; lì era rappresentato per la prima volta in Germania Der Sohn, lì si presentò lo slancio astratto del teatro espressionista,
il teatro d’assalto rimasto senza seguito, con la pantomima di Herwarth
Walden Die vier Toten der Fiammetta (I quattro morti di Fiammetta). Nel
sudovest, già nel 1916 il giovane Richard Weichert (sotto l’intendente Hagemann) faceva del Hoftheater di Mannheim il capoluogo delle novità.
Intorno al 1917 si raggruppano di nuovo le forze realmente determinanti; a Francoforte il direttore del teatro privato Arthur Helmer, fondatore
nel 1911 con Max Reimann del Neues Theater, ebbe contatti con i nuovi
autori. Il suo teatro divenne il più importante grazie a Georg Kaiser. Nel
1917 Carl Zeiss si spostò da Dresda a Francoforte e introdusse nel teatro
e nell’Opera l’«espressionismo di Francoforte». Gustav Hartung è il suo
regista; da Mannheim si univano Richard Weichert e lo scenografo Sievert.
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A Francoforte si concentrano gli autori Hasenclever, Kornfeld, Fritz von
Unruh, Otto Zoff, Döblin, Vischer e Bronnen: diventa un centro. Lo conferma Heinrich George, venuto da Dresda a Francoforte, quando dice:
«Potrei chiamare Francoforte la mia madrepatria». Ernst Leopold Stahl
osservava che era la prima incontrastata città teatrale tedesca. Quando nel
1920 Zeiss lascia Francoforte per andare a Monaco si spaccano le spinte
francofortesi: Weichert prende il teatro di Francoforte, Hartung il Landestheater di Darmstadt. L’espressionismo di Darmstadt, che ora ha inizio, è
infiammato dall’ardente pacifismo di Hartung. Aveva ragione Kasimir Edschmid: «I primi passi dell’arte nuova sono mossi lontano da Berlino».
A Monaco le giovani forze si raccolgono ai Kammerspiele che dal
1913 aveva diretto Erich Ziegel. Nel 1917 ne assunse l’incarico Otto
Falckenberg che si era reso famoso di colpo nel 1915 con un allestimento
della Sonata degli spettri di Strindberg. Vuole anche lui il teatro moderno,
impone Georg Kaiser, rappresenta opere di Sorge, Kornfeld, Essig e
Reinhard Goering; un programma straordinario coronato dalla prima di
un’opera di Brecht, Trommeln in der Nacht (Tamburi nella notte). Nella
compagnia dei Kammerspiele ci sono Erwin Faber, Gustav Waldau, Elisabeth Bergner, Therese Giehse, Leonard Steckel, Kurt Horwitz, Maria
Koppenhöfer, Erwin Kalser, Adolf Wohlbrück, Heinz Rühmann; Erich
Engel e Kurt Stieler guidano la regia, Otto Zoff è il dramaturg.
C’è un pendant ad Amburgo: nell’agosto del 1918 Erich Ziegel apre
i suoi Kammerspiele con un omaggio a Wedekind. Anche qui si ha il repertorio moderno di Kaiser, Kornfeld, fino a Klaus Mann, Hanns Henny
Jahnn e Barlach. Nella compagnia ci sono il giovane Kortner e Gründgens. Lipsia cerca di allinearsi sotto l’intendente Vieweg allo Schauspielhaus e Kronacher all’Altes Theater. A Stuttgart Kehm (1920-33)
testimonia dell’epoca non foss’altro che per 15 prime. Ciò conferma l’intensità della ricerca del nuovo.
Si presentano la prima volta in «provincia» non solo Kaiser, Kornfeld, Hasenclever, Unruh, ma anche gli ardui drammi di Barlach e quelli
di Brecht. Carl Zeiss porta a Monaco Erich Engel insieme a Brecht, e
Brecht è rappresentato e s’impone a Monaco, Lipsia, Darmstadt, poiché
Berlino per il momento non lo accetta. Un autore come Friedrich Wolf
è sostenuto per nove anni dai teatri della provincia finché nel 1930 non
arriva improvvisamente a Berlino il successo più spettacolare. La gioia
della scoperta, ma anche il coraggio del rischio furono molto più grandi
in provincia che nel teatro berlinese fino alla fine della Repubblica.
Ciò che fu creato nella provincia dalle forze nuove, accadde consapevolmente lontano da Berlino. Zoff conferma: non ci si curava più di
Berlino. Le polemiche di Weichert ripetevano continuamente che si vo-
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leva esser liberi da Berlino. Ogni successo era visto come una prova di
indipendenza, e la critica berlinese, primo fra tutti Ihering, per dieci anni
ha rinfacciato continuamente al teatro di Berlino questo fervore artistico
della provincia: esempio di responsabilità, di crescita artistica, esempio
del rigore del lavoro.
Libertà da Berlino, libertà da Reinhardt
Liberi da Berlino, che significava allora, tra il 1917 e il 1919, liberi
da Reinhardt. Anche Reinhardt, a quel tempo, ha aperto il suo teatro alle
nuove opere, ma ha lasciato l’iniziativa a Heinz Herald e al suo circolo
« La giovane Germania ». Per quanto grandi fossero i successi di queste
matinées (gran parte del teatro espressionista si faceva nelle matinées),
l’espressionismo al teatro di Reinhardt restava a metà, cioè era sempre
eclissato dall’arte della differenziazione reinhardtiana. L’espressionismo
fu portato la prima volta a Berlino quando Karl-Heinz Martin mise in
scena Die Wandlung (La svolta) di Toller.
Ma il programma di Martin alla « Tribüne » non aveva solidità.
L’espressionismo idealista restò estraneo a Berlino. I critici attaccarono
le sue opere molto più duramente che in provincia. Non è accettato né
come stile, né come fenomeno d’espressione, né per i suoi temi. Si dà valore solo alle grosse prestazioni degli attori che vi erano legati. Dunque
quelle di Krauss, Kortner, Deutsch, la Straub, e Gerda Müller. Il realismo
radicato di Berlino aumentò le distanze. Era la tradizione scenica della
città; si era intellettualizzato, psicologizzato e approfondito alla scuola
naturalistica di Otto Brahm. Era quello stile che Berlino aveva contrapposto trenta anni prima al Burgtheater di Vienna, strappandogli il ruolo
di guida. Il realismo berlinese rimase la base del teatro di Berlino per
tutta la Repubblica. Vi si adeguò anche K.-H. Martin quando divenne
luogotenente di Reinhardt — per quanto nel frattempo si atteggiasse
espressivamente. Heinz Hilpert, alla fine dell’epoca al Deutsches Theater, lo ha coltivato di nuovo al massimo. Anche il realista Brecht cercò il
contatto con questa tradizione quando incalzava Berlino. Questo realismo berlinese lo ha sottomesso soltanto un artista, e per breve tempo.
Quest’uomo fu Leopold Jessner. Un uomo della provincia e dunque
uno sulla cui strada si deve cercare ancora una volta ciò che fu il teatro
nel Reich come preparazione della «nuova» arte scenica. Jessner aveva
cominciato nel 1904 con la regia al Thalia-Theater di Amburgo, si era tirato fuori dall’illusionismo realistico con Peer Gynt e Danton e in Wedekind aveva scoperto il proprio stile di lavoro: « Wedekind, cioè:
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abbasso il naturalismo». Cancellò l’ambiente e lo sostituì, in König Nicolò
e Marquis von Keith, con scene simboliche e superfici di colore davanti
alle quali si muovevano le figure come marionette, quasi in uno sfrenato
gioco d’ombre. Non mise più in scena il percorso di un’azione ma l’idea
dominante; cominciò a parlare di teatro tematico.
Tutto quello che accadeva sulla scena di Jessner è conseguenza di
un’idea. Dal 1915 portò avanti gli esperimenti di Amburgo come intendente
a Königsberg. Diede aggressività a Hidalla di Wedekind con l’accelerazione
(il famoso ritmo di Jessner); il Don Carlos fu concepito come la tragedia di
Filippo e già Jessner sperimentava la sua idea del Tell con il quale nel 1920
cambiò di colpo la scena berlinese. Ciò che allora mise in scena a Berlino è
la sua vecchia idea di Amburgo: il Tell come «grido di libertà».
L’impulso politico, che nel teatro di Jessner è sempre riconoscibile
come repubblicano, si unisce allo sgombero radicale della scena. La decorazione guglielmina è lontana quanto la monarchia stessa da questa
scena a gradini rivestita di colori simbolici. La luce è usata simbolicamente. Sulla scena a gradini, che restituisce uno spazio puro, il regista
rende evidenti i rapporti, le tensioni personali, i collegamenti trasversali
tra gli attori. Collocandoli in alto e in basso dà valore agli alterni significati delle figure nella recitazione, gli attori, allo scoperto nello spazio
vuoto, sono sollecitati al pathos dinamico del linguaggio, all’articolazione
ritmica dei periodi. La situazione è compressa fino all’esplosione. Nel
Riccardo III non è più messa in scena la storia, non più un dramma di
carattere, ma il tema « carriera».
Fu un teatro anti-reinhardtiano quello che si mostrò al primo teatro
della Repubblica, lo Staatstheater am Gendarmenmarkt, l’ex Königliches
Schauspielhaus. L’ostinato Jessner a Königsberg aveva trasformato il «via
da Berlino» in una molla per il suo lavoro. Quando nel 1919 fu chiamato
come intendente a Berlino, si vide quanto questo «via da Berlino» fosse
« via da Reinhardt ». Una spaccatura nella tradizione berlinese. Dopo
aver visto il Riccardo III di Jessner, Rudolf Bernauer, direttore di teatro
berlinese, che insieme a Carl Meinhard dirigeva il miglior teatro di Berlino dopo Reinhardt, il teatro della Königgrätzer Strasse, prese la decisione di « non fare più messinscene artistiche », e di preparare la
liquidazione della sua direzione. Lo stile berlinese, con il quale si era imposto, sembrò allora finito.
A questi cambiamenti si collegò il fatto che, un anno dopo la comparsa
di Jessner, Max Reinhardt passò la direzione del teatro al suo assistente
Felix Hollaender e si ritirò a Vienna. Non fu solo rinuncia, non solo delusione per gli spettacoli sempre più criticati del Grosses Schauspielhaus,
così promettente all’inizio; spostarsi da Berlino a Vienna fu uno sposta-
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mento di posizione, che corrispondeva ai cambiamenti all’interno dell’arte. Reinhardt non primeggiava più. Perciò andò all’opposizione.
Berlino e Vienna
Reinhardt non se ne andò perché la scena esigeva nuovi mezzi di rappresentazione. Egli stesso, dal 1910, aveva sfondato con molti esperimenti non convenzionali la gamma espressiva chiusa nell’illusionismo
dell’arte scenica. Aveva ridato vita alla pantomima, sperimentato il teatro
di luci, rappresentato davanti a pareti nere, ripreso la Commedia dell’arte. Ciò che lo disgustava di Berlino era la vittoria di una concezione
di teatro sulle altre.
Per Max Reinhardt il teatro era la forma più alta di gioco. Di Berlino
lo aveva affascinato il fatto che la città trascinava il suo «istinto ludico in
un’atmosfera veramente drammatica». Verità rappresentata, che era la
sua realtà; era quella dell’artista, dell’arte che egli sentiva come vita intensificata. Visto così, aveva ragione Hofmannsthal quando descriveva quello
che vedeva accadere a Berlino nel 1918 come «la disgregazione della più
alta cultura tedesca», come «una situazione generale di crisi in cui tutto
ciò che si era costruito dal 1770 è in discussione». Perciò Hofmannsthal
prepara la ritirata di Reinhardt a Vienna: «È la sua ultima possibilità di
avere ancora qualcosa dalla vita — poiché a Berlino il teatro più alto è
impossibile — una parvenza lungamente stentata si riduce a niente».
A Vienna il teatro non aveva registrato il cambiamento sociale del 1918,
il crollo della monarchia; non aveva potuto svilupparsi l’opposizione artistica, le spinte per fare infine un teatro moderno rimasero occasionali al
Burgtheater, sotto Albert Heine, e poi sotto Beer al Raimund-Theater e al
Volkstheater. A Vienna non fu infranto proprio l’elemento teatrale che
Reinhardt in passato aveva portato a Berlino: la condizione di attore insieme
alla passione dei ruoli e all’arte delle atmosfere. Sebbene non si riuscisse a
portare Reinhardt al Burgtheater come direttore, sebbene egli dovesse fare
il suo percorso fino a Salisburgo, per legare di nuovo il suo genio al mondo
teatrale austriaco: quando nel 1924 aprì a Vienna il Theater in der Josefsstadt, di nuovo diede chiaramente rilievo all’attore come l’elemento principale del teatro contro il teatro di regia berlinese. Ciò che lo divideva ora
dal Deutsches Theater era il legame di questo al presente, il suo essere al
servizio di ogni genere di arte esterna, in sostanza: l’abolizione della sua festosità, del suo carattere di gioco, la sua intromissione nella realtà.
Reinhardt aveva continuamente vissuto nel corso degli anni la scissione, ora così forte, tra la concezione di teatro viennese e quella tedesca,
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di Berlino. Sempre, tornato a Berlino nel decennio successivo, rimase
agli antipodi di Jessner. Riportò grandi successi ma sempre solo in opposizione al teatro attuale. Saggiamente non portò a Berlino alcuni lavori
messi in scena a Vienna e non portò a Vienna alcuni lavori di Berlino
(per esempio Kreatur di Bruckner); i successi in serie nelle due città non
furono mai identici perché in un dramma a Berlino si doveva far sentire
l’impeto critico-sociale (cfr. Apple Cart, in traduzione, L’imperatore
d’America, di Shaw).
Vienna e Berlino: rimane per tutto il decennio un polo di tensione
teatrale. Al ripiegamento di Reinhardt verso Vienna nel 1920 fa da pendant la partenza delle giovani forze eminenti da Vienna a Berlino: la partenza di Kortner, Fehling e Ihering. Si scambiano le posizioni. Da Vienna
il conservatore Reinhardt si dirige ancora a Berlino, e Karl-Heinz Martin
da Berlino a Vienna. Anche gli attori, la compagnia di Reinhardt anzitutto, si alternavano tra le città. E il contatto rimase.
Fu fondamentale per la vitalità di questi anni che con l’inizio della Repubblica si stabilissero questi poli di tensione tra i teatri del Reich e della
capitale, e tra le capitali Berlino e Vienna. Le tensioni si riproponevano
dentro Berlino: tra la quantità di teatri commerciali e i pochi teatri rigorosi
che miravano all’arte, e anche al loro interno. Oltre allo Staatstheater e al
teatro di Reinhardt, c’era il Lessing-Theater, dove Barnowsky era succeduto nel 1913 a Otto Brahm, il teatro di Bernauer e Meinhard della Königgrätzer Strasse (questi ultimi si preparavano alla rottura dopo i grandi
successi di Strindberg, Barnowsky oscillava tra il moderno e il teatro del
divismo) e la Volksbühne di Bülowplatz. La rivalità tra il Deutsches Theater di Reinhardt e lo Staatstheater di Jessner era evidente. Rimase anche
con i successori di Reinhardt come un dialogo serrato. Ci furono messinscene così interrelate da porsi come botta e risposta. Contro il teatro di
idee di Jessner, Reinhardt metteva in scena lavori sociali densi di atmosfera
e scenicamente fastosi, come quelli di Galsworthy. A Dreigroschenoper
(L’opera da tre soldi) Reinhardt contrapponeva Artisten (Artisti). Più si
stuzzicavano, più diventava festoso. Alla fine della sua epoca, si impose
ancora al Grosses Schauspielhaus di Berlino con Hoffmanns Erzählungen
(I racconti di Hofmann) (1931) e Schöne Helene (La bella Elena) (1932).
Berlino stessa era un campo di tensioni. Si era assai vicini ai nuovi sviluppi del secolo. A Berlino cominciava allora ad americanizzarsi l’Europa
centrale. Un’atmosfera febbrile di affari, sensazione, letteratura e celebrità;
Berlino offriva la pubblicità determinante grazie alla stampa diffusa in tutto
il Reich, offriva il pubblico. I critici berlinesi andavano in provincia e reclamavano subito le scoperte artistiche per la capitale. Si spiega così il continuo affluire di forze pregevoli dal Reich a Berlino. Da Francoforte
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arrivarono Gerda Müller e Carl Ebert, Heinrich George, Renée Stobrawa
e Theo Lingen, da Norimberga Walter Franck, da Amburgo Gustaf
Gründgens. Sono solo pochi nomi. Nel corso degli anni le compagnie, ancora distinguibili all’inizio, si fusero nel grosso arsenale artistico berlinese.
La spietatezza del sistema fu la frusta verso la gloria. Qui Elisabeth Bergner
divenne la Bergner, Jessner divenne Jessner, Engel divenne Engel, da un
giorno all’altro si avanza in prima fila. E c’erano Kortner, la Dorsch, e Gustaf Gründgens. La provincia ospitava poi in tournée chi diventava famoso.
Ma qui si poteva anche cadere e fallire, lo hanno provato alcuni registi al
teatro di Reinhardt come più tardi Gustav Hartung, come Arthur Hellmer
e — dopo il distacco da Francoforte nel 1929 — anche Richard Weichert.
Berlino non accettava tutti. Aveva la sua arroganza, i suoi beniamini, preferiva le sue scoperte. Il teatro di Berlino manteneva il suo rango non per
la forza letteraria ma come strumento autorevole efficace. Si riproponeva
così, nel commercio e nella pubblicità, il vecchio dislivello tra capitale e
«provincia». Proprio perché a Berlino il teatro era parte della restante attività e non più una «sovrastruttura festiva», attirava a sé le energie che si
adoperavano per incorporare il teatro nella realtà.
L’espressionismo disgregato
Intorno al 1922, quando l’espressionismo volge alla fine anche nel
Reich, cominciano ovunque nuovi sviluppi. Brecht, che da tempo scriveva
drammi che non erano accettati da nessuna parte, trova di colpo accoglienza. Falckenberg prende Trommeln in der Nacht per i Kammerspiele
di Monaco, Zeiss Im Dickicht der Städte (Nella giungla delle città) per lo
Schauspielhaus di Monaco, a Berlino si uniscono un certo Moritz Seeler
e il giovane Brecht e Bronnen e il critico Herbert Ihering per aprire la
«Junge Bühne» (La giovane scena), che avrà molto successo. Seeler cerca
una piattaforma per i nuovi giovani autori pronti dietro gli espressionisti,
autori che avevano ancora nel sangue l’estasi dell’espressionismo ma non
più il suo idealismo. Il teatro di Seeler porta Bronnen, Brecht, Ernst
Weiss, anche il giovane Zuckmayer (Pankraz erwacht), Seeler reclama ancora il defunto Hermann Essig; non cerca di avere Hanns Henny Jahnn,
distrutto in modo sensazionale in un’altra nuova fondazione di Berlino,
il Theater di Jo Lhermann, e riabilitato splendidamente alla fine di questa
fase transitoria a Berlino da Fehling con la Schwarze Medea (Medea nera).
Ciò che il primo Brecht, Bronnen, Weiss e Jahnn nei loro lavori sollecitavano, era l’annientamento dell’idealismo, della fede nell’uomo nuovo,
era il mettere in mostra i suoi istinti, il suo sadismo. Erano opere traboc-
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canti di desiderio e sensualità, morte e perversione: un teatro della brutalità, che presentava l’uomo come natura, funestato dalla pazzia del sesso,
con piacere ed orrore. Tutto vi era portato all’estremo: l’espressionismo
« luminoso », spirituale, era capovolto nell’espressionismo nero, finora
poco descritto come gruppo di tematiche e di espressione. C’è a Berlino,
ma c’è anche a Francoforte (con i lavori di Bronnen) e c’è a Lipsia e qui,
significativamente, c’è con la mediazione del drammaturgo Hans Rothe,
che ha iniziato una propria traduzione di Shakespeare per riportare nei
testi romanticizzati dell’inglese il fondo elisabettiano più cupo, più crudo
e più autentico. È un nuovo realismo che si annuncia, per quanto mostruoso appaia; ma è anche un tentativo di rottura in ciò che il dramma
affronta come l’idea borghese dell’arte e l’estetica del teatro. Brecht notava
di aver abbozzato questo tipo nel suo Baal, perché aveva «cercato nella
borghesia un nemico ». Lo scandalo provocato dalle rappresentazioni
dell’« espressionismo nero » sono la manifestazione immediata del successo dell’aggressione, del successo della rottura dell’orizzonte borghese.
La grande trasformazione
Il pubblico consueto dei teatri viene disperso per diversi fattori: dall’inflazione, che impoverisce l’intellettuale e spinge i profittatori nei teatri,
che da parte loro (lo stesso Deutsches Theater rappresenta Alt-Heidelberg
con Werner Krauss) attirano il pubblico danaroso con trivialità, successi
di cassetta, sconcezze. Nella stessa provincia scema l’interesse letterario.
Qui la crisi si vede nelle platee vuote, a Berlino nella protesta degli attori.
A Berlino è diversa perché il teatro berlinese — non sovvenzionato dallo
stato ad eccezione dello Staatstheater — vive la crisi più acutamente. I
teatri commerciali pospongono l’arte agli affari, e Berthold Viertel fonda
«Die Truppe» (la Troupe), Heinrich George e K.-H. Martin lo «Schauspielertheater» (il Teatro degli attori). I loro allestimenti, in questa fase
di transizione verso un nuovo ordine, sono gli avvenimenti artistici di Berlino. La «Junge Bühne» di Seeler è la più duratura di queste fondazioni,
perché si affida non solo all’impulso degli attori ma anche a quello dei
nuovi autori. Il 1924 è un anno ricchissimo: ne è un segno il fatto che Jessner, sulla via di convertirsi al realismo, usi la scala simbolica per l’ultima
volta; un altro segno è l’affermazione di Brecht. Non c’è più uno stile decisivo. Insieme a Jessner si ha ormai Fehling col suo realismo magico e
patetico, accanto a entrambi Erich Engel, notomizzatore della scena, stabilitosi a Berlino. Max Reinhardt impianta la sua postazione principale a
Vienna e torna a Berlino (come dependance) con una serie di messinscene
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perfezionate. I teatri tedeschi si aprono agli autori stranieri, O’Neill, Pirandello, Claudel, O’Casey. Nasce un nuovo genere di dramma: il
dramma storico forte delle rotture ironiche shawiane e dei modi rappresentativi del distanziamento. La Santa Giovanna diventa il contributo
«moderno» di Reinhardt a questo cambiamento. È l’opera più stimolante
all’interno dei nuovi sviluppi letterari. L’espressionismo astorico aveva
nascosto il fatto che la rappresentazione della storia era diventata un problema. Il dramma storico non meditato dell’epoca guglielmina (esempio:
Die Quitzows di Wildenbruch) con la rivoluzione fu distrutto. Dopo
l’esperienza della guerra, dopo il suo sfruttamento come propaganda, la
storia non poteva più essere accettata senza distanza e critica. La difficoltà
della rappresentazione di temi storici è ora discussa in Shakespeare e nel
contemporaneo Marlowe. Perché?
Le innovazioni del teatro in questo secolo sono strettamente legate a
Shakespeare. Reinhardt, dall’arte illusionistica appiccicosa del teatro di
corte, aveva ricuperato come prima cosa il mondo di Shakespeare. Aveva
scoperto in Shakespeare il grande creatore del gioco: ruoli, colori, atmosfere, musica, spazio, mondo. Ludwig Berger dopo la rivoluzione aveva
portato proprio nel teatro di Reinhardt le commedie di Shakespeare —
in modo antireinhardtiano — sullo spazio nudo della scena-podio: ma
anche con lui rimaneva esperienza di vita e godimento. Sia Falckenberg
che Ziegel hanno raccolto i trionfi della loro arte della regia con Come vi
piace, come Reinhardt, e per mezzo della regia hanno ricuperato la commedia. Sia Jessner che Ziegel avevano però già avvertito la violenza che
si fa nel trasportare Shakespeare dal passato al mondo contemporaneo.
Jessner lo fece sottraendo in modo univoco al Riccardo III, al Macbeth e
all’Otello i loro temi grandiosamente intrecciati, e li mise in scena nel
nuovo ritmo espressivo. Ziegel andò oltre: iniziò una specie di modernizzazione, che dilagò: Shakespeare in costume moderno, a Vienna si
vide Amleto in frac. Avendo cambiato i costumi dei personaggi, li si sottrasse alla storia visivamente ma li si mise così in conflitto col testo. Fu
un’attualizzazione esteriore. Toccava solo la superficie. Hans Rothe tentò
l’avvicinamento a un presente che si allontanava sempre più dai classici,
con la sua « rielaborazione » dei testi shakespeariani.
Quando Musil scrisse che il teatro non giocava più nessun ruolo nello
sviluppo della cultura europea fin dal tempo dei classici, perché il dramma
non lascia libertà di movimento al nostro pensiero, si rifaceva all’esigenza
di una nuova libertà di pensiero nei confronti di ciò che mostra la scena.
Shakespeare allora divenne il catalizzatore della rappresentazione di opere
classiche, perché nella forma aperta dei suoi drammi questa libertà si ricuperava nel modo più facile. Il ricorso di Brecht a Shakespeare e quindi
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a Marlowe, si deve intendere derivato da questa esigenza: l’esigenza di non
partecipare più alla storia con stupore, emozionalmente, ma criticamente.
Brecht cominciò con l’affrontare, in Leben Eduards II (Vita di Edoardo
II), il problema determinante, come sia possibile la partecipazione critica
al soggetto. Sviluppa ora assiduamente un sistema di mezzi di distanziazione: ci sono prologhi e titoli intermedi, invece di un linguaggio coinvolgente ne sperimenta uno distanziante, distorto dalla trasposizione, inserisce
canzoni nel testo, provvede alle entrate e alle uscite meccaniche dei personaggi. Come regista componeva e scomponeva l’emozione, rendeva bianchi col gesso il viso dei soldati, curava un nuovo gesto «parlante», cioè
«che mostra». La semplicità dell’espressione va insieme all’oggettività della
rappresentazione. La validità di questo lavoro doveva presto estendersi.
Erich Engel ne applica i principi al Coriolano di Shakespeare, a cui è stato
tolto tutto il pathos eroico, e anche l’ammirazione per la grandezza umana.
Il Coriolano di Kortner è, come scrisse Ihering, «un politico accorto». E
Jessner, il regista con l’idea fissa del «ritmo», è così colpito da questo stile
espositivo che fa del suo allestimento dell’Edipo una risposta alla famosa
rappresentazione di Reinhardt, quel suo Edipo messo in scena con tutti i
mezzi della suggestione al Grosses Schauspielhaus. Sobria e cerebrale, così
Felix Hollaender definisce la messinscena di Jessner: che vuol dire che
l’idea dell’azione interessa qui più dei sentimenti che vi aveva trovato Reinhardt, in modo così entusiasmante per il pubblico. Per gli attori voleva
dire: rinunciare all’accrescimento individuale del personaggio interpretato,
e sforzarsi di mostrare con l’interpretazione; che vuol dire in fondo: entrare
in una funzione. Certo, Brecht si accorse che il nuovo metodo rappresentativo progettato non era da esemplificare solo sui classici. Da Mann ist
Mann (Un uomo è un uomo), a Dreigroschenoper (L’opera da tre soldi) alla
Heilige Joanna der Schlachthöfe (Santa Giovanna dei Macelli), non più rappresentata dal teatro della Repubblica, Brecht ha completato sistematicamente questo teatro del mostrare: come esempio della drammaturgia
futura, intesa scientificamente.
Brecht e Piscator
La drammaturgia del mostrare di Brecht è una risposta alle esperienze
sociali di quegli anni. Brecht sentiva che il teatro di emozione non aveva
più posto nel mondo oggettivato, perché lo stesso problema esistenziale
era diventato un altro. In Trommeln in der Nacht e in Im Dickicht der Städte
aveva verificato questa certezza. Là, lasciando che il suo eroe fuggisse al
dovere nella felicità individuale; qui, mostrando che non c’è più lotta che
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basti a drammatizzare il particolare personaggio e cioè che basti a una maggiore consapevolezza della vita. La socializzazione veniva sempre più alla
luce attraverso i nuovi processi di lavoro, attraverso i nuovi grandi organismi. L’assolutezza non era più un metro di misura per la vita, come diceva
ancora il vecchio dramma. Lo sguardo va alla situazione dell’uomo condizionato, prigioniero della realtà e oberato dai doveri sociali, si posa sulle
servitù, sui sistemi a cui l’uomo è soggetto a misura che egli stesso li mantiene in vita. Ci sono ora vecchie e nuove figure drammatiche. La linea di
divisione fra di loro è identica a quella tra Georg Kaiser e Brecht. In Kaiser
si sente la materia dei tempi nuovi. In Brecht questa diventa il problema.
Il nuovo interesse nella realtà, che appare abbastanza forte per la prima
volta nel 1924, è la conseguenza delle esperienze di subordinazione degli
anni posteriori. Che cos’era questa società, che cos’era la Repubblica fondata con tanta speranza, l’assassinio di Liebknecht e Rosa Luxemburg,
l’assassinio di Rathenau, il colpo di stato di Hitler, l’inflazione: in questo
si mostravano le minacce. L’occupazione delle province occidentali da
parte di truppe straniere, lo sfruttamento incessante per le «riparazioni di
guerra» della Germania tesa alla ricostruzione, porta a tensioni politiche
non appianabili. Separatisti (Rheinische Rebellen — «I ribelli del Reno»
— di Arnolt Bronnen) e combattenti della resistenza (Schlageter di Hanns
Johst) sono gli estremi politici. Questa nuova oggettività, avvertita dopo
la fase di alleggerimento seguita al 1918, avanza sulla scena anno dopo
anno nelle forme più diverse. E ora si fa valere il giovane regista Piscator,
che aveva fallito col primo teatro proletario. Si lega a Brecht; hanno gli
stessi progetti: la creazione di una drammaturgia sociologica che esponga
e critichi i rapporti sociali. Le regie di Piscator alla Volksbühne di Berlino,
che con lui diventa il terzo teatro per importanza, come i tentativi di Brecht
di creare il nuovo dramma, sono dominati dal problema della riproducibilità di questa società. Entrambi quindi giungono alla elaborazione di un
dramma «epico». Il dramma drammatico aveva preso le situazioni come
occasione per i conflitti psicologici delle figure drammatiche. Ad essi andava tutto l’interesse dell’autore drammatico, che era un «drammatizzatore». Le stesse circostanze sociali erano costanti. Il dramma epico espone
queste circostanze e rappresenta l’uomo nella sua subordinazione, ma
anche nella sua libertà, per dar loro una risposta e per cambiarle. L’uomo
è mostrato nel rapporto con le sue coercizioni. La collaborazione di Brecht
e Piscator raggiunge il culmine con la messinscena di Schwejk: fu il dramma
in cui il protagonista annulla per sé le situazioni incappandovi. Fu il primo
spettacolo dell’arte della sopravvivenza. In questo Schwejk Piscator, come
Brecht in Mann ist Mann, rende omaggio per la prima volta al nuovo genio
del cinema: Charles Chaplin, che come tema delle sue pantomime aveva
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l’impigliarsi del piccolo uomo negli arbitrii del mondo (i film di Chaplin
apparivano allora a Berlino come eventi sensazionali).
Per quanto simili i punti di partenza, Piscator e Brecht differivano
totalmente per il metodo. Brecht, trasferendo le sue conoscenze dei processi nella società, l’ambientazione di certe situazioni e comportamenti
in ambienti stranieri per renderli più facilmente evidenti, in modo
« esemplare » (per esempio Mann ist Mann è ambientato in India), li libera delle emozioni che ogni riproduzione del proprio presente porta
con sé. Piscator mobilita tutti i mezzi tecnici per rappresentare direttamente e in modo « non straniato».
Mann ist Mann fu il dramma tematicamente più importante dell’ultima fase della Repubblica. Ha impegnato Brecht, come dimostrano le
messinscene e i rifacimenti fino alla fine. Ciò che Brecht dimostrava —
che l’uomo come essere intelligibile può essere rimontato da una violenza
esterna come essere soltanto emotivo — era il destino della Repubblica.
In Mann ist Mann il teatro di Brecht è caratterizzato per la prima volta
in modo chiaro. La Dreigroschenoper completa l’arsenale del nuovo strumento rappresentativo e dà il modello per la prima formulazione della
teoria del teatro epico; confermò anche il carattere di divertimento di
questo procedimento. Fu il successo più popolare di Brecht.
Con i suoi tentativi di penetrare nelle complesse concatenazioni della
realtà e nelle pratiche occulte del sistema economico capitalista, Brecht arrivò inevitabilmente a Marx. Le analisi sociali ed economiche di Marx gli
fornirono l’appiglio per l’interpretazione della realtà e la rappresentazione
del rapporto di dipendenza del singolo dalle condizioni date. La dipendenza, sentita come indegna, divenne uno stimolo al proclamato cambiamento. Più tardi Brecht poté formulare così il carattere nuovo del suo
progetto di teatro: «Il teatro fu pertinenza dei filosofi, ma di quei filosofi
che volevano non solo spiegare il mondo ma cambiarlo». La forza politica
d’attrazione del sistema marxista, passata al crescente partito comunista
fin dal 1921, fu determinante per Brecht solo quando si accorse di come
fosse un’opposizione necessariamente energica al nazionalismo che si propagava rapidamente attizzato da Hitler. Solo alla fine degli anni venti entra
nel campo in cui gli sembravano conservati i principi dell’educazione insieme al progetto di una società da cambiare. Così Brecht si incontrò ancora una volta con Piscator. Ma le tendenze e le prese di posizione marxiste
di Piscator erano meno determinate da riflessioni estetiche. Il suo legame
era più spontaneo. La spinta riformatrice si univa nell’uomo raffinato, poi
quasi aristocratico, con l’antiborghese in lui che l’aveva spinto al Dada
come prima azione concreta contro la tradizionale arte borghese. Colpito
dagli eventi della guerra mondiale, affascinato dai manifesti di Lenin e
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Trockij per un mondo migliore, confidò nel proletario, emerso nella rivolta
del 1918, strumento futuro di una società libera, senza pregiudizi. («Il
punto fisso nel pensiero è e rimane per me il proletariato e la rivoluzione
sociale», scriveva ancora nel 1928.) In sostanza però Piscator ha trattato
le idee comuniste come l’espressionista trattava le sue visioni dell’uomo
nuovo: entusiasticamente, estaticamente, ostentatamente. Il tono di giubilo
con cui nella rivista comunista Trotz alledem (Nonostante tutto!) al Grosses
Schauspielhaus disse un testo di Karl Liebknecht, è perciò una testimonianza irripetibile. Il Piscator che nel 1919 sbocca nel teatro proletario ha
sempre conservato qualcosa del movimento espressionista. Ma le forme
sceniche che comincia a elaborare per il suo teatro cambiano perché si
trova di fronte una società che non voleva e non vuole riconoscere ciò che
era effettivamente accaduto con la rivoluzione russa del 1917: il cambiamento del mondo mediante principi proletari e fuori del capitalismo, la
creazione di un’alternativa. Finché è esistito, e in qualunque forma, il teatro
di Piscator, egli ha accentuato e «dimostrato» con ogni mezzo questo cambiamento; dalle riviste comuniste per i congressi del partito fino alla sua
ultima messinscena in Germania prima dell’esilio: Tai Yang erwacht (Tai
Yang si sveglia). Rivoluzione, bandiere rosse, Trockij e Lenin, questi sono
i motivi conduttori e le figure dominanti. Nei suoi spettacoli mette insieme
citazioni del programma e di storia. Piscator ha risolto diversamente da
Brecht l’obbligo di illustrare e di mobilitare: questi ha sviluppato la teoria
dell’estraniamento, Piscator il teatro del confronto diretto.
Il principio delle messinscene di Piscator è sociologico nel senso che
lo sfondo dei drammi è allargato per collocare i personaggi « nel loro
tempo», cioè nelle loro condizioni sociali e nel loro campo d’azione. Per
questo il punto di partenza del suo lavoro è l’uso di filmati e fotografie:
sono citazioni di realtà. Sono usati in modi diversi: per mostrare il corso
storico (per esempio la rivoluzione permanente in Gewitter über Gottland – Tempesta su Gottland), per illustrare una situazione (la metropoli
infernale di Der Kaufmann von Berlin – Il mercante di Berlino). Sono
usati come commento all’azione sul palcoscenico (come in Rasputin). Il
fatto che Piscator si serva sempre più di mezzi tecnici, corrisponde all’evoluzione in senso tecnologico della società. Porta lo strumentario
espressivo di quella società sulla sua nuova scena che fino ad allora
l’aveva celato dietro quinte e montanti.
Anche Brecht abolisce l’occultamento dei riflettori e dei tiri, ma rimane
nell’ambito del teatro tradizionale. Si serve della macchineria solo come
mezzo per contrastare l’illusione della rappresentazione teatrale. Rafforza
però la recitazione in senso assolutamente tradizionale perché mobilita l’attore, all’interno dello scenario disposto criticamente, in modo quasi artifi-
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cioso. Anche in questo Piscator va in un’altra direzione, mobilita la scena
mediante i mezzi tecnici che vengono impiegati come funzioni tematiche e
mantengono un proprio valore espressivo. Nel teatro di Piscator anche l’attore è ridotto alla sua funzione tematica. È per questo che Piscator ha sempre preferito lavorare con dei tipi anziché con personaggi dalla forte
individualità. Pur con gli stessi punti di partenza e gli stessi scopi, Brecht
e Piscator approdano a forme di teatro del tutto diverse. Brecht al critico
teatro d’attore, Piscator a un teatro funzionale che compone in un collage
scenico, adeguatamente impiegato, i più disparati elementi della realtà e i
fatti. Lo scopo è: cambiare la società. «Noi concepiamo il teatro non come
specchio dei tempi, ma come mezzo per cambiare i tempi», dice Piscator.
In nessun altro come in lui il vecchio teatro «ente artistico» è più fortemente inserito nella realtà. Con slancio quasi propagandistico proclama
il teatro come ente politico il cui scopo non è più di produrre arte, anche
se molti elementi artistici sono conservati nelle messinscene o nascono
inevitabilmente dal carattere sperimentale di questo teatro.
Il teatro di Piscator è nell’insieme più un progetto che un compimento, i suoi allestimenti tradiscono sempre il laboratorio. Si è notato
che, nel momento in cui gli esperimenti assumono tale proporzione, si
scontrano poi con lo scoglio della «prima», cui è soggetto un teatro, e si
scontrano inoltre con il carattere funzionale dello stesso mezzo tecnico.
Quando Piscator sviluppa il principio del palcoscenico a elevatore che
innalzi con sé gli uomini nella struttura verticale della società (cui corrispondono i tre livelli del palco), allora il sussidio tecnico diventa il surrogato del movimento sociale. È un effetto non voluto, che non funzionò
(Kaufmann von Berlin): è lo scacco più grande del grande esperimento.
[...]
Che valore ha la critica?
Si può ricomporre lo specchio di quel tempo dai frantumi rimasti?
Frantumi: niente altro sono le critiche di quel tempo. Cosa rimane di
una serata teatrale, se non la critica? Le foto, nei casi migliori il film; ma
dicono poco del senso della rappresentazione in quel momento storico,
per quel pubblico per il quale fu messa in scena. E nella critica il teatro
si innalza sempre al massimo; il decennio della Repubblica nella storia
della critica è un periodo eccezionale. Sono in essa registrate la violenza
degli anni e dei rinnovamenti, l’impazienza così come l’indecisione e la
battaglia per un teatro ringiovanito e intellettualmente guidato. E tuttavia, che valore ha? Non solo Sudermann l’ha accusata di imbarbari-
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mento, nei circoli di Max Reinhardt, fino ad oggi, è addossata alla critica
la colpa del fallimento del lavoro artistico al Grosses Schauspielhaus. Di
Hans Rothe è la frase che stigmatizza la critica di ogni epoca, che cioè il
teatro elisabettiano fiorì tanto perché non c’era la critica. Di Max Reinhardt si sa quanto soffrisse perché Kerr e Ihering passarono a Jessner e
perché anche Jacobsohn lo abbandonò. Su molti palcoscenici berlinesi
gli attori stavano in silenzio dietro il sipario per vedere chi c’era in sala
tra i critici ritenuti « onnipotenti». George una volta vomitò per l’emozione d’aver visto Ihering. Hermine Körner scappò da Berlino davanti
alla critica (finché non tornò con l’aiuto di Ihering). Nelle osterie attori
e registi dopo lo spettacolo aspettavano l’uscita a mezzanotte dei giornali
berlinesi per scorrere le poche righe di critica.
Cattiveria e potenza: questi sono i rimproveri alla critica fin dall’inizio
del secolo, e cioè fin dall’aumento della sua importanza, fin dall’incremento
del suo valore in borsa; perché ogni critica ha per il dramma e gli attori
anche una funzione reale di quotazione e di mercato. La critica negli anni
venti ha sviluppato non intenzionalmente questa funzione; ha reso famosi
di colpo degli attori e ha spazzato via dalla scena qualche spettacolo. Molti
non hanno passato le tre repliche. Certamente questo effetto si combinava
con lo stesso sistema teatrale che non era come il teatro d’oggi largamente
sovvenzionato e in grado di assicurare, nelle due grosse crisi economiche,
lo spettacolo mediante grossi abbonamenti. Certamente: la critica fu dura
e spesso spietata. Ma accanto alla potenza della critica c’è una quantità di
esempi della sua impotenza. Quanti successi ha ottenuto il teatro contro
la critica! Katharina Knie di Zuckmayer ne è solo un esempio. Anzi, in
fondo, la maggior parte del teatro berlinese fu allestito malgrado, e quindi
contro, la critica, e perfino con tenacia e successo, come dimostra la lunga
stabilità del complesso dei fratelli Rotter, osteggiato da quasi tutti i critici,
con la loro irriguardosa morale da boulevard e il loro star system.
Per tutta la Repubblica ricorrono le lamentele per la perdita della posizione iniziale della critica. Per quanto sia l’inadeguatezza latente della
critica e la sua presunta scarsa efficacia a suscitare tali lamentele, hanno
tuttavia un fondo di verità. Dagli inizi del secolo si moltiplica la quantità
dei critici e il numero dei tipi di critici. E questo procede di pari passo con
il crescente numero dei giornali, che inoltre erano di genere diverso. La
velocità di realizzazione dei giornali, le condizioni del mercato e della concorrenza, si ripercuotevano sulla critica teatrale, e influenzavano la preparazione e il linguaggio dei recensori; la pressione della produzione, il ritmo
crescente dell’informazione, portarono all’introduzione della critica della
notte; non era possibile una scrittura meditata. Gli stessi giornali che nell’edizione del mattino si accontentavano della semplice informazione con
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poche righe di «pre-critica» (in cui il resoconto delle prime si riduceva al
fattore novità) dovevano esigere dai loro recensori il lavoro pronto per il
mezzogiorno successivo, perché le grandi recensioni apparivano nelle edizioni pomeridiane dei giornali seri e semiseri. Ciò è vero soprattutto per
Berlino, ma anche per le grandi città del Reich che disponevano di giornali
con più di un’edizione al giorno (per esempio il «Frankfurter Zeitung»).
Ciò stimolava non solo la critica ma lo stesso mercato. La stampa scandalistica di Berlino, ad esempio, dovette creare un genere di critica che si leggesse in piedi, nell’autobus, in metropolitana. Dovette ravvivarsi al pungolo
dell’attualità (nello stile, nei titoli, con l’aggiunta di illustrazioni). E questo
si ripercuoteva sul teatro. La consunzione del lavoro teatrale di questi anni
si combina col gioco alterno tra palcoscenico e stampa delle grandi città.
Si deve alle imponenti prestazioni della stampa il fatto che molti di questi
giornali scandalistici poterono avere malgrado tutto una critica degna di
nota e critici oggettivi. Così, per esempio, il «B.Z. am Mittag» («Berliner
Zeitung»), che aveva la critica più largamente attiva di Berlino con Paul
Wiegler e Norbert Falk, «8-Uhr-Abendblatt» con Felix Hollaender e Kurt
Pinthus, il «12-Uhr-Blatt» con Walter Steinthal.
Principi vecchi e nuovi
In queste condizioni produttive era impensabile un’elaborazione approfondita dell’evento teatrale. Cosa significasse approfondimento era
stato spiegato dalla precedente generazione di critici, da Fontane, Frenzel,
Brahm e Schlenther. Per loro, il «processo naturale» della critica consisteva nell’abbandonarsi alla serata teatrale con la libertà di spirito del pubblico e leggere in seguito il dramma, per poter controllare attraverso il libro
lo spettacolo. La critica era il risultato di questo controllo dell’esperienza:
voluminosa, approfondita, dettagliata e differenziata, si estendeva spesso
per due feuilleton «in appendice». «Critici non per il mattino dopo ma
per durare», li chiamò Paul Schlenther nel suo saggio del 1915 contro la
critica della notte. Schlenther poneva il problema: «Abbiamo solo un dovere giornalistico o accanto a questo anche un dovere drammaturgico letterario?». E cioè si poneva ancora il problema della responsabilità che
Lessing aveva assegnato alla critica. Da questa scuola venivano i più anziani
della critica berlinese, Alfred Klaar e Julius Hart, attivi a Berlino fino alla
metà degli anni venti, ma anche Ernst Heilborn. «Bei Gott (hold Ephraim
Lessing) ...» a volte esclamava Kerr, proprio lui aiutato da Fontane ad avviare la carriera e che si era immedesimato nel teatro sotto l’influsso di
Otto Brahm. Non c’è alcun dubbio che la stampa ebbe un’influenza sem-
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pre più forte sulla critica. Siegfried Jacobsohn, che veniva dalla vecchia
scuola (da alcuni considerato il miglior critico di Berlino), tentò, per le sue
recensioni in «Schaubühne» («Weltbühne»), di sottrarsi al crescente valore giornalistico di «sensazione» della «prima» assistendo solo alle repliche, sperando così di trovare una base «più autentica» al suo lavoro critico.
Ma la critica veloce, quella scritta in lotta con i minuti subito dopo la
«prima», aveva i suoi fautori in chi faceva i giornali. Vi facevano parte
Emil Faktor, caporedattore del «Berliner Börsen-Courier» finora sottovalutato come critico, e Monty Jacobs, Arthur Eloesser, Fritz Engel, Franz
Servaes e Ludwig Sternaux, Kurt Pinthus e Bernhard Diebold: per loro la
critica era anzitutto un dovere giornalistico. Per molti di loro la controversa
critica della notte era l’espressione non meditata, e quindi schietta, dell’esperienza teatrale. Herbert Ihering fu un caso particolare. Era dotato
come nessun altro dell’intuito di ciò che sta per accadere e aveva opinioni
su di un teatro da sviluppare. Mostrava — fino alla monotonia — l’essenzialità di ogni rappresentazione, invocava metodo e organizzazione, sviluppava la critica drammaturgica della serata mirando al tutto e al futuro
del teatro. Senza compiacenze e spigliatezze giornalistiche; il suo stile rimase sempre rigido, senza umorismo, ma la sua conoscenza del teatro e la
consapevolezza dei suoi problemi ne fecero una voce ascoltata nel suo giornale. Ebbe contatti strettissimi con gli attori e i poeti, come scrittore si
portò da maestro e si servì del «Börsen-Courier» per i suoi insegnamenti
analitici, come fece Alfred Kerr del «Tag» e poi del «Berliner Tageblatt»
per i suoi balletti linguistici che fecero di lui il fustigatore e il rinnovatore
del linguaggio. Confrontando le sue con le critiche di Fritz Engel, suo superiore al «Berliner Tageblatt», si può ancora oggi avvertire che lo stile di
scrittura e di linguaggio di Kerr era diretto contro il tedesco colto ampolloso diffuso nella critica. Kerr fu un’autorità, il suo stile influenzò molti
suoi colleghi; uno stile simile fece la fama di Ihering. Ma anch’egli, a metà
del decennio, deplora in un saggio l’isolamento della critica.
Contro questa evoluzione «giornalistica» della critica teatrale viene
continuamente posto in risalto da mezzo secolo il metodo critico di
Theodor Fontane come esemplare. In lui si trova la accorta analisi letteraria, unita a un’attenta descrizione della recitazione, con il giudizio non
solo della singola prestazione ma anche dell’evoluzione dell’attore. Però:
Fontane scriveva per un teatro ancora relativamente tranquillo, che non
aveva quasi problemi di contenuto, e aveva ancora un saldo concetto del
dramma come rappresentazione di conflitti tra individui; vedeva compagnie intatte e negli anni il progresso degli attori. L’affermazione di
Schlenther del 1915: « La descrizione e l’analisi delle prestazioni degli
attori è definitivamente destinata a scomparire », descrive già la situa-
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zione posteriore a Fontane. L’analisi dell’interpretazione tende a sparire
non solo perché le recensioni sono più brevi e più rapide, ma perché i
valori nel teatro stesso si spostano, perché il teatro stesso cambia.
Con il nuovo romanticismo, ma anzitutto con l’espressionismo, il teatro
in Germania è reso fortemente letterario. Si tratta ancora di arte? di creazione che rimane? Contro il mondo artistico della fantasia si schierano i
nuovi temi, vengono aggrediti in ogni forma letteraria e rapidamente consumati. E più rapidamente quelli che trasformano la scena in tribuna. Era
naturale che la critica si sentisse toccata da vicino letterariamente da questa
produzione letteraria. Solo pochi dei critici influenti del tempo vengono
dal teatro pratico: Herbert Ihering, che a Vienna è stato dramaturgo e regista, Arthur Eloesser e Felix Hollaender, dramaturg l’uno al LessingTheater, l’altro al Deutsches Theater ed entrambi promossi alla direzione
del teatro. Bernhard Diebold fu attore e regista. La maggior parte dei critici però erano diventati letterati all’Università. Solo dalla scuola del germanista berlinese Erich Schmidt vennero alla critica berlinese Alfred Kerr,
Max Osborn, Arthur Eloesser, Monty Jacobs e Paul Fechter. Parecchi di
loro tornarono alla ricerca letteraria quando i problemi della scena divennero troppo difficili. La scena, che a quel tempo si vede esposta al problema letterario di come sia concepibile la nuova realtà, è dominata
sempre più saldamente dai registi. La regia deve prima essa stessa crescere
con i nuovi drammi, adattarsi ai nuovi problemi e al loro modo rappresentativo. Fu un obbligo per i critici concentrarsi su questa nuova arte
della ricomposizione dei drammi più diversi nella creazione tridimensionale della scena per comprendere come il regista adesso interpretasse ciò
che era nuovo e ciò che era tramandato. Per questo il regista, per la critica,
viene prima dell’attore. L’attore finisce in secondo piano perché non deve
più estrinsecare la problematica della propria psiche ma è solo veicolo del
dramma. L’attore reso funzionale sfugge all’attenzione della critica. C’è la
controprova: torna all’attenzione quando interpreta i vecchi ruoli differenziati dei drammi di Hauptmann, Ibsen, Hamsun o Björnson, oppure
quando si identifica tanto con lo stile della rappresentazione di un dramma
che il problema registico e quello letterario coincidono nella sua interpretazione. È questo un po’ il caso di Kortner.
L’ondata di novità, a cui si trovano allora esposti i critici, non la si
valuterà mai abbastanza. Il nuovo è la difficoltà. Molte sono le critiche
in cui si ammette di non capire i drammi. Uno di questi è Im Dickicht di
Brecht, e quasi tutti i drammi di Ernst Barlach; e molti testi di altri autori
sono stati interpretati non correttamente o solo superficialmente.
Quando Monty Jacobs, che non si contrappone a Brecht, di Mann ist
Mann scrive che il « dramma » comincia solo là dove l’uomo non è più
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uomo ma «dove il privato prosperi il più ricco possibile»; quando scrive:
« Chi a partire dalla scena è in grado di agire immediatamente, non ha
bisogno di creare uomini nuovi, ha bisogno solo di creare uomini drammatici»; si avverte qui come un nuovo tipo di storia venga valutato a partire dal vecchio concetto di dramma, perché non sono ancora individuati
i criteri da sviluppare dalla funzione e insiti nel nuovo dramma. Probabilmente la critica borghese non poteva prendere Brecht che formalmente. Chi si addentra nel teatro allora attuale si accorge che la maggior
parte dei critici non mutò criteri abbastanza rapidamente. Su questo c’è
qualche lamentela nelle lettere di Toller.
Comprensione e contrasti
In questa grande modificazione del teatro la critica dovette anzitutto
cercare un suo atteggiamento verso il nuovo teatro. Qual era il suo ruolo?
Doveva il teatro cercare la sua strada e la critica solo riferire di questa ricerca? Doveva la critica aiutare autore e regista con consigli, doveva provocare, prendere parte attiva alla battaglia per un nuovo teatro? Doveva
solo giudicare che cosa ha valore d’arte, poteva tollerare, anzi favorire,
un teatro che col diventare sempre più attuale produceva sempre meno
arte e sempre più valori decisamente sociali e definibili sociologicamente?
Di tutto questo si discuteva, o meglio: su questo ci si interrogava. Non ci
fu una risposta univoca. Gli stessi uomini di teatro chiedevano alla critica
posizioni contrapposte. Fehling gridava: « La critica sia invasata »; e
Brecht pretendeva dalla critica futura il punto di vista scientifico. Chi
scrive critiche in quel tempo ha definito il suo compito, in tale crisi, in
modi differenti. Polgar ed Eloesser si servirono spesso del «feuilleton»,
della conversazione arguta, tradussero in giochi di parole le impressioni
letterarie. Paul Fechter si pensava come un reporter («Sono uno spettatore disarmato, tenuto a raccontare le mie impressioni».) Fritz Engel, attingendo alla sua riserva di cultura, tentò di « dare soccorrevole
collaborazione». Monty Jacobs intendeva la sua critica come «vigile forza
inflessibile per migliorare il livello, per spingere verso l’alto». Siegfried
Jacobsohn si sentiva mediatore del fatto artistico, autorità di controllo in
difesa dell’autore. Alfred Kerr, sempre alla ricerca dell’arte — e, più tardi,
dei valori politici del dramma — raccoglieva alla rinfusa i frutti della sua
riflessione in una serie di aforismi e per mezzo dell’energia creativa del
linguaggio voleva fondare la critica come genere autonomo di poesia. Per
Herbert Ihering la critica è uno strumento tattico nella lotta per il teatro
futuro («Essere critico teatrale significa essere stratega»).
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Ihering, che cominciò a scrivere nel 1918 come il critico più giovane
di Berlino, già anni prima aveva chiesto con rigore il cambiamento della
critica: « La critica oscilla tra la generosità mondana e la pedanteria filologica. Il terribile della situazione teatrale è che oggi il rinnovamento
deve partire dalla critica mutata e mutevole; questa critica però non vede
e non può vedere i suoi compiti perché li rinnega». Come nessun altro
Ihering ha creduto nella forza della critica — guida e motore di sviluppi
in trasformazione e produttivi. Sebbene la trasformazione del teatro fosse
stata inaugurata dagli autori, Ihering, imponendo Brecht, dando risalto
a Bronnen, propagandando Barlach, lottando contro l’imborghesimento
della Volksbühne, appoggiando la «Junge Bühne» di Seeler, lo «Schiffbauerdamm-Theater » e il « Gruppe junger Schauspieler», ha guidato e
promosso gli sviluppi e ha dato un esempio di critica veramente militante. Questo impegno alla realizzazione della sua idea del teatro non lo
ha mai reso cieco verso le nuove forze emergenti, anche se lo ha reso
cieco verso i poeti che si servivano delle forme vecchie: fra questi furono
Eugene O’Neill, Hugo von Hofmannsthal e Luigi Pirandello, che turbava tutte le sicurezze e ogni idea di sviluppo. Così Alfred Kerr, che nella
risolutezza di Ihering avvertì molto presto il rivale, poté polemizzare con
lui, definendo se stesso così: «Io cerco il dramma. La novità della critica
futura, della vera critica, è andare in cerca di valori, non in cerca di fattori
di sviluppo. Che non coincidono in ogni caso». Getta luce sul problema
della critica di quel tempo il fatto che Ihering a Kerr giustamente replicasse che egli aveva scoperto Brecht proprio come un fattore di sviluppo.
Il conflitto che va aumentando tra Ihering e Kerr non è solo l’espressione di lotta e rivalità per la supremazia in Berlino. Ihering tirò dalla sua
parte gli specialisti, Kerr con la sua brillante ironia rimase il campione
della società e del pubblico intellettuale. In questa battaglia di critici si
riflette il contrasto tra critica individuale e critica funzionale, tra scrittura
solipsistica e una riflessione che cerca rapporti. Indizio di buon critico
era allora che conoscesse tempestivamente le novità. I critici si facevano
promotori degli autori da loro prescelti: Monty Jacobs punta su Barlach,
Diebold su Unruh e Georg Kaiser, Kerr su Ernst Toller, Ihering su Bronnen e Brecht. Su Brecht si divide il critico tipo Kerr da quello tipo Ihering.
Kerr condanna, Ihering elogia ed esalta. Ciò che spingeva Kerr a rifiutare
l’opera di Brecht non era solo la rivalità con l’Ihering scopritore di Brecht,
Kerr pretendeva dal drammaturgo in quanto artista originalità creativa.
Brecht invece citava e montava ciò che trovava disponibile. A Kerr non
sembrava originario ma secondario. Per questo, in occasione della Dreigroschenoper, Kerr condusse la sua battaglia contro Brecht con l’accusa
di plagio. «Il suo tratto caratteristico è [...] il tratto caratteristico di altri».
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Kerr chiedeva al drammaturgo la raffigurazione della vita: «Ciò che gli
uomini e la vita sono, questa è l’essenza della vita». Quando dice: «Brecht
diventi essenziale, e io lo dirò domani», vuol dire che Brecht si discosta
dal dramma, da ciò che è essenziale, per finire in ciò che è artificioso. In
altre parole: Kerr non era «per il dramma disegnato ma per il dramma
ben costruito». Per questo polemizzò sempre, per esempio, contro la formula di Ihering del «ritmo del tempo». Per lui questo non era un indizio
di qualità, ma al massimo una connotazione storica. L’indicare come misura per l’attore la capacità di questi di «essere animato dalla sofferenza»,
lo staccava ancora una volta dalla misura dell’attore brechtiano che stava
maturando, e nello stesso tempo però chiariva l’origine di Kerr.
Alfred Kerr era cresciuto con i primi lavori di Gerhart Hauptmann.
Era totalmente a favore di una critica sociale unita al teatro. Ma per lui
diventava arte solo quando prendeva forma, era « vissuta » come
dramma. Questo non gli impedì di apprezzare il regista Piscator a lungo
e più a lungo di tutti i suoi colleghi. Al contrario di Brecht, Piscator gli
sembrava un creatore originale. Sostenne la politicizzazione dello spettacolo perché lo sviluppo sociale e politico della società stimolava la
scena. Là dove non era più in grado di valutare artisticamente, cercava
il valore sociale. La sua unità di misura era «dramma utilitaristico».
Non è una caratteristica del caso Kerr-Ihering il fatto che, malgrado le
loro polemiche, agli inizi parteggiassero tutti e due per Piscator; ciò significa soltanto che il lavoro di Piscator incontrò una adesione più ampia di
quello di Brecht. Abbracciò l’intera critica borghese. Anche Diebold, il
critico del «Frankfurter Zeitung», sostenne il comunista Piscator più di
Brecht, che gli appariva ambiguo, oscuro, «secondario». Da Piscator, più
che da Brecht, egli si aspettava la rigenerazione dello stile drammatico.
Sulla distanza fu un errore. La tragedia di Piscator si delinea anche
nella critica. Ma non fu solo la sua tragedia, fu anche quella del dramma
di attualità in genere. Si esaurì troppo presto. Scrivendo nel 1928 «Voglio oggi opere di propaganda», Kerr portava avanti la richiesta di doveri
politici del teatro nella crollante «Repubblica insidiata dall’involuzione».
Allorché nel 1931 scriveva: «Dubito ancora che un teatro politico sia capace di migliorare la situazione politica », era un commiato. Un commiato da Piscator che a quel tempo abbandonava la Germania perché
— oltre che dalla critica di partito in «Rote Fahne» — era stato abbandonato da tutta la critica. Ma un commiato anche dal teatro politico di
attualità; e questo indipendentemente dal fatto che il dramma d’attualità
fosse mantenuto in vita fino alla fine della Repubblica dagli spettacoli
del « Gruppe junger Schauspieler» e dal ricorso formale (estraneo a Piscator) al dramma illusionistico.
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Due furono i motivi per cui la critica ritirò l’adesione entusiasta accordata agli inizi a Piscator. Uno nasceva praticamente dal lavoro di Piscator, che soffriva sempre più di surmenage, tanto che le « prime »
diventavano sempre più delle prove generali. L’altro motivo stava nell’inasprimento politico della Piscator-Bühne, che andava di pari passo
con lo sviluppo sociale. Presto si fece distinzione tra teatro politico e teatro di partito. Proprio nella discussione critica sulle «prime» di Piscator
si possono cogliere in una parte della stampa i sentimenti nazionali e nazionalistici che cominciavano intorno al 1926 per estendersi poi rapidamente. In modo evidente nelle critiche del « Lokal Anzeiger » che si
schierò decisamente a destra con l’editorialista Friedrich Hussong. Alcuni critici borghesi come Monty Jacobs tentarono di salvare Piscator
per il teatro d’arte; la stampa di destra gli dichiarò guerra, dalla «Tägliche
Rundschau » al « Deutsche Zeitung». Nella seconda metà della Repubblica si politicizza anche la critica a mano a mano che nella società i
gruppi di sinistra e di destra acquistano importanza ed arrivano ad avere
la propria stampa di partito. Allora si discute con argomenti extra-artistici, presi ora dal razzismo ora dall’ideologia della lotta di classe. Il teatro
viene attaccato perché ha valore come tribuna politica. Il termine di teatro come « ente morale » viene riempito ora dei contenuti più diversi.
A dire il vero tocchiamo così già le estreme conseguenze. Sono verificabili sia a Berlino che nella provincia. Anche il campo dei critici borghesi
si è differenziato nel corso di questo sviluppo. Kerr e Diebold andarono
a sinistra (e dovettero per questo lasciare il paese nel 1933), Franz Servaes
e Ludwig Sternaux e Paul Fechter a destra. Totalmente a destra sono Alfred Mühr, Richard Biedrzynski e i critici della stampa nazista.
Questi esempi vogliono solo far capire che la critica non è qualcosa di
separato dalla società, il critico non è un isolato giudice dell’arte. Come
c’è connessione tra teatro e società, così c’è tra società e critica. Ogni generazione di critici ridefinisce nel proprio gruppo che cos’è l’arte e che
cosa si chiede all’artista. Arte: per i critici dei primi anni venti non significa
più solo valore eterno, non si può più spiegare con parole come «edificante», «solenne» (anche se i critici più vecchi, come Fritz Engel, ancora
le usano). L’arte si socializza tanto che la si può definire come i valori culturali e di discussione prodotti con i materiali artistici di parola, colore,
movimento: valori la cui durata non è prevedibile. Kerr ha dato a questo
un riconoscimento con il termine di «dramma utilitaristico», Diebold con
l’affermazione che un dramma può racchiudere molto più senso culturale
che senso artistico. In Ihering si trovano gli esempi, a ogni passo, di un
teatro funzionale progressivo sviluppato organicamente.
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Potenza e bontà
Da questo insieme dei critici è fatta la critica. Lo si può dimostrare
con molti esempi. Il netto rifiuto delle commedie di Hofmannsthal da
parte della critica berlinese degli anni venti è dovuto probabilmente al
fatto che, nel bel mezzo del teatro «attualizzato», si era perso l’interesse
per le forme tradizionaliste. L’affermazione di Jacobsohn, che ci sono
« solo critici e non critica » è giusta solo in parte: perché, in mezzo a un
insieme di tal genere, ciascuno deve trovare e difendere una propria posizione critica, ciascuno deve parlare come individuo e sentire e pensare
come individuo. Soltanto così può comportarsi in modo responsabile.
Ma il teatro vede il gruppo dei critici seduti nelle prime file di platea
come gruppo compatto, nel caso migliore come la parte critica del pubblico. È vero che più di una volta i critici hanno mostrato che in loro
funziona anche uno spirito di gruppo: quando a Berlino reagirono all’attacco di Heinz Herald, che biasimava l’atteggiamento dei critici verso la
sua iniziativa « Das junge Deutschland» («La giovane Germania»), oppure quando decretarono lo sciopero contro i teatri di Reinhardt, misero
in campo tutto il loro potere che consisteva nel disporre dei mass-media
per tutta la durata del loro impegno. Il monito di Siegfried Jacobsohn
contro questo sciopero divenne la riabilitazione della critica: «Chi pretende per sé il diritto di esprimere senza restrizioni la propria opinione,
conceda agli altri lo stesso diritto. Ho scritto centinaia di volte quanto
mi sembra vessatoria e poco cavalleresca la prassi di dire la verità — il
più delle volte offensiva — su un uomo che non ha il coraggio o la capacità di dire la sua verità su noi critici». Ne combatteva il lato inumano a
cui induce la professione e che è intrinsecamente legato alla stessa attività
critica perché la disapprovazione in pubblico appartiene all’espressione
critica stessa. Richard Weichert implorava dalla critica « Maggiore
bontà! » scatenando un dibattito.
Ciò che sempre il teatro rimprovera alla critica è che non c’è teatro
che possa farne a meno. Essa è l’eco degli interlocutori ed è il controllo.
È grave per un teatro essere abbandonato dalla critica. E altrettanto grave
non trovare una critica adeguata. L’oblio dell’attività del Dumont-Lindemannsches Theater di Düsseldorf è conseguenza diretta del fatto che
non ebbe di fronte una critica potente che — recensendola — ne conservasse il ricordo. La fortuna del teatro berlinese fu di aver avuto a disposizione una critica attiva; e, d’altro canto, la fortuna di questa critica
fu che i giornali su cui pubblicavano arrivassero lontano nel Reich, attirando così a Berlino forze che da parte loro cercavano questa straordinaria piattaforma di gloria. Certamente, per molti di questi stessi critici
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fu una fortuna che potessero fare recensioni a Berlino. Si fa torto ai critici
di quegli anni se si parla solo dei critici di Berlino, come si è fatto sempre.
Ci sono scrittori degni di stima anche nel Reich. Hanns Braun, Richard
Braungart, H.W. Fischer, Johannes Frerking, Carl Anton Piper, Ludwig
Marcuse, Hermann Sinsheimer, Werner Deubel, Walter Dirks, Karl Bröger, Bernhard Diebold. Ma che cosa distingueva tanto la critica berlinese
da quella della provincia? Nient’altro che le condizioni di lavoro. A Berlino esisteva la tradizione della critica dal tempo di Fontane. Là c’era il
dialogo fra generazioni, ma soprattutto i critici di Berlino erano in stretto
contatto con lo sviluppo del teatro. Assistevano alle prestazioni più alte
di attori e registi, potevano confrontare di più e su scala maggiore che
non i colleghi delle città del Reich che disponevano di due, non di quaranta teatri da confrontare. Il teatro reagiva diventando più produttivo.
Non tutto, ma una parte importante del mondo del teatro si svolgeva
nella capitale.
A questa critica teatrale, che era stata spinta dagli sviluppi del teatro
alla ricerca di nuovi criteri e forme del giudizio critico, successe la stessa
cosa che accadde al teatro. Sotto influssi di vario genere, confusamente
e parzialmente, fu posta al servizio di un potere esterno. Le forze migliori
e più autonome rimasero, è vero, integre fino alla fine: Kerr, Diebold,
Monty Jacobs, Kurt Pinthus, Ludwig Marcuse. Tuttavia la maggior parte
di loro, con il nazismo, fu cacciata dal paese ancor prima che un ordine
dei nuovi potenti sostituisse la critica nella riflessione artistica. A ciò però
fu dovuto il fecondo e stimolante rapporto di tensione tra scena e critica.
L’espulsione significò la fine della fase più viva del teatro tedesco.
Il teatro tedesco contemporaneo vive ancora di quello che ha sperimentato il teatro della Repubblica.

La polemica dello stile nella Duse
di Cesare Molinari

I tentativi che molti contemporanei fecero di dare una definizione
critica o anche una valutazione in qualche misura esegetica dell’arte della
Duse, sia al momento della sua prima apparizione, sia più tardi, quando
il fenomeno Duse ebbe raggiunto dimensioni europee e mondiali, non
sono semplici affermazioni astratte, puramente intuitive. Si tratta pur
sempre, naturalmente, di illazioni, poiché non può esserci un rapporto
di consequenzialità necessaria tra l’osservazione del fenomeno e la sua
sintesi critica, ma, come si ricordava in apertura di capitolo, di illazioni
fondate su riscontri in qualche misura oggettivi, che si riflettono in tratti
descrittivi anche di una certa precisione.
Prima di tutto il fisico, cui i critici dell’epoca prestavano grande attenzione, considerandolo giustamente la prima determinazione del modo
di essere dell’attore e dei suoi personaggi. La Duse era, come tutti sanno,
piccola e minuta: «mingherlina, diafana come un cammeo, bruna come
una madonna del Murillo e con due occhi neri, grandi, spauriti» la definisce Gattesco Gatteschi, il quale evidentemente scorgeva in questa specie
di tendenza del corpo a scomparire una qualche connotazione mistica.
Di tutt’altro parere, non sul fatto, ma sul valore teatrale da attribuirgli —
era il Bettòli che, spinto dalla polemica, scriveva con una certa brutalità:
«non è bella: è magra fino allo scheletrismo, emaciata, gracilissima». La
conclusione è ovvia: «la signora Duse manca assolutamente di mezzi»,
diagnosi questa condivisa da uno dei più grandi ammiratori dell’attrice,
George B. Shaw, che dichiarava perentorio: «non ha nulla, tranne il suo
genio» 1. Ma Bettòli, che quel genio non era disposto né ad ammettere né
a capire, intendeva dire un’altra cosa e cioè che la Duse non poteva imporre con l’immediatezza richiesta la propria presenza scenica e non era
1

G.B. Shaw, Essays, London, 1942 [cfr. anche, in italiano, G.B. Shaw, Di nulla
in particolare e del teatro in generale, a c. di E. Artese, Roma, Editori Riuniti, 1984].
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pertanto in grado di ricoprire il ruolo di prima donna, poiché evidentemente, come ironizzava senza firmarsi D’Arcais in «L’opinione», faceva
parte di quel pubblico retrogrado «che quando va a teatro, oltre all’abilità
artistica degli attori esige anche l’ideale fisico: ad esempio il primo attore
dev’essere anche un bel pezzo d’uomo memboruto (...) la prima attrice
deve avere forme giunoniche e una gola di bronzo»: in effetti il Bettòli
era legato a quella struttura per ruoli che la Duse rompeva con la sua sola
immagine fisica, pallida e quasi svanente al confronto con le prime donne
ideali del Bettòli — Virginia Marini o Cesarina Ruta. Il fascino della Duse
era infatti un fascino sottile, che anche uomini di grande intelletto non
arrivarono mai a capire, come Ferdinando Martini, il quale scriveva ancora nel 1898: «Ma la Duse è poi davvero una grande attrice?» 2; un fascino sottile che si insinuava a poco a poco: la ragazzetta pallida e magra
quando entrava in scena non veniva neppure notata, anzi, secondo Primoli, faceva il possibile per trovarsi in scena senza che la sua apparizione
fosse stata notata. Per Filippi nelle prime scene sembrava fredda e impacciata, e i suoi personaggi, ricorda Schlenter, sembravano alle prime battute
tutti eguali. Ma non solo all’interno della singola rappresentazione: «la
Duse più si sente più piace», prova questa «di un vero genio artistico» 3,
poiché bisognava avere il tempo di cogliere la complessa polifonia del suo
recitare. Solo allora — prosegue Filippi il quale, essendo un musicista, se
ne intendeva — si potrà capire come tutti quegli elementi che a prim’acchito sembrano banali o discordi o francamente difettosi, si fondano invece in una particolare armonia, modernissima nelle sue dissonanze, dove
tutto diventa assolutamente necessario, a partire da quella particolarissima
voce, altro principale oggetto della polemica di Manzi e di Bettòli.
«Ha la voce esile e svuotata dei tisici», scrive Bettòli con la consueta
delicatezza nella “Gazzetta Teatrale” del 14 novembre 1883, e tre settimane
prima aveva sostenuto che chi, come il D’Arcais, intendeva porre la Duse
al primo posto tra le artiste drammatiche avrebbe dovuto dimostrare «che
la prelodata signora abbia bella e potente voce piuttosto che debolissima e
sovente poco gradevole», ancora una volta l’unità di misura essendo fornita
da un modello canonico: l’attore deve essere uno strumento certo e affidabile, come si direbbe oggi, in grado di usare con professionale serietà doti
fisiche conosciute e necessarie — al di fuori di questo non è niente. E certamente la voce della Duse non era voce da prima attrice, «una vocina in
minore», priva di corpo come un vino giovane, una voce velata, di testa,
che si arrochiva e diventava gutturale se appena forzata, una voce cioè che
2
3

F. Martini, Lettere (1860-1928), Milano, 1934, p. 680.
F. Filippi, in « La Perseveranza», Milano, 30 maggio 1884.
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i critici denunciavano inadatta, e i sostenitori più intelligenti lo riconoscevano, a esprimere le grandi passioni, una voce che non possedeva nulla della
piana facilitas dell’armonia cantabile, ma che al contrario rivelava lo sforzo,
la tensione e quasi l’impossibilità del dire: «nei momenti di forza diventa
quasi un rantolo» 4. Parlare è una sofferenza e la sofferenza si coglie prima
di tutto come disagio di chi ascolta, disagio che nasce da quelle tensioni interne di una voce costretta nell’ambito di una estensione estremamente limitata e che vuole uscire da quella povera gamma sonora: il Filippi parla
delle mille inflessioni che l’ascoltatore attento coglie in progresso di tempo,
ma in effetti doveva trattarsi piuttosto di dissonanze sempre diverse, qualificate come sgradevoli da chi amava l’ovvia armonia, e che permettevano
invece all’attento critico musicale di definire la voce della Duse «nervosamente appassionata». I futuristi l’avrebbero forse detta «antigraziosa».
La dizione non dipendeva dalla strumentazione vocale, nel senso che
non ne era conseguenza logica e necessaria, tanto è vero che cambiava
anche profondamente in momenti vicini, ma si componeva con essa in un
quadro che risultava coerente, ma non ovvio e ridondante. La sua caratteristica principale e più evidente fu, fin dal principio, la mancanza di fluidità; la frase non scorreva logica e precisa nella scansione delle pause e
nella coerenza delle enfasi, ma veniva spezzettata, interrotta da interiezioni
e da ripetizioni, ripresa in modo che la sintassi saltava, che i nessi grammaticali diventavano incerti come quelli logici — doveva assomigliare un
poco al parlare franto dei ragazzi di oggi, con tutti i loro «cioè, dunque,
no?, sai». Ostico, nell’articolo più volte citato, descrive efficacemente questo modo di parlare: «si gingilla su una frase, la ballotta, la rigira con una
disinvoltura tutta nuova». Ne conseguiva prima di tutto un’impressione
di immediatezza conversevole, e quindi di verità: la frase canonica «ella
parla, non recita» 5, assume un significato specifico, vuol dire che la percezione del testo sotteso alla dizione scompariva; ma ne conseguiva ancora
che quello stesso testo, magari mantenuto integro nell’essenzialità del suo
contenuto, andava perso nella forma e nella struttura del suo tessuto verbale e diventava altro da sé: le tirate di Dumas, attentamente costruite, ricche di incisi gerundivi, di simmetrie classicheggianti, di interrogativi
retorici, diventavano veramente dei discorsi, ma nel significato etimologico
del termine di andare in qua e in là, senza uno stabile progetto, accumulando frasi e parole in un mucchio che è difficile dipanare, e il cui senso
primo sta precisamente nella mancanza di logicità e di chiarezza, propria
4

E. Zorzi, in « Il Mondo artistico», 22 ottobre 1888.
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« L’Arte », 5 aprile 1883.
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di chi insegue un pensiero che gli sfugge e cerca le parole e si corregge e si
impantana. Per rendersi conto concretamente di cosa poteva essere questo
modo di parlare basta leggere tante lettere della Duse a Boito, o Primoli,
o a Rosadi. Ne scelgo, per esemplificare, una delle prime scritte a Boito,
quando l’amore non era ancora esploso, e il tono quindi era ancora pacato
e in qualche misura ufficiale, e l’andamento relativamente fluido e disteso:
Poi — per di più — ho un regaluccio da chiedervi — (ah! le prime donne).
Il regaluccio, è, che ho bisogno di riempire un angolo della mia stanza — non
vi spaventate perché non è grave la spesa dell’oggetto! Mi manderete (ah, che
buono!) un musetto di bimbo — oppure una figurina di donna gentile — o
— una vecchia — o — un profilo di vergine — o il ritratto d’un illustre — o
la veduta di un paesaggio verde — o la fotografia d’un camposanto di Padova
— o anche del Duomo di Milano — insomma — un cartoncino bianco — con
sopra disegnato — o dipinto — fotografato qualche cosa che parli [...].

Dove non importa tanto notare le sottolineature talvolta illogiche —
e del resto qui sono molto poche, o i trattini che segnano le pause, quanto
piuttosto da una parte l’improvviso cambiamento di ritmo che i trattini
impongono, isolando i primi due o, dopo l’oppure, e restituendo poi il
nesso nelle frasi successive; e d’altra parte l’attacco rallentato (Poi — per
di più) seguito da quella frase così incurante della logica sintattica (il regaluccio è che ho bisogno); e infine l’accumulo delle richieste che l’insomma cerca, o finge, di sintetizzare.
Ma se un’immagine più estrema può essere credibile, ecco un altro
esempio:
Le amo tanto — lo sai — le piccole gaggie — Portane una all’occhiello —
TE NE PREGO — i fiori, non parlano ...
loro sì — dicono ben più di noi —
ma no —
ma no —
Tu, sì, parli! Arrigo — Arrigo — Arrigo.

O quest’altro:
E domani a quest’ora sarai lontano — lontano da me
... — non ti vedrò stassera — no — né stanotte — no — forse mai — mai
più 6.

Fu questo un tratto molto costante della dizione della Duse, se ancora
lo Schlenter, nel 1893, notava come ella trattasse «con arbitrio sovrano
6
E. Duse-A. Boito, Lettere d’amore, a cura di R. Radice, Milano, Saggiatore,
1979, pp. 6, 13, 31.
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il linguaggio spesso tornito e poco naturale (...) dei suoi autori francesi.
Rompe i periodi complicati o i labirinti di frasi brillanti con un rapido e
ripetuto si si - no no».
Mutò invece sensibilmente il ritmo della recitazione — ma probabilmente non si trattò, neppure in questo caso, di mutamenti stabili, ma
piuttosto legati agli stati d’animo e alle condizioni di singoli momenti.
Pare comunque che fra il 1883 e il 1885 prevalesse un parlare molto veloce (Bettòli lo definisce « soverchiamente sollecito » e Filippi parla di
«recitazione frettolosa») che infastidiva i tradizionalisti, sia perché veniva
meno al primo dovere dell’attore, che è di far bene intendere il testo, sia
perché, di nuovo, contraddiceva ai canoni del ruolo: una prima donna
può affrettare la dizione nel classico pistolotto solo nei momenti di maggior tensione emotiva, ma normalmente la sua dizione dev’essere dignitosamente pacata, con le debite pause e le debite variazioni di tono — il
parlare « vertiginoso » della Duse si adatta piuttosto ai brillanti, che arrischiano il virtuosismo del gioco di parole, o alle servette.
Allora, come la corrente di un fiume che deve superare continui ostacoli, la dizione risultava veloce, ma spezzata, senza soste, ma continuamente interrotta e contorta. È comprensibile che questo generasse negli
spettatori meno attenti, o comunque abituati alle evidenziate scale tonali
delle prime donne, una sensazione che era al tempo stesso di disordine
e di uniformità (il Manzi parla di «monotonia schiacciante»), tanto più
che la Duse non accentuava le enfasi, o comunque le evidenziava spesso
contro la logica, discepola in questo del grande Edmund Kean che dava
spesso rilievo a parole ritenute del tutto insignificanti; se si aggiunge che
talvolta diceva sottovoce, « a fior di labbra » o «fra i denti », oppure gridando arrochita, si capirà quanto il valore semantico del testo dovesse
perder rilievo a vantaggio di un tessuto fonico complesso, ma significante
solo per grandi unità: lo sforzo — vano — di farsi capire, di tutto dire,
come nell’ultima scena di Fedora, sfumava nell’indifferenza e nel disinteresse per il linguaggio, che dev’essere lineare, ma discreto, identificabile
nei suoi singoli elementi e nel loro contenuto referenziale, indifferenza e
disinteresse cioè per la comunicazione concreta.
Soprattutto nel replicare i testi del suo ‘grande repertorio’ la Duse
non abbandonò mai completamente questo tipo di recitazione affrettata,
se nel 1899 i cronisti stranieri la sentivano ancora parlare «rapidamente
e precipitosamente », attribuendo questo stilema ad un’intenzione realistica: «come si parla a casa propria» 7. Semmai questo parlare precipitoso
divenne, dopo il periodo dannunziano, più dolce e limpido: «dalle sue
7

« Das Fremdenblatt », Wien, 21 febbraio 1899.
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labbra le parole scorrono come un ruscello gorgogliante, senza ristagni,
senza soste » 8. Ma in generale, almeno nelle nuove interpretazioni, il
ritmo della dizione subisce, a partire dal 1885, l’anno di Denise, un brusco capovolgimento: le parole vengono ora pronunciate lentamente; le
pause, prima rare e intense, ora diventano molto frequenti e come dettate
da un continuo bisogno di tirare il fiato, e il respiro che le accompagna
viene naturalmente scambiato per un sospiro. Sembra, per un momento,
che questo ritmo più lento possa recuperare l’unità significante della
frase, invece le pause si fanno troppo frequenti, e se prima la loro assenza
impediva di cogliere l’articolazione del discorso, ora il loro eccesso finisce
con allineare i disiecta membra delle singole parole, in maniera che finiva
per irritare anche un critico moderato come Jarro. Il risultato, dal punto
di vista della comunicazione, non cambia molto: se prima risultava impedita dall’eccesso di parole che si stringevano fra loro, adesso è resa difficile da una troppo netta separazione, che fa saltare i nessi. Il demone
del pensiero ricerca invano un’espressione organica e trova soltanto la
luce di una parola che vorrebbe essere assoluta, ma non lo può:
E tu che ti chiami Arrigo — e voi che mi sapete, e mi leggete dentro — lo
sento — ebbene — rassegnatevi anche voi, come me, a questo «non saper, non
poter dire». E non posso, solamente, perché non so. Voi lo sapete, voi, che vi
chiamate Arrigo, voi lo sapete che io non vi penso — no! che miseria di parola 9.

Il radicale cambiamento del ritmo recitativo non comportò, a quanto
pare, un parallelo cambiamento del comportamento scenico, della gestica, dell’azione, della mimica. Che, se possibile, colpirono, meravigliarono, scandalizzarono o entusiasmarono i contemporanei in misura
anche maggiore.
La prima impressione era che l’attrice si agitasse sulla scena, che cioè
non vi tenesse un comportamento razionale, inquadrabile entro schemi
geometrici, o sociali, o psicologici: i suoi percorsi non erano né rettilinei
né determinati, gli spostamenti apparivano immotivati. Inoltre, non manteneva le distanze teatrali, spesso finiva a ridosso dell’interlocutore, parlandogli « sul viso », sicché se una volta — o così si narra — l’azione
teatrale si schematizzava nella disposizione simmetrica e spaziata di due
personaggi, uno a destra e l’altro a sinistra della buca del suggeritore,
ora poteva finire per concentrarsi in uno spazio assurdamente breve.
Questa vicinanza si risolveva spesso in contatto: nel parlare o nell’ascoltare la Duse toccava spesso l’interlocutore, prendendolo per il ri8
9

« Hannoverschen Tages Nachrichten», Hannover, 29 novembre 1904.
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svolto del bavero o per la manica, o portandogli via di mano il bastone
con cui giocherellare, o i guanti. Talvolta gli accarezzava il viso. Si creava
così un rapporto di intimità, che però si rivelava immediatamente non
vero, di superficie: questi movimenti — dice un critico non sospetto
come Filippi — erano esteriori, automatici: c’è come un bisogno istintivo
di vicinanza, di appoggio, che però si rivela vano e inconsistente. Solo i
baci di Eleonora, frequenti e sempre sulla bocca, potevano avere un altro
valore, in contesti fra loro diversi: un valore di opposizione a quei contatti
fuggitivi, istituiti del resto con la stessa indifferenza con gli interlocutori,
con gli oggetti o con se stessa. Ricorrente, e da tutti ricordato, era il tic
di passarsi le mani sul viso e sui capelli, e quello di battersi i fianchi, che
anche lei conferma: « e tiro avanti, e mi batto li fianchi» 10; ma non avevano meno sapore di tic quel batter le mani sui tavolini o sui braccioli
delle sedie, quel lasciarle correre lungo le poltrone descritti da Jarro.
« Tocca tutto — rincara Bettòli — annaspa, giocherella » in un movimento continuo e irrequieto che pare cresciuto con il rallentamento della
dizione: « non istà cheta un secondo». Certo c’è parecchia esagerazione,
però si ricorderà che ancora nel 1897 un critico parigino parlava di
« mouvement endiablé d’un cinematographe».
Ma era l’assetto del corpo che soprattutto imbarazzava. Chi può immaginare Adelaide Ristori eretta nella pregnante dignità della sua presenza avrà l’immagine specularmente negativa di ciò che doveva apparire
la Duse ai suoi contemporanei: mai dritta, ma ingobbita in avanti o piegata all’indietro in un perenne disequilibrio che sarebbe piaciuto — immagino — a Eugenio Barba, e che si rifletteva perfino nel modo di
camminare « a sghimbescio », in obliquo, o, come dice Schlenter «strascicata e piegata in avanti ».
In questo assetto di base — che era la negazione stessa non solo dell’immagine grande e imponente della tragédienne, capace di riempire di
sé la scena e di costituire un punto fisso di riferimento, nel bene e nel
male, ma anche, oserei dire, della certezza di esistere — Eleonora inseriva
una serie di atteggiamenti socialmente qualificanti in senso negativo,
come quelli in parte già descritti, come accavallare le gambe, come appoggiare i gomiti alle ginocchia, come stirare le braccia o restarsene
« sfiaccolata », secondo il pittoresco vocabolo dell’epoca, cioè annoiata
e indifferente con le mani abbandonate e la testa piegata: « La Duse
manca di distinzione » proclamava trionfalmente Manzi, e quindi non
può neppure rappresentare la nevrosi che è un male squisitamente aristocratico. Ed era vero: anche i più accesi sostenitori erano costretti ad
10
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ammettere che i vestiti della Duse erano lussuosi, ma anche chiassosi e
strani, con quelle eterne spade mezze cinesi e mezze spagnole infilate
nello chignon, e che i suoi gesti insomma non avevano certo «il merito
di essere equilibrati, compassati» 11, in una parola corretti. Ma non si trattava semplicemente di volgarità — semmai di violazione.
Questi gesti, com’è facile prevedere, non erano limitati alle mani, ma
si estendevano alle braccia e coinvolgevano indirettamente tutto il corpo:
le braccia venivano sistematicamente alzate al livello della testa (cosa concessa solo nelle più fervide espressioni di dolore) o più in alto («alza le
braccia stecchite sopra la testa») e si agitavano continuamente senza posa
e senza senso — ma quelle braccia lunghe e magre sembravano a Jarro
« come le ali dell’intelligenza». Cosa volevano dire quei gesti a volte insopportabilmente frequenti? Significavano cose, concetti, esprimevano
sentimenti o passioni? Quello che dice in proposito il polemico Manzi è
molto credibile: la Duse « rattiene il pianto e gli antepone i divincolamenti », non piange, sussulta; non si dispera, si torce le mani: tra il gesto
e il suo contenuto sentimentale si è introdotta una frattura. Il gesto che
per definizione è, nel teatro ottocentesco, espressione di una passione,
cessa, anche quando non è un gesto in qualche misura pratico, di essere
espressivo, diventa qualcosa di automatico e di autonomo, che porta in
sé il suo bene, o piuttosto il suo male, il disagio di esistere e di non sapersi, di non avere scopo né funzione, eppure di essere necessario, di vivere staccato dallo spirito, da quell’anima tanto cercata, la cui esistenza
però, ora più che mai, è in dubbio. « Tutte nervi e senza cuore » dice
delle donne interpretate dalla Duse il solito Manzi, e forse è vero, solo
che sono all’inesausta ricerca di un cuore. Tutto questo in ogni caso può
spiegare come la Duse sia parsa ad alcuni un’attrice sostanzialmente
fredda, di una freddezza addirittura metodica 12, mentre ad altri la sua
commozione pareva tanto evidente e naturale da manifestarsi in sintomi
incontrollabili: « il sangue le affluisce alla testa, la fisionomia si anima;
così l’emozione la stringe, la strozza e ne escono quegli accenti che sono
lacrime, quei sospiri che dicono un mondo di cose» 13.
È un quadro, quello che abbiamo cercato di tracciare dello stile della
Duse, evidentemente estremizzato, basato sugli elementi che, pur essendo magari discontinui, più avevano colpito i testimoni attenti — naturalmente non mancano, e anzi abbondano i critici secondo i quali la
Duse esprimeva benissimo odio, amore, gelosia, ira, e via con tutta la
11

E. Zorzi, op. cit.
« La Scena illustrata », Firenze, 1° marzo 1888.
13
E. Zorzi, op. cit.
12

La polemica dello stile nella Duse 231

gamma delle passioni codificate, ma questi routiniers delle cronache
drammatiche non portavano poi alcun esempio descrittivo a favore delle
loro affermazioni.
Credo però che fra tutti, colui che meglio colse il senso e la novità
del modo di recitare della Duse sia stato Filippo Filippi, appendicista
della “Perseveranza”, il quale non negava nessuno dei rilievi che i puntigliosi detrattori muovevano alla Duse, e anzi rincarava la dose. È vero,
ammetteva, la voce della Duse non è calda, armoniosa, adatta ad esprimere le grandi passioni, anzi è addirittura debole e scolorita: alza le braccia sopra la testa e se ne sta addirittura col nasino all’insù, le vesti strette
la impacciano, si muove troppo, eccetera, ma nei suoi stessi difetti si scopre « un prestigio complessivo» che non è possibile cogliere di prim’acchito, e in verità non sono difetti, ma anzi «forme necessarie» del suo
modo di recitare, che va considerato dal suo interno, e non sulla base di
una misura normativa. Il critico musicale, abituato alle disarmonie wagneriane come alle asprezze metriche dei contraddittori versi barbari,
più degli altri era in grado di cogliere negli impossibili gesti e nell’inadeguata voce della Duse una necessaria armonia, anche se poi disperava di
riuscire a comunicarne il fascino: «Della Duse artista, attrice — conclude
— non si può dire né scrivere nulla che valga per coloro che non l’hanno
veduta ».
Non dovrebbe essere inoltre sfuggito come in molti casi questo quadro non coincida, e certe volte addirittura contraddica, le immagini che
risultano dalle descrizioni delle singole rappresentazioni. In particolare
sembrano esularne i momenti di maggiore intensità, nei quali più che in
altri pare concentrarsi il valore e il significato della presenza scenica dell’attrice: gli «Armando» monotonamente ripetuti rannichiata sul divano
nella Signora dalle camelie, Santuzza addossata contro il muro con il fazzoletto stretto fra le mani, Denise imbronciata e senza reazioni, Teresa
Raquin immobile vicino alla finestra.
Si noterà come si tratti sempre di quei momenti nei quali il movimento scenico è spento, o velato, nei quali l’azione sembra rifluire all’interno del personaggio. Si potrebbe pensare a una sorta di regia che
preveda un certo tessuto recitativo in funzione dell’emergere di momenti
salienti, che assumono rilievo proprio in quanto di segno opposto a
quello dominante. E oggettivamente il risultato poteva anche essere questo: ne deriverebbe la particolare attenzione degli osservatori a quei momenti specifici, mentre il tono generale, il quadro appunto, viene
descritto in altri termini. Rimane però il fatto che in sé questa contrapposizione non viene rilevata mai, né in termini positivi in quanto costruita
e significativa varietà, né in termini negativi, in quanto casuale contrap-
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posizione di elementi contraddittori. Un vago accenno potrebbe trovarsi
nelle ammissioni dei detrattori, che di quando in quando le riconoscono
la capacità di lasciarsi andare all’empito delle passioni, liberandosi dalle
sue pregiudiziali scelte stilistiche. Ma è probabile che questi fossero proprio i momenti in cui la Duse esprimeva di più, in termini tradizionali,
schematismi psicologici. Forse, invece, contrapposizione non c’era, almeno nei termini dicotomici che sembrano emergere; forse la recitazione
della Duse era un più complesso tessuto di stilemi alle cui estremità si
ponevano da una parte il dominante movimento automatico, frequente,
disattento, e dall’altra il silenzio gestuale, ma che comprendeva anche
episodi di tradizionale espressività, scoppi di movimento furioso, quel
vago e dilatato agitar delle braccia che pareva non aver alcun senso determinato, e perfino la posa plastica. Le quali pose plastiche come i gesti
espressivi costituivano però più che ritorni alla dimensione tradizionale
del recitare, momenti di estrema teatralizzazione, di una quasi isterica
esibizione di un contenuto sentimentale neppure voluto, ma semplicemente supposto. E in quanto tali avevano anch’essi quel sapore di artifiziosa verità che caratterizza lo stile scenico, come lo stile epistolare e
quello stesso della vita di Eleonora Duse.
Descrivendola in modo apparentemente contraddittorio la vecchia
Adelaide Ristori colse molto bene questa dialettica di artificio e di verità:
« la Duse », ella sostenne, « non è affatto un’artista della verità », ma al
contrario « si è creata una propria maniera, un convenzionalismo tutto
suo »; se non che questa maniera e questo convenzionalismo non sono
affatto caratteristiche definibili nell’ordine puramente teatrale, ma al contrario sono i fattori per cui la Duse «essenzialmente è la donna moderna,
con tutte le sue malattie di isterismi, di anemie, di nevrosi » 14. In altre
parole maniera e convenzionalismo non sono altro che un modo di essere
necessario e quindi la verità stessa dell’essere nel mondo dell’attrice e
della donna moderna.

14

In « Cordelia », 6 giugno 1897.

Pirandello: teatro e scomposizione
di Giovanni Macchia

Teatro e palcoscenico
Tutta l’opera di Pirandello corre velocemente verso il teatro, verso la
teatralizzazione delle forme. Complessi, difficili, oscuri furono invece i
rapporti col palcoscenico.
Si deve escludere ch’egli sia arrivato all’esperienza del palcoscenico
assai tardi, dopo i quarantacinque anni, come si crede comunemente. Le
lettere ai familiari (pubblicate di recente dal Providenti), confermano,
come ha ben chiarito in un suo saggio Sandro d’Amico, che dai suoi inizi
fino all’età in cui altri si decidono a piantare ogni cosa, Pirandello impersonò a proprie spese, con dignità pari all’amarezza, la parte dell’«autore drammatico rifiutato». Può essere che si sia insinuato in lui in quegli
anni decisivi il gusto amaro della sconfitta, che i suoi stessi errori, anziché
spegnere, abbiano alimentato una spinta tenace verso l’avvenire, in cui
non perse mai la fiducia. Certo, tra i venti e i trent’anni egli scrive almeno
nove lavori teatrali; tra i trenta e i quarantacinque non ne conosciamo
nessuno (o ne conosciamo soltanto alcuni titoli). E non è che nel decennio 1900-1910 non si occupi dei fatti del palcoscenico. È di quel tempo
l’incontro e poi la collaborazione con Martoglio.
Buona parte del teatro di Pirandello, anche in commedie dall’impianto più moderno, ha, com’è noto, il suo punto di partenza nelle novelle, in un genere cioè che, al di fuori di pochi esempi dell’ultimo
periodo (in cui il Terracini avvertì la rottura senza limiti delle forme tradizionali, forse per l’influenza del cinema, e l’uso di frammenti discorsivi
inseriti sulla linea del discorso consueto, «saltando dal racconto all’evocazione inconscia e ossessiva di una presenza impossibile»), non ha mostrato segni profondi di rinnovamento. Dal 1898, data dell’atto unico
Il titolo d’insieme dato ai due brani qui riportati è dei curatori.

234

G. Macchia

L’epilogo che poi ebbe il titolo di La morsa, fino al 1935 (l’anno prima
della morte) in cui pubblicò Non si sa come, commedie, drammi, misteri,
da Liolà a Tutto per bene, dalla Giara a Ma non è una cosa seria, dal Signore della Nave all’Uomo dal fiore in bocca, dal Berretto a sonagli all’Uomo, la bestia e la virtù, dal Così è (se vi pare) ai Sei personaggi, da
Come prima, meglio di prima a Questa sera si recita a soggetto, hanno il
loro annuncio, la loro traccia, la loro preparazione in una novella o in un
romanzo 1. C’è soltanto da illuminare la natura di questo rapporto.
Ogni buon verista, e anche i maggiori rappresentanti del naturalismo
francese, come Zola 2, si erano esercitati su questa via. Quasi tutto il teatro
di Verga nasce dai racconti, dalla trasposizione in altra forma di personaggi e della loro situazione « narrativa ». Che gli autori teatrali e i romanzieri naturalisti potessero discutere se fosse preferibile fare del teatro
o del romanzo, per Pirandello non aveva alcun senso. Con Becque, avrà
forse pensato alla scena del Bourgeois gentilhomme in cui il maestro di
canto e il maestro di danza discutono sulla preminenza della loro funzione sociale. E fu d’accordo con Becque (sebbene non lo ricordi) nel
respingere i luoghi comuni con cui ancora oggi si affligge il lettore in una
divisione quasi professionale tra «letteratura» e «teatro»: che il teatro
cioè s’impara, che ha la sua cucina, le sue leggi, che è un’arte di convenzione costante. Avrebbe potuto anch’egli rispondere che non esiste teatro
nel senso generico del termine. Ogni autore ha un suo teatro. Non si è
autori drammatici che a condizione di avere un proprio teatro.
1
Ma non è una cosa seria ha la sua preparazione non in una sola, ma in due novelle
di Pirandello. La prima, pubblicata nel 1903 nella raccolta Beffe della morte e della
vita (e che non apparirà nelle Novelle per un anno, ma nei racconti aggiunti) s’intitolava La Signora Speranza, una delle sue novelle più lunghe, con molti personaggi. L’altra, Non è una cosa seria, pubblicata sul «Corriere della Sera» del 1910, verrà accolta
nel volume che prende il titolo da La Giara. Il tema del matrimonio per ridere che a
poco a poco, all’insaputa di chi lo ha voluto e provocato, diventa «una cosa seria»,
fino al punto da far nascere attraverso un sentimento di gelosia l’amore, ha evidentemente attratto Pirandello. Era una delle tante beffe che ci giuoca la vita. Il tema era
già stato sviluppato da Zola nella sua novella Nantas (1878), ma con intendimenti del
tutto diversi. Il finto matrimonio qui è una «cosa seria». Come scrisse lo stesso Zola,
egli aveva immaginato l’avventura di un giovane, bruciato dall’ambizione e senza
quattrini, che vendeva il proprio nome alla figlia sedotta di un ricco magistrato con il
patto che non avrebbe mai fatto valere i suoi diritti coniugali, e più tardi, giunto al
massimo della sua fortuna, s’innamora follemente della propria moglie, che lo rifiuta.
2
Renée, la « pièce » che Zola scrisse per Sarah Bernhardt, non fu soltanto un
adattamento per la scena della Curée. Egli si servì anche di Nantas. In Pirandello
ci fu il passaggio da due novelle alla commedia. In Zola il cammino fu più complesso: dal romanzo, alla novella, al dramma.
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Ma i rapporti di Pirandello col naturalismo e col verismo non furono
tra i più limpidi e coerenti. Qualcosa certo nelle sue posizioni richiama
Zola, e ciò che il verismo deve ai maestri del naturalismo. Daremo qualche
esempio, che può riferirsi anche al Pirandello maturo: 1) l’idea zoliana
dell’«uomo», che passa avanti a tutto, avanti alla stessa azione; e perciò
bisognava scavare l’umanità profondamente, e in tal senso c’era più poesia
nell’appartamentino di un borghese che nei palazzi vuoti e infetti della storia; 2) il palcoscenico come luogo di prova, cioè di applicazione e di verifica
di un caso umano, da dove venga estratto un brandello, una piccola luce
di verità; 3) l’uso del dialetto, il mezzo più diretto d’espressione, secondo
i canoni veristi, perché si dia vita a quel bisogno di verità; 4) il segno positivistico della cultura, con una tenace predisposizione verso la fisiologia e
la patologia; 5) l’anti-letteratura, raggiunta anzitutto con la purezza del dialogo, necessaria destinazione del concetto d’impersonalità, perché nella
vita si parla, non si descrive; 6) l’interesse per il di fuori del mondo, cioè la
cura della messinscena: gli oggetti, il cantare di un gallo, un orologio a pendolo, l’abbaiare d’un cane, i vecchi arredi decaduti, come di un mondo già
in decomposizione, sotto uno strato di polvere e di mosche.
Ma si fa presto a riconoscere, man mano che passano gli anni, come
quelle sostanziali premesse egli le trasformasse, anche polemicamente.
La rivoluzione è all’interno di quel mondo. Non mi sembra ad esempio
che Pirandello proceda all’eliminazione in senso verista delle due presenze che il teatro d’oggi continua ad esaltare fino allo spasimo: l’autore
e il pubblico. Egli vedrà, sempre più chiaramente, nel teatro, con le sue
vittorie e le sue sconfitte, un continuo processo dialettico tra l’autore e
il pubblico. I fatti, le cose non acquistano per lui tale prepotente spessore
che l’io dell’autore ne venga per così dire sacrificato. Egli è certamente
avverso alla tradizione teatrale melodrammatica in cui tutta la convenzione non fa che servire il pubblico (dalla bellezza di un gesto alla musica
di una frase). Ma non ha mai preteso di concorrere alla grande illusione
verista: credere che il pubblico non esista.
Il teatro abbandonava allora, anche per suo merito, le ricche dimore
della «letteratura», cariche d’orpelli in similoro, nei freschi dugenteschi,
nei drammi storici di grandi poeti come D’Annunzio (e dichiarò di non
aver mai sofferto tanto come alla prima della Francesca da Rimini al Costanzi). Egli collaborò da par suo alla liquidazione del falso lusso melodrammatico, e quando allestì la sua tragedia medievale fu per metter su
una mascherata per un pazzo, l’Enrico IV, ove tutto il vuoto senso della
storia era dichiarato: in quel puzzo di falso, quell’odore di rigatteria, di costumi presi in prestito da un teatro d’opera e appartenuti a vecchie comparse. Ma l’asciuttezza documentaria della sua esperienza verista mai viene
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vincolata e chiusa nella severità della scienza, che postula un suo bisogno
di certezza. L’interesse per il documento umano non è tale da non porre
in pericolo l’incolumità dei tradizionali congegni di lavoro. Passaggio insomma da un atteggiamento melodrammatico ad una posizione «critica» 3.
Nella crisi del naturalismo riposava l’avvenire stesso del suo teatro.
Primo atto di quella crisi era la caduta inesorabile della quarta parete,
cancellata nella coscienza dell’attore e nella illusione del pubblico, e il
dissolvimento dello spazio teatrale chiuso, caro agli esperimenti di Stanislavskij. Non si doveva continuare a dar vita a qualcosa che non esiste
e non deve esistere. Se, in uno dei suoi ultimi lavori (Quando si è qualcuno), egli ripensò alla quarta parete, cominciò davvero ad innalzarla,
concretamente e simbolicamente, tra il pubblico e il palcoscenico. Il fallimento del verismo, della fiducia nella rappresentabilità del « reale »
avrebbe segnato una via obbligata per il rinnovamento del teatro, e per
l’assunzione di una più spiegata «teatralità». Non bisognava continuare
a far convergere il cerchio d’attenzione della rappresentazione sulla figura dell’attore, tesa sempre verso l’irraggiungibile maximum del «come
se non recitasse»; né continuare ad accettare il conclamato concetto dell’impersonalità dell’opera d’arte moderna. Anche se Pirandello ha amato
vedere nella creazione letteraria la continuazione della fatica instancabile
della natura, per esaltare il carattere insieme necessario e volontario del3
Giovanni Gentile, nell’articolo per la morte di Pirandello, in «Quadrivio»,
20 dicembre 1936, notò sui suoi rapporti con il naturalismo: «Pirandello discende
da Verga. Questi dal suo verismo naturalistico tornava alla visione dolorosa della
dura, misera, travagliata e rassegnata vita della gente siciliana della provincia in
cui era nato. Il pessimismo di Pirandello si fa più cupo e universale poiché la sua
filosofia si è raffinata e approfondita e si è fatta più accorta. Il fondo è ancora naturalistico; ma da questo fondo le prevalenti tendenze contemporanee hanno fatto
spuntare e venir su lo spirito con la sua attività creatrice e costruttiva. Questo spirito peraltro non riesce a conquistar la salda coscienza della propria universalità
ed assolutezza. È uno spirito particolare, visto dall’esterno, dove tutto è limitato e
frammentario, e ogni elemento sta da sé, fuori di tutti gli altri.
Quindi idealismo; ma un idealismo solipsistico e scettico, e un relativismo vertiginoso che scrolla il mondo della fede e dell’azione, e getta l’uomo in una solitudine
infinita e paurosa. Filosofia falsa? Vera, ma insufficiente. In quanto vera, capace d’impossessarsi dell’anima umana e di riempirla di quella amarezza sconfortata che è il
fascino della poesia di Pirandello. E quando si comincia a sentire con lui questa amarezza che è pur nella vita non ancora pervenuta alla intera coscienza di se stessa, si
ragiona con quella filosofia, si vede il mondo con quegli occhi, la realtà diventa apparenza e l’apparenza la sola realtà che ci sia per l’uomo. La vita allora diventa teatro
e i personaggi di quella irrompono in questo, e tentano di gettarvi la loro tragedia.
Tentativo, ma che è essa stessa tragedia; e però, a dispetto dei critici, commuove».
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l’opera, non ha mai creduto che la mano di chi la creò debba rendersi
invisibile come quella di Dio. Il naturale passaggio dalla narrativa al teatro (naturale, quanto raro è il processo contrario) non accadde per poter
salire di un gradino verso una concezione impersonale e oggettiva dell’opera d’arte, ma per sperimentare forme nuove d’espressione.
Il gusto della scomposizione
Quel che colpisce nella sua opera è una sorta d’intercomunicabilità a
lungo raggio tra un genere e l’altro. Poesie, traduzioni, novelle, romanzi,
commedie e drammi, in lingua e in dialetto, libretti d’opera, riduzioni, sceneggiature cinematografiche, saggi: segnare divisioni nette tra un’opera e
l’altra, e anche tra opere di fantasia e opere critiche, risulta impresa facile e
grossolana. È come un vasto terreno su cui scorrono continui canali d’irrigazione: le terre della fantasia vengono alimentate da acquazzoni filosofici
o pensieri polemici, temi insistenti e «concetti» che rimbalzano come palle
elastiche da un’opera all’altra, a volte con le stesse parole e non sempre personali. Frasi di Binet, di Séailles, di Blondel vengono scaricate senza molti
complimenti in pagine di romanzo, in battute di commedie, anche famose.
Ciò è dovuto al carattere composito di tutta la produzione di Pirandello,
fatta di pièces l’una legata all’altra in vista di un ipotetico insieme, e da una
continua volontà di sperimentare forme diverse, quasi a ritrovare quella
più aderente ad «un’idea della vita», come un sarto di classe col suo modello. Egli compone e scompone: mette un tassello in un punto, e lo utilizza
tale e quale in un altro. Costruisce, sembra soddisfatto, ma poi con gli stessi
materiali, sbozzati diversamente e diversamente collocati, ricomincia un’altra costruzione. È un grande cantiere ove non si ha mai riposo, come in
Balzac. Ma, mentre Balzac sembra essere il titolare di una grande impresa
di costruzioni, retta su impianti giganteschi e animata da un folle dispendio
di forze, Pirandello è un grosso artigiano che tende al risparmio, al bricolage, a tirare sulle spese, e poco bada a rifinire i suoi prodotti.
I lavori procedono in cerca di un capolavoro, che, nella sua mobilità
e nel concetto della fluidità senza scampo della creazione artistica, smentisca se stesso. I personaggi, a volte gli stessi, altre volte lievemente alterati, con qualche piccolo rilievo fisionomico, vanno e vengono: escono
da una novella ed entrano in un romanzo, escono da un romanzo e vanno
a finire in un saggio, e, ancora scontenti, dalle silenziose pagine di un romanzo affrontano, nelle alterne vicende della loro vita di condannati, le
scricchiolanti tavole di un palcoscenico. Stefano Giogli diventa Vitangelo
Moscarda, il quale a sua volta regala non pochi tratti a Enrico IV, tra cui
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qualche famosa battuta (il « piacere della storia », ad esempio). Mattia
Pascal fa dono di qualche concetto capitale alle ultime parti del saggio
L’umorismo. Fileno bussa anche lui alla porta del palcoscenico (ove i «sei
personaggi » verranno finalmente ascoltati), ma non gli aprono. Partecipano tutti di quel giuoco pirandelliano, con azioni che appaiono e scompaiono, per far teatro del grande tema della creazione artistica. E in
questo raggiungere un piano di coscienza non ha molto significato, se,
per dar vita ad una creazione scenica, quelle frasi di Binet, di Séailles, di
Blondel entrino nella composizione di una novella (La tragedia d’un personaggio), di un romanzo (Il fu Mattia Pascal) o dei Sei personaggi o dell’Enrico IV.
Questo procedere in un moto quasi circolare, aggirantesi su se stesso,
impedisce alla produzione pirandelliana un vero e proprio regime di crisi.
« Quando il filo della evoluzione è spezzato» diceva Nietzsche «anche
l’artista meglio dotato non riesce a compiere che degli esperimenti effimeri ». Il suo rifiuto della «letteratura» lo portava fuori dell’ambizione
dell’opera unica. L’imperfezione stessa di questi prodotti dà alla sua
opera in progress una paradossale garanzia di continuità e di apertura.
Ogni opera si mostrava come campo fecondo per il futuro stesso della
produzione, in una serie di rapporti su cui l’autore stesso insisteva non
senza civetteria, giovandosi degli indiscutibili vantaggi della ripetizione.
Anche da questo punto di vista egli costruiva l’« isola Pirandello » con
una sua monotonia nella diversità, insistendo sui luoghi fissi, su certe
stramberie di un paesaggio che non ammette nella sua insularità scampo
e liberazione, su temi, modi, che si trasmettono come per creare un clima
ed un’ossessione.
Gli stessi titoli vengono annunciati e ripresi da molto lontano, come
il titolo di Ciascuno a suo modo che s’incontra in forma emblematica nel
romanzo Suo marito, quale leggenda sull’orologio del campanile della
chiesa dalla cuspide ottagonale e dalle finestre bifore. Gli attori dei Sei
personaggi provano la commedia Il giuoco delle parti, «segnata all’ordine
del giorno». La compagnia della Contessa nei Giganti della montagna va
recitando La favola del figlio cambiato. Di alcuni lavori la trama ci viene
offerta tanti anni prima, in opere precedenti. Il romanzo Suo marito (che
l’autore rielaborò nella prima parte ed ebbe poi il titolo di Giustino Roncella nato Boggiòlo) ne è un caso clamoroso in un contesto del tutto ironico. La scrittrice Silvia Roncella non trova l’argomento del suo nuovo
dramma. Un suo amico, il Baldani, le dice: «Voi avete nel vostro volume
delle Procellarie, una novella, la terza, se ben ricordo intitolata Se non
così... Ecco il dramma nuovo! Pensateci». Poco dopo viene raccontata
la trama di Se non così, con i personaggi che avrà nel 1916, ma col titolo
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mutato di La ragione degli altri. Ed è anche quel che accade per La nuova
colonia, dramma di Silvia Roncella, situato in terra d’Otranto, il cui titolo
fu mutato in L’isola nuova nella seconda parziale redazione di Suo marito,
perché nel 1928 La nuova colonia era stata già rappresentata, non più
come opera di Silvia Roncella ma di Luigi Pirandello. E ciò fa nascere
dubbi e interrogativi. Quando veramente fu cominciata a scrivere La
nuova colonia? Come spiegare questo passaggio, questo mutamento di
toni tali da agire sul significato stesso di alcune opere?
In Pirandello, nella sua concezione dell’opera d’arte, non era difficile
riscontrare un movimento d’affettuosa partecipazione, quasi di sfogo personale, e un’applicazione industriosa di buona cucina. L’opera poteva
cioè essere staccata, divisa negli elementi che la formavano: non richiedeva, per così dire, la sua forma insostituibile, incancellabile. Il problema
della disposizione di un materiale umano e di un’idea si apriva in varie
applicazioni. Quel senso artigianale, che diventerà in teatro alta tecnica,
lo conduceva a trattare l’«oggetto» con passione e con distacco. Egli dà
importanza alla trama, ma sa anche benissimo che lo stesso «argomento»,
trattato in maniera diversa, può dar vita, insieme, ad una novella modesta
(La signora Frola e il signor Ponza, suo genero) e ad una commedia quasi
perfetta (Così è — se vi pare). È tutto un lavoro eseguito con pazienza,
con lentezza. Tanti riavvicinamenti per restituire ai personaggi il senso
della vita, per seguire il divenire dell’oggetto nella continuità dello spazio.
Niente in questi oggetti fa pensare al «senso del compiuto». Tutti lasciano
un’apertura: una possibilità di sviluppo. Il discorso continua.

Il teatro della crudeltà. Primo manifesto
di Antonin Artaud

Non si può continuare a prostituire l’idea di teatro, poiché il suo valore risiede esclusivamente in un rapporto magico e atroce con la realtà
e con il pericolo.
Posto in questi termini, il problema del teatro deve destare l’attenzione di tutti, essendo sottinteso che il teatro, per la sua componente fisica e perché esige l’espressione nello spazio, la sola effettivamente reale,
permette ai mezzi magici dell’arte e della parola di agire organicamente
e nella loro totalità, come rinnovati esorcismi. Da tutto questo consegue
che non si potranno restituire al teatro i suoi specifici poteri di azione,
se prima non gli verrà reso il suo linguaggio.
In altre parole, anziché tornare a testi ritenuti sacri e definitivi, è anzitutto importante spezzare la soggezione del teatro al testo, e ritrovare
la nozione di una sorta di linguaggio unico a mezza strada fra gesto e
pensiero.
Questo linguaggio non può essere definito se non attraverso le sue
capacità di espressione dinamica nello spazio, contrapposte alle capacità
espressive della parola dialogata. Ciò che il teatro può ancora strappare
alla parola sono le sue capacità di espansione oltre le singole parole, di
sviluppo nello spazio, di azione dissociatrice e vibratoria sulla sensibilità.
A questo punto entrano in gioco le intonazioni, il particolare modo di
pronunciare una parola. Ed a questo punto, oltre il linguaggio acustico
dei suoni, entra in gioco il linguaggio visivo degli oggetti, dei movimenti,
degli atteggiamenti, dei gesti, purché però se ne prolunghino il significato, la fisionomia e le combinazioni sino a farne dei segni, ed a fare di
questi segni una sorta d’alfabeto. Avendo preso coscienza di questo linguaggio nello spazio, linguaggio di suoni, di grida, di luci, di onomatopee, il teatro è tenuto a organizzarlo, creando coi personaggi e con gli
Questo brano è stato pubblicato come opuscolo nel 1933.
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oggetti dei veri e propri geroglifici, e servendosi del loro simbolismo e
delle loro corrispondenze in rapporto a tutti gli organi e su tutti i piani.
Si tratta dunque per il teatro di creare una metafisica della parola,
del gesto e dell’espressione, al fine di strapparlo alle pastoie psicologiche
e sentimentali. Ma tutto questo non servirà a nulla se, dietro tale sforzo,
non esiste una sorta di reale tentazione metafisica, un appello a certe idee
inconsuete che per loro natura non possono essere limitate e neppure
formalmente raffigurate. Queste idee, che concernono la Creazione, il
Divenire, il Caos, e sono tutte d’ordine cosmico, forniscono un primo
concetto di un terreno cui il teatro si è totalmente disabituato. E possono
creare una specie d’appassionante equazione fra Uomo, Società, Natura
e Oggetti.
Non si tratta del resto di portare direttamente sulla scena idee metafisiche, ma di creare intorno a queste idee particolari tentazioni, vortici
d’aria. L’umorismo con la sua anarchia, la poesia con il suo simbolismo
e le sue immagini, suggeriscono una prima nozione dei mezzi atti a canalizzare la tentazione di tali idee.
Bisogna ora parlare dell’aspetto più propriamente materiale di questo
linguaggio, cioè di tutti i modi e i mezzi di cui esso dispone per agire
sulla sensibilità.
Sarebbe inutile dire che si serve della musica, della danza, della pantomima o della mimica. Evidentemente utilizza movimenti, armonie,
ritmi, ma solo in quanto possono contribuire a una sorta di espressione
totale, senza profitto per una particolare arte. Con ciò non si esclude che
esso possa servirsi di fatti comuni e di passioni comuni, ma solo come di
un trampolino, allo stesso modo in cui l’UMORISMO-DISTRUZIONE, attraverso il riso, può servire a conciliarlo con le abitudini della ragione.
Ma, con un senso eminentemente orientale dell’espressione, questo
linguaggio oggettivo e concreto del teatro serve a captare e a imprigionare i sensi. Percorre la sensibilità. Abbandonando l’utilizzazione occidentale della parola, trasforma le singole parole in sortilegi. Alza la voce.
Ne utilizza le vibrazioni e le qualità. Fa martellare violentemente i ritmi.
Macera i suoni. Mira a esaltare, intorpidire, sedurre, fermare la sensibilità. Libera il senso di un nuovo lirismo dal gesto che, con il suo precipitare o con il suo espandersi nell’aria, finisce per andar oltre il lirismo
delle parole. Spezza infine la soggezione intellettuale al linguaggio, trasmettendo il senso di una nuova e più profonda intellettualità che si cela
sotto i gesti e sotto i segni, innalzati a dignità di esorcismi particolari.
Perché tutto questo magnetismo, tutta questa poesia, e questi mezzi
diretti d’incantesimo non vorrebbero dir nulla se non servissero a portare
fisicamente lo spirito sulla via di qualcosa, se il vero teatro non ci sapesse
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dare il senso di una creazione di cui conosciamo soltanto un aspetto, ma
che si completa su altri piani.
Poco importa che questi altri piani siano effettivamente raggiunti
dallo spirito, cioè dall’intelligenza; equivarrebbe a diminuirli, e ciò non
avrebbe né interesse né significato. Quel che conta è valersi di mezzi sicuri per rendere la sensibilità capace di percezioni più sottili e più approfondite: è questa la ragione d’essere della magia e di quei riti di cui il
teatro è semplicemente un riflesso.
Tecnica. Si tratta dunque di fare del teatro una funzione, nell’accezione prima di questo termine; qualcosa di così localizzato e preciso come
la circolazione del sangue nelle arterie, o lo sviluppo apparentemente
caotico delle immagini del sogno nel cervello; e questo mediante una
concatenazione efficace, un autentico soggiogamento dell’attenzione.
Il teatro non potrà ritrovare se stesso, costituire cioè uno strumento
di autentica illusione, se non fornendo allo spettatore veridici precipitati
di sogni nei quali il suo gusto per il delitto, le sue ossessioni erotiche, la
sua primitività, le sue chimere, il suo senso utopistico della vita e delle
cose, persino il suo cannibalismo, si riversino su un piano non convenzionale e illusorio, ma interiore.
In altri termini il teatro deve ricercare con tutti i mezzi una riaffermazione non soltanto di tutti gli aspetti del mondo oggettivo e descrittivo
esterno, ma del mondo interiore, cioè dell’uomo metafisicamente considerato. Solo così, crediamo, si potrà ancora riparlare a teatro dei diritti
dell’immaginazione. Né l’Umorismo, né la Poesia, né l’Immaginazione
hanno alcun significato se non pervengono, attraverso una distruzione
anarchica atta a produrre un prodigioso volo di forme che costituiranno
tutto lo spettacolo, a rimettere organicamente in discussione l’uomo, le
sue idee sulla realtà, la sua posizione poetica nella realtà.
Ma considerare il teatro una funzione psicologica o morale di seconda
mano, e credere che i sogni stessi non siano altro che una funzione sostitutiva, significa diminuire la portata poetica profonda sia dei sogni che del
teatro. Se il teatro come i sogni è sanguinario e inumano, lo è, di gran lunga
di più, per manifestare e imprimere indelebilmente in noi l’idea di un perpetuo conflitto e di uno spasimo in cui la vita viene troncata ad ogni minuto, in cui ogni elemento della creazione si erge e si contrappone alla
nostra condizione di esseri definiti; lo è per perpetuare in modo concreto
e attuale le idee metafisiche di certe Favole, la cui atrocità e la cui energia
bastano a mostrarne l’origine e la continuità nei principi essenziali.
Così stando le cose, è evidente che, per la sua affinità a quei principi
che gli trasfondono poeticamente la loro energia, il nudo linguaggio del
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teatro, linguaggio non virtuale ma reale, deve permettere, facendo appello al magnetismo nervoso dell’uomo, di violare i consueti limiti dell’arte e della parola, per realizzare attivamente, cioè magicamente, in
termini reali, una sorta di creazione totale in cui all’uomo non rimane
che riprendere il proprio posto fra il sogno e gli avvenimenti.
I temi. Non si tratta di opprimere il pubblico con preoccupazioni cosmiche trascendenti. Che possano esservi chiavi profonde del pensiero e
dell’azione in base alle quali leggere tutto lo spettacolo, ciò non riguarda
in genere lo spettatore il quale non prova per esse il minimo interesse.
Tuttavia è necessario che queste chiavi esistano; e la cosa riguarda noi.
Lo spettacolo. Ogni spettacolo conterrà un elemento fisico e oggettivo
percepibile da tutti. Grida, lamenti, apparizioni, sorprese, colpi di scena
d’ogni genere, magica bellezza dei costumi ispirati a certi modelli rituali.
Splendore delle luci, bellezza ammaliante delle voci, incanto dell’armonia, accordi preziosi della musica, colore degli oggetti, ritmo fisico dei
movimenti i cui crescendo e decrescendo concorderanno esattamente
con la pulsazione di movimenti a tutti familiari, apparizioni concrete di
oggetti nuovi e sorprendenti, maschere, fantocci alti parecchi metri, bruschi cambiamenti di luce, azione fisica della luce che provoca sensazioni
di caldo e di freddo, ecc.
La regia. Intorno alla regia, intesa non come semplice specchio di rifrazione di un testo sulla scena, ma come punto di partenza di qualsiasi
creazione teatrale, si costituirà il linguaggio tipico del teatro. Solo nell’impiego e nel trattamento di questo linguaggio scomparirà l’antico dualismo fra autore e regista, sostituiti da una sorta di Creatore unico, cui
spetterà la doppia responsabilità dello spettacolo e dell’azione.
Il linguaggio della scena. Non si tratta di sopprimere la parola articolata, ma di dare alle parole all’incirca l’importanza che hanno nei
sogni.
Per il resto bisognerà trovare modi nuovi di registrare questo linguaggio, sia che ci si accosti ai modi della trascrizione musicale sia che si ricorra a una sorta di linguaggio cifrato.
Per quanto concerne gli oggetti ordinari o anche il corpo umano, innalzati a dignità di segni, è evidente che ci si può ispirare ai caratteri geroglifici, non soltanto per registrare questi segni in modo leggibile e tale
da poterli riprodurre a volontà, ma per comporre sulla scena simboli precisi e immediatamente riconoscibili.
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D’altro canto, il linguaggio cifrato e la trascrizione musicale saranno
preziosi come mezzi per trascrivere le voci.
Poiché alla base di questo linguaggio c’è un particolare impiego delle
intonazioni, le intonazioni stesse devono costituire una sorta di armonioso equilibrio, una deformazione «secondaria» della parola che bisognerà poter riprodurre a volontà.
Nello stesso modo si potranno etichettare e catalogare le diecimila e
più espressioni del viso colte in forma di maschera, affinché partecipino
direttamente e simbolicamente al linguaggio concreto della scena, indipendentemente dal loro particolare impiego psicologico.
Inoltre i gesti simbolici, le maschere, gli atteggiamenti, i movimenti
individuali o d’insieme i cui innumerevoli significati costituiscono una
parte importante del linguaggio concreto del teatro — gesti evocativi,
atteggiamenti emotivi o arbitrari, violente macerazioni di ritmi e di suoni
— saranno raddoppiati e moltiplicati da una serie di gesti e atteggiamenti
riflessi, costituiti dalla somma di tutti i gesti impulsivi, di tutti gli atteggiamenti abortiti, di tutti i lapsus dello spirito e della lingua, attraverso i
quali si manifestano quelle che si potrebbero definire le impotenze della
parola, e che contengono una prodigiosa riserva di espressioni cui non
mancheremo occasionalmente di attingere.
Vi è anche un’idea concreta della musica, in cui i suoni intervengono
come personaggi, e le armonie sono spezzate in due e si dissolvono negli
interventi precisi delle parole.
Fra un mezzo d’espressione e l’altro si creano così piani e corrispondenze; e persino la luce può avere un preciso significato intellettuale.
Gli strumenti musicali. Saranno usati come oggetti e come elementi
scenografici.
Inoltre la necessità di agire direttamente e profondamente sulla sensibilità attraverso i sensi invita, nel campo dei suoni, a ricercare qualità
e vibrazioni assolutamente inusitate, qualità che gli attuali strumenti musicali non posseggono e che ci inducono a riportare in onore strumenti
antichi e dimenticati o a crearne di nuovi. Ci inducono anche a cercare
fuori dalla musica strumenti e apparecchi che, formati con fusioni speciali o nuove leghe di metalli, possano raggiungere nell’ottava un nuovo
diapason e produrre suoni o rumori insopportabili e lancinanti.
La luce, l’illuminazione. Gli apparecchi luminosi attualmente in uso
nei teatri non sono più sufficienti. Riconosciuta l’azione particolare della
luce sullo spirito, si dovranno ricercare effetti di vibrazione luminosa,
nuovi modi di diffondere le luci a onde, a cascate, o come una scarica di
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frecce infocate. La gamma colorata degli apparecchi attualmente in uso
è da rivedere radicalmente. Per produrre particolari qualità di tono, la
luce deve ritrovare un elemento di tenuità, di densità, di opacità, al fine
di suscitare sensazioni di caldo, freddo, collera, paura ecc.
Il costume. Per quanto riguarda il costume, senza voler sostenere che
possa esistere un costume universale buono per tutti gli spettacoli, si eviterà il più possibile l’abito moderno, non per gusto feticista e superstizioso delle cose antiche, ma perché è assolutamente evidente che certi
costumi millenari destinati al rito, benché siano stati creati in un’epoca
particolare, conservano una bellezza e un’apparenza rivelatrice, grazie
alla loro affinità con le tradizioni che li hanno prodotti.
La scena, la sala. Noi sopprimiamo la scena e la sala, sostituendole
con una sorta di luogo unico, senza divisioni né barriere di alcun genere,
che diventerà il teatro stesso dell’azione. Sarà ristabilita una comunicazione diretta fra spettatore e spettacolo, fra spettatore e attore, perché
lo spettatore, situato al centro dell’azione, sarà da essa circondato e in
essa coinvolto. Questo accerchiamento sarà dovuto alla configurazione
stessa della sala.
Così, abbandonando i teatri attualmente esistenti, prenderemo un capannone o un granaio qualsiasi, che faremo ricostruire secondo i procedimenti utilizzati nell’architettura di certe chiese o luoghi sacri in genere,
e di certi templi dell’Alto Tibet.
All’interno di questa costruzione prevarranno determinate proporzioni di altezza e profondità. La sala sarà circondata da quattro pareti
assolutamente disadorne, e il pubblico sarà seduto in mezzo su poltrone
girevoli per poter seguire lo spettacolo che si svolgerà tutt’intorno a lui.
Di fatto la mancanza di una scena nell’accezione consueta del termine
farà sì che l’azione dovrà dispiegarsi in tutti i punti della sala. Speciali
aree ai quattro punti cardinali della sala, saranno riservate agli attori e
all’azione. Le singole scene verranno recitate sullo sfondo di muri dipinti
a calce per meglio assorbire la luce. In alto, come in certi quadri di Primitivi, correranno intorno alla sala delle gallerie, le quali permetteranno
agli attori, ogni volta che l’azione lo renderà necessario, di inseguirsi da
un punto all’altro della sala, e all’azione di svilupparsi su tutti i piani e
in tutte le direzioni della prospettiva, in altezza come in profondità. Un
grido lanciato in un punto potrà trasmettersi di bocca in bocca con successive modulazioni e amplificazioni sino al punto opposto. L’azione
dispiegherà il suo ciclo, allargherà la sua traiettoria di piano in piano,
da un punto all’altro, esploderà in improvvisi parossismi, provocherà
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una serie di incendi nei luoghi più diversi. E il carattere d’illusione autentica dello spettacolo, come la diretta e immediata influenza dell’azione sullo spettatore, non saranno parole vane. Perché questa
estensione dell’azione su uno spazio immenso obbligherà l’illuminazione
di ogni scena e le diverse illuminazioni di un intero spettacolo a investire
il pubblico, quanto i personaggi; parecchie azioni simultanee, parecchie
fasi di un’identica azione in cui i personaggi ammassati l’uno all’altro
come api in uno sciame sosterranno tutti gli assalti delle situazioni e gli
assalti esterni degli elementi e della tempesta, corrisponderanno a mezzi
fisici di illuminazione, di tuono o di vento dei quali lo spettatore subirà
le ripercussioni.
Sarà conservata tuttavia un’area centrale che, senza costituire una
scena vera e propria, dovrà permettere al nucleo dell’azione di raccogliersi e annodarsi ogni volta che sarà necessario.
Oggetti, maschere, accessori. Manichini, maschere enormi, oggetti di
straordinarie proporzioni avranno la stessa importanza delle immagini
verbali, sottolineeranno l’aspetto concreto di ogni immagine e di ogni
espressione — mentre le cose che esigono di solito una raffigurazione
oggettiva saranno per contro dissimulate o fatte addirittura sparire.
La scenografia. Non ci sarà scenografia. Basteranno a tal fine i personaggi geroglifici, i costumi rituali, i fantocci alti dieci metri raffiguranti
la barba di Re Lear nella tempesta, gli strumenti musicali grandi come
uomini, gli oggetti di forma e destinazione ignota.
L’attualità. Ma, si potrà obiettare, un teatro così lontano dalla vita,
dagli avvenimenti, dalle preoccupazioni attuali ... Dall’attualità e dagli
avvenimenti, sì! Dalle nostre preoccupazioni, in ciò che hanno di profondo e che è prerogativa di pochi, no! Nello Zohar, la storia di Rabbi
Shimeon, che brucia come il fuoco, è attuale quanto il fuoco.
Le opere. Non rappresenteremo testi scritti, ma tenteremo — partendo da temi, da episodi o da opere note — saggi di regia diretta. La
natura e la disposizione stessa della sala esigono lo spettacolo e non esiste
tema, per quanto vasto, che possa esserci precluso.
Lo spettacolo. Esiste un’idea di spettacolo integrale che deve essere
riportata in onore. Il problema consiste nel far parlare, nell’alimentare,
nel riempire lo spazio: come una mina che, introdotta in una parete di
rocce, provochi improvvisamente geyser e fuochi d’artificio.
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L’attore. L’attore è un elemento di primaria importanza, in quanto
dall’efficacia della sua interpretazione dipende il buon esito dello spettacolo, e allo stesso tempo una sorta di elemento passivo e neutro, in
quanto gli viene rigorosamente vietata qualsiasi iniziativa personale. È
comunque un campo in cui non esistono regole precise; e fra l’attore cui
si richiede un semplice tipo di singhiozzo e quello che deve pronunciare
un discorso impegnandovi le sue personali capacità di persuasione, c’è
tutto lo spazio che separa un uomo da uno strumento.
L’interpretazione. Dall’inizio alla fine lo spettacolo sarà cifrato come
un linguaggio. Non si perderà così neppure un movimento, perché tutti
obbediranno a un ritmo; ed essendo ogni personaggio tipicizzato all’estremo, i suoi gesti, la sua fisionomia e il suo costume appariranno
come tanti strali di luce.
Il cinema. Alla visualizzazione grossolana di ciò che è, il teatro, grazie
alla poesia, contrappone le immagini di ciò che non è. D’altronde, considerata in quanto azione, non si può paragonare un’immagine cinematografica che, per quanto poetica sia, è limitata dalla pellicola, a
un’immagine teatrale che obbedisce a tutte le esigenze della vita.
La crudeltà. Senza un elemento di crudeltà alla base di ogni spettacolo, non esiste teatro. Nella fase di degenerazione in cui ci troviamo,
solo attraverso la pelle si potrà far rientrare la metafisica negli spiriti.
Il pubblico. Bisogna prima di tutto che questo teatro sia.
Il programma. Rappresenteremo, senza tener conto del testo:
1) Un adattamento di un lavoro dell’età di Shakespeare, perfettamente intonato all’attuale turbamento degli spiriti, si tratti di un dramma
apocrifo shakespeariano, come Arden di Feversham, o di qualsiasi altra
opera della stessa epoca.
2) Un lavoro di estrema libertà poetica di Léon-Paul Fargue.
3) Un frammento da Zohar: la storia di Rabbi Shimeon, che ha il vigore e la violenza indomabili di un incendio.
4) La storia di Barbablù ricostruita in base a documenti d’archivio e
secondo una nuova idea dell’erotismo e della crudeltà.
5) La presa di Gerusalemme, secondo la Bibbia e la Storia: col color
rosso-sangue che ne sgorga, e quel senso di abbandono e di panico degli
spiriti visibile persino nella luce; e insieme le dispute metafisiche dei profeti con la spaventosa agitazione intellettuale che provocano e le cui rea-
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zioni si ripercuotono fisicamente sul Re, il Tempio, la Plebaglia e gli Avvenimenti.
6) Un racconto del marchese de Sade nel quale l’erotismo verrà trasposto, rappresentato e rivestito allegoricamente, nel senso di una violenta esteriorizzazione della crudeltà e di una dissimulazione del resto.
7) Uno o più melodrammi romantici, la cui inverosimiglianza diverrà
un attivo e concreto elemento poetico.
8) Il Woyzeck di Büchner, per spirito di contraddizione contro i nostri
principi, e per dare un esempio di ciò che si può scenicamente trarre da
un testo vero e proprio.
9) Drammi del teatro elisabettiano spogliati del loro testo, di cui si
conserveranno soltanto i costumi dell’epoca, le situazioni, l’azione e i
personaggi.

Il teatro sperimentale
di Bertolt Brecht

Il teatro serio europeo sta attraversando, da almeno due generazioni,
un periodo sperimentale. I vari esperimenti non hanno finora dato risultati inequivocabili, chiaramente sinottici, ma il periodo sperimentale non
è ancora affatto concluso. A mio parere, gli esperimenti vennero effettuati
su due linee le quali, se pure talvolta interferivano l’una nell’altra, possono
ora venir seguite separatamente. Queste due linee di sviluppo si distinguono per le rispettive funzioni, di divertimento e di ammaestramento. Il
teatro, cioè, effettuò esperimenti destinati ad accrescere la sua capacità
di divertire ed altri destinati ad accrescere il suo valore didattico.
Per quanto riguarda il divertimento, in un mondo instabile e «dinamico » come il nostro tutte le attrattive si logorano molto in fretta. Alla
crescente apatia del pubblico bisogna offrire sempre nuove sensazioni.
Per distrarre i distratti spettatori, il teatro deve anzitutto riuscire a farli
concentrare; deve attrarli nel suo cerchio magico togliendoli da un ambiente chiassoso. Il teatro ha a che fare con spettatori stanchi, esauriti da
un lavoro quotidiano razionalizzato, irritati da frizioni sociali d’ogni genere. Lo spettatore, sfuggito al suo piccolo mondo, siede là, come un
evaso dal carcere. È un evaso, ma è anche un cliente — può venire a rifugiarsi qui ma potrebbe anche andare altrove. La concorrenza dei teatri
fra loro e del teatro col cinema esige sempre nuovi sforzi per apparire
ogni volta nuovi.
Se gettiamo uno sguardo d’assieme sugli esperimenti dei vari Antoine,
Brahm, Stanislavskij, Gordon Craig, Reinhardt, Jessner, Mejerchol’d,
Vachtangov, Piscator, constatiamo che essi hanno sorprendentemente
arricchito le possibilità espressive del teatro, accrescendone senza alcun
dubbio la capacità di divertire. L’arte d’assieme, ad esempio, ha creato
È una conferenza tenuta da Brecht a Stoccolma nel 1939, rielaborata per una
conferenza a Helsinki nel 1940 e pubblicata poi nel 1959.
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un corpo di operatori teatrali estremamente sensibile ed elastico. L’ambiente sociale può ora venir descritto, dipinto finanche nei più sottili dettagli. Vachtangov e Mejerchol’d desunsero dal teatro asiatico certe forme
di danza e crearono tutta una coreografia per il dramma. Mejerchol’d
elaborò un costruttivismo radicale e Reinhardt usò per palcoscenico i
cosiddetti scenari naturali: rappresentò Ognuno e il Faust su pubbliche
piazze. Compagnie di teatro all’aperto eseguirono il Sogno d’una notte
d’estate in mezzo a un bosco vero e nell’Unione Sovietica si tentò di ricostruire l’assalto al Palazzo d’Inverno usando la nave da guerra «Aurora ». Caddero le barriere fra palcoscenico e spettatori. Nel Grosses
Schauspielhaus, durante la rappresentazione del Danton di Reinhardt,
alcuni attori sedevano fra il pubblico, e Ochlopkov, a Mosca, collocò un
certo numero di spettatori sul palcoscenico. Reinhardt usò la passerella
floreale del teatro cinese e, per recitare in mezzo alle folle, scese nell’arena del circo. La regia delle masse venne perfezionata da Stanislavskij,
Reinhardt e Jessner, il quale ultimo con le sue incastellature a scala conquistò al palcoscenico una terza dimensione. Si inventarono il palcoscenico girevole e l’orizzonte a cupola, si riscoperse la luce. Il proiettore
permise di effettuare illuminazioni grandiose. Un’intera gamma di luci
permise di creare magicamente atmosfere «rembrandtiane». Nella storia
del teatro certi effetti di luce poterono denominarsi «reinhardtiani», così
come nella storia della medicina un certo intervento sul cuore viene denominato « operazione di Trendelenburg ». Nacquero nuovi procedimenti di proiezione basati sul sistema Schüfftan, nacque una nuova regia
dei rumori. Nell’arte dello spettacolo, i confini fra cabaret e teatro, fra
rivista e teatro vennero abbattuti. Si fecero innumerevoli esperimenti con
maschere, coturni, pantomime, sull’antico repertorio classico. Shakespeare venne rivestito e rigirato in mille modi. Tutte le possibili maniere
di affrontare i classici possono ormai dirsi praticamente esaurite: abbiamo visto Amleto in smoking e Giulio Cesare in uniforme — e quanto
meno lo smoking e l’uniforme ne hanno tratto un utile, guadagnando in
rispettabilità. Come vedete, esperimenti molto diversi per valore; e se i
meno vistosi non sempre furono i meno validi, anche quelli di minor pregio non furono mai totalmente privi di valore. L’Amleto in smoking, ad
esempio non fu certamente un sacrilegio maggiore, nei confronti di Shakespeare, di quanto non lo sia l’Amleto convenzionale in calze di seta. Si
rimase, comunque, nell’ambito della recita in costume.
In generale si può dire che gli esperimenti effettuati al fine di rendere
il teatro più divertente non rimasero affatto privi di risultato. Essi contribuirono specialmente al perfezionamento delle attrezzature meccaniche e,
come si è detto, non sono ancora conclusi. Anzi, non sono ancora neppure
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divenuti d’uso comune come invece è accaduto per i risultati sperimentali
in altri campi. Una nuova operazione chirurgica effettuata a New York
entro breve tempo verrà compiuta anche a Tokio, mentre nel campo della
tecnica teatrale moderna ciò non avviene. Un evidente senso di soggezione
impedisce ancora sempre agli artisti di accettare con disinvoltura i risultati
sperimentali ottenuti da altri artisti e di svilupparli. L’imitazione, in arte,
passa per un’ignominia — e questo è uno dei motivi per cui i progressi tecnici sono ancora ben lontani dall’essere notevoli come potrebbero, e il teatro è ben lontano dall’aver raggiunto il livello medio della tecnica moderna.
Esso si accontenta ancora di usare, per lo più in maniera assai maldestra,
un girevole rudimentale per il palcoscenico, un microfono, l’installazione
di qualche faro d’auto. Anche nel campo della recitazione gli esperimenti
vengono scarsamente sfruttati. Soltanto oggi qualche attore newyorkese incomincia ad interessarsi ai metodi della scuola di Stanislavskij.
E con l’altra, con la seconda funzione assegnata al teatro dall’estetica,
la funzione educativa, come stanno le cose? Anche qui si ebbero esperimenti e risultati dei medesimi. La drammaturgia di Ibsen, Tolstoj, Strindberg, Gor’kij, Čechov, Hauptmann, Shaw, Kaiser e O’Neill fu
drammaturgia sperimentale — furono tutti grandiosi tentativi di dar
forma teatrale ai problemi delle rispettive epoche 1. Abbiamo la drammaturgia critico-sociale di ambiente (da Ibsen a Nordahl Grieg), quella
simbolistica (da Strindberg a Pär Lagerkvist); abbiamo una drammaturgia sul tipo, tanto per intenderci, della mia Opera da tre soldi e un tipo
di parabola con sbriciolature di ideologie; ed abbiamo infine particolari
forme drammatiche perfezionate da poeti come Auden e Kjeld Abell, le
quali, da un punto di vista puramente tecnico, contengono elementi della
rivista. Il teatro riuscì talvolta a dare impulso a taluni movimenti sociali,
come l’emancipazione della donna, l’amministrazione della giustizia,
l’igiene e perfino il moto di emancipazione del proletariato. Ma non si
può tacere che esso non permise mai di affondare eccessivamente lo
sguardo nel meccanismo sociale, limitandosi — come è stato obiettato
— a mettere più o meno in evidenza una sintomatologia superficiale e
non mai la vera e propria legittimità delle strutture sociali. Gli esperimenti in campo drammatico condussero infine alla quasi totale distruzione della favola e della figura umana. Il teatro, ponendosi al servizio
delle aspirazioni sociali riformatrici, sacrificò molta parte della propria
1
Naturalmente sono i grandi teatri che hanno compiuto il maggior numero di
tentativi di questo genere. Čechov ebbe il suo Stanislavskij, Ibsen il suo Brahm,
ecc. Ma sul piano dell’accrescimento del valore didattico fu senz’altro la drammaturgia a prendere per prima l’iniziativa.
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efficacia artistica. Non a torto, sebbene con argomentazioni assai dubbie,
oggi si deplora l’appiattimento del gusto artistico e l’ottundimento della
sensibilità stilistica; e effettivamente, in seguito a tanti e così svariati esperimenti, oggigiorno in teatro regna una confusione di stili addirittura babelica. Su uno stesso palcoscenico, nel corso d’uno stesso lavoro, gli
attori recitano usando tecniche diversissime l’una dall’altra, ad esempio
in stile naturalistico sullo sfondo di scenografie fantastiche. La tecnica
della dizione è caduta a un livello deplorevole, si recitano giambi come
se si parlasse in linguaggio corrente, si scandisce ritmicamente il gergo
dei mercati, ecc. ecc. Non meno sprovveduto si trova l’attore moderno
nei confronti dell’arte gestuale, cosicché il gesto risulta arbitrario quando
dovrebbe essere individuale e puramente fortuito quando dovrebbe essere naturale e spontaneo. Uno stesso attore è capace di esprimersi con
una gestualità buona per il circo e con una mimica facciale percepibile
soltanto dai palchi di prim’ordine e con l’aiuto d’un binocolo. Una vera
e propria liquidazione di stili di tutte le epoche, una vera e propria competizione sleale nel campo di tutti gli effetti possibili e impossibili! Non
si può dire davvero che qualche risultato non lo si sia ottenuto — ma
tanto meno che non sia costato nulla.
Giungo ora alla fase in cui tutti gli sforzi sperimentali fin qui descritti
toccarono il massimo livello e insieme il punto critico. In questa fase si
accentuarono al massimo grado tutti i fenomeni del grande processo,
quelli positivi e quelli negativi: l’accrescimento della capacità di divertire,
il perfezionamento della tecnica illusionistica, l’accrescimento del valore
educativo e la decadenza del gusto artistico.
Il tentativo più radicale di conferire al teatro un carattere educativo
venne intrapreso da Piscator. Io partecipai a tutti i suoi esperimenti e,
fra tanti, non uno solo ne venne effettuato che non avesse per scopo il
potenziamento del valore didattico del teatro. Si trattò addirittura di affrontare sulla scena i massimi temi della vita contemporanea: le lotte per
il petrolio, la guerra, la rivoluzione, la giustizia, il problema razziale e via
dicendo. Si dimostrò subito indispensabile una radicale riorganizzazione
della scena. È impossibile in questa sede enumerare le invenzioni e le innovazioni di cui Piscator si valse insieme a quasi tutte le conquiste tecniche più moderne. Di qualcuna avrete probabilmente inteso parlare,
come ad esempio dell’impiego del film per fare del rigido fondale un
compartecipe attivo, con funzioni simili a quelle del coro greco, del nastro corrente per rendere mobile il pavimento del palcoscenico, di modo
che gli avvenimenti epici — come la marcia del buon soldato Švejk che
va alla guerra — potessero scorrere via come sulle ruote. Queste trovate
non sono finora state riprese dal teatro internazionale, questa elettrifica-
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zione della scena oggi è quasi dimenticata, le ingegnosissime attrezzature
meccaniche sono arrugginite e sopra vi cresce l’erba.
Da che dipende?
La rovina di questo teatro eminentemente politico ebbe cause politiche,
ed è necessario nominarle. Il potenziamento del valore educativo politico
coincise con l’insorgere della reazione. Oggi vogliamo tuttavia limitarci a
seguire gli sviluppi della crisi teatrale nel solo campo dell’estetica.
Gli esperimenti di Piscator scatenarono a tutta prima un caos completo: trasformarono i palcoscenici in capannoni zeppi di macchinari e
le platee in luoghi di comizio. Per Piscator il teatro era un parlamento e
il pubblico un organo legislativo. A tale parlamento venivano presentati
plasticamente i grandi problemi di pubblico interesse, quelli che assolutamente esigevano una soluzione. In luogo del discorso d’un deputato
su certe situazioni sociali insostenibili si presentava una fedele riproduzione artistica delle situazioni medesime. Orgoglio del teatro era mettere
il suo parlamento, il pubblico, in grado di prendere decisioni politiche
basandosi sulle situazioni, le statistiche, le parole d’ordine da esso rappresentate. Il teatro di Piscator non rinunziava al successo ma gli preferiva di gran lunga la discussione, non voleva presentare soltanto una
vicenda allo spettatore ma anche strappargli una decisione pratica, inserirsi attivamente nella vita. E per giungere a tanto ogni mezzo era buono.
La tecnica scenica si complicò enormemente. Il regista Piscator aveva
dinanzi a sé un copione diverso da quello del regista Reinhardt quanto una
partitura di Strawinsky si differenzia da una intavolatura per liuto. Le attrezzature meccaniche erano talmente pesanti che a Nollendorf si dovette
rinforzare l’impiantito del palcoscenico con contraffissi di ferro e cemento;
alle cupole si appendevano tali e tanti macchinari che una di esse una volta
crollò. I punti di vista estetici venivano totalmente subordinati a quelli politici. Via gli scenari dipinti quando si poteva presentare un film ripreso
sul posto e perciò di valore documentario attendibile. Benvenuti invece i
cartoni dipinti quando un artista, ad esempio George Grosz, aveva qualcosa da dire al pubblico-parlamento. Piscator era addirittura disposto a
rinunziare quasi per intero agli attori. Quando il Kaiser gli fece presentare
una protesta da cinque avvocati perché egli aveva manifestato l’intenzione
di farlo impersonare sulla scena da un attore, Piscator chiese se il Kaiser
non volesse presentarsi personalmente alla ribalta, offrendogli, per così
dire, una scrittura. In breve: la finalità era talmente grande e importante
che tutti i mezzi parevano buoni. All’allestimento scenico corrispondeva,
d’altronde, la composizione del lavoro. Una intera équipe di drammaturghi
lavorava di concerto intorno a un copione, sotto il controllo e con l’appoggio di un’équipe di esperti: storici, economisti, statistici.
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Gli esperimenti di Piscator mandavano all’aria quasi tutte le convenzioni: si inserivano nella tecnica creativa degli autori, nello stile della recitazione, nell’opera degli scenografi, trasformando ogni cosa. Esse
tendevano a dare al teatro una funzione sociale totalmente nuova.
L’estetica rivoluzionaria borghese, basata sui grandi illuministi Diderot e Lessing, definiva il teatro un luogo di divertimento e di istruzione.
L’epoca illuministica, che diede l’avvio al poderoso balzo in avanti del
teatro europeo, non vedeva alcun contrasto fra divertimento e istruzione.
Il puro divertimento, anche se procurato da argomenti tragici, sembrava
vacuo ed indegno a Diderot e compagni, se non aggiungeva nulla alla
cultura dello spettatore, e gli elementi istruttivi, naturalmente presentati
in forma artistica, a loro avviso non toglievano sapore al divertimento,
anzi, lo rendevano più profondo e completo.
Se ora noi consideriamo il teatro del nostro tempo, constatiamo che
fra i due elementi costitutivi del dramma — divertimento e istruzione —
si è andato creando un conflitto di giorno in giorno più aspro. Oggi fra
le due cose sussiste un contrasto.
Già il naturalismo, dando veste scientifica all’arte per procurarsi una
influenza sociale, aveva paralizzato talune energie artistiche indubbiamente essenziali, in particolar modo la fantasia, l’amore della recitazione,
lo slancio poetico vero e proprio. Gli elementi didattici nuocevano evidentemente a quelli artistici.
L’espressionismo postbellico aveva rappresentato il mondo come
« volontà e rappresentazione» giungendo a conclusioni nettamente solipsistiche. Era la risposta del teatro alla grande crisi sociale, come il machismo era stata quella della filosofia. Era la rivolta dell’arte contro la
vita, nella quale il mondo sussisteva unicamente allo stato di visione —
una visione stranamente distorta, un aborto di spiriti angosciati. L’espressionismo, pur arricchendo moltissimo i mezzi espressivi del teatro e apportandogli risorse estetiche fin là inutilizzate, si dimostrò assolutamente
incapace di spiegare il mondo come un oggetto della prassi umana. Il valore didattico del teatro avvizzì. In uno spettacolo di Piscator o nell’Opera da tre soldi gli elementi istruttivi erano, per così dire, inseriti
dall’esterno, non risultavano organicamente dall’assieme ma contrastavano con tutto l’assieme; interrompevano il fluire della recitazione e delle
vicende sceniche, impedivano l’immedesimazione, erano docce fredde
per i sentimentalmente partecipi. Spero che le parti moraleggianti e i
song didascalici dell’Opera da tre soldi siano in qualche modo divertenti,
ma senza dubbio si tratta d’un genere di divertimento diverso da quello
procurato dalle scene recitate. Il carattere di questo lavoro è contraddittorio: divertimento e ammaestramento si fronteggiano sul piede di
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guerra. Nel teatro di Piscator, sul piede di guerra stavano invece gli attori
e i macchinari, gli uni contro gli altri.
Il pubblico, assistendo allo spettacolo, si divideva in almeno due
gruppi sociali avversi, cosicché l’esperienza artistica collettiva andava in
fumo. Ma era un fatto politico, e da questo punto prescindiamo. Il divertirsi o meno nell’apprendere qualcosa dipende dalla situazione di classe,
il godimento artistico dipende dall’atteggiamento politico, il quale viene
provocato e può essere assunto. Ma, pur volendo considerare la sola parte
del pubblico politicamente d’accordo con noi, vediamo di quanto si sia
acuito il conflitto fra gli elementi intesi a divertire e quelli ricchi di valore
didattico. Parliamo di un nuovo e ben preciso modo di apprendere che
non va più d’accordo con una vecchia, determinata maniera di divertirsi.
In una ulteriore fase sperimentale qualsiasi incremento del valore didattico provocava un’immediata attenuazione del divertimento. («Questo
non è più teatro, è università popolare!») E, per converso, le reazioni nervose provocate dalla recitazione emozionale minacciavano di continuo il
valore didattico dello spettacolo. (Spesso, ai fini dell’efficacia didattica, i
cattivi attori erano preferibili ai buoni.) In altre parole: quanto più il pubblico veniva nevroticamente commosso, tanto meno era in grado di imparare. E cioè: quanto più costringevamo il pubblico a seguirci, a vivere, a
«sentire» con noi, tanto meno esso scorgeva i nessi, i rapporti — e quanto
più c’era da imparare tanto meno si riusciva a dare in godimento artistico.
E fu la crisi. Mezzo secolo di esperimenti condotti in quasi tutti i paesi
civili aveva conquistato al teatro campi di contenuti e di problematiche
fin là inesplorati, trasformandolo in un fattore di eminente importanza
sociale. Ma lo aveva anche posto in una situazione in cui un ulteriore sviluppo della componente conoscitiva, sociale (politica) avrebbe rovinato
la componente artistica. D’altra parte, quest’ultima diveniva sempre
meno valida senza un ulteriore sviluppo dell’elemento informativo e culturale. Si era perfezionato un apparato tecnico e uno stile rappresentativo
capace di dare illusioni piuttosto che esperienze, di inebriare anziché di
elevare, di ingannare anziché di illuminare le menti.
A che era servito un teatro tendenzialmente costruttivista se non era
socialmente costruttivo — a che servivano i mirabili impianti di illuminazione se illuminavano soltanto rappresentazioni del mondo sbilenche
e puerili, a che valeva un’arte teatrale così suggestiva se riusciva soltanto
a farci prendere lucciole per lanterne? A che pro tutto quel magico armamentario se poteva offrirci soltanto un surrogato artificiale, in luogo
di vicende reali? A che pro quel continuo lumeggiare problemi destinati
a rimanere eternamente insoluti? Quel solleticare non soltanto i nervi
ma anche l’intelligenza? Non era possibile fermarsi a questo punto.
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L’evoluzione premeva nel senso d’una fusione delle due funzioni, —
divertire e istruire.
Per acquistare un significato sociale, questi sforzi, questi esperimenti
dovrebbero, alla fin fine, porre il teatro in condizioni di tracciare con
mezzi artistici un quadro del mondo e modelli di convivenza umana tali
da dare allo spettatore la possibilità di comprendere il proprio ambiente
sociale e di dominarlo razionalmente e sentimentalmente.
L’uomo odierno poco sa delle leggi che governano la sua vita. Come
individuo sociale reagisce per lo più sentimentalmente; ma questa reazione
sentimentale è confusa, indeterminata, apparente. Le fonti dei suoi sentimenti e delle sue passioni, così come quelle delle sue cognizioni, sono
ostruite e come intorbidate. L’uomo odierno, vivendo in un mondo in rapida trasformazione e trasformandosi rapidamente egli stesso, non ha di
questo mondo la benché minima idea in base alla quale gli sia possibile
agire con prospettive di successo; le sue concezioni della convivenza
umana sono distorte, inesatte, contraddittorie, potremmo dire impraticabili; cioè, con una simile visione del mondo — del mondo umano — davanti agli occhi, l’uomo questo mondo non può dominarlo. Egli non sa
da che cosa dipende, non sa maneggiare la macchina sociale in modo da
conseguire l’effetto desiderato. La conoscenza della natura delle cose, per
quanto ingegnosamente approfondita ed ampliata, non è in grado di ricavare dal dominio della natura una fonte di umana felicità, anzi, diverrà
più facilmente una fonte di infelicità se non è illuminata dalla conoscenza
della natura dell’uomo, della società umana globalmente intesa. Perciò le
grandi invenzioni, le grandi scoperte stanno diventando una minaccia sempre più terrificante per l’umanità; e non per nulla ognuna di esse viene accolta con un grido di trionfo che subito si converte in un grido di terrore.
Prima della guerra assistei per radio a una scena veramente storica: i
fisici dell’istituto Niels Bohr di Copenaghen vennero intervistati a proposito d’una scoperta rivoluzionaria nel campo della scissione atomica,
la scoperta di una nuova, immane fonte di energia. Quando l’intervistatore domandò se una applicazione pratica di quei tali esperimenti fosse
già possibile gli fu risposto: «No, non ancora». «Dio sia lodato!», commentò l’intervistatore in tono di immenso sollievo, «credo proprio che
l’umanità non sia ancora assolutamente matura per entrare in possesso
d’una simile fonte di energia! ». Era chiaro che egli aveva immediatamente ed esclusivamente pensato all’industria bellica. Il fisico Albert Einstein non giunse fino a questo punto, ma si spinse pur sempre abbastanza
avanti quando scrisse le poche righe destinate a venir seppellite dentro
un astuccio, in occasione dell’esposizione universale di New York, per
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recare alle generazioni future un resoconto informativo sul nostro tempo.
Einstein scrisse infatti: « La nostra epoca è ricca di menti inventive le cui
scoperte potrebbero alleviarci notevolmente la vita. Noi attraversiamo i
mari utilizzando energie meccaniche, e le stesse energie usiamo per liberare l’umanità dalla fatica del lavoro muscolare. Abbiamo imparato a volare e a diffondere notizie e comunicazioni in tutto il mondo per mezzo
di onde elettriche. Tuttavia la produzione e la distribuzione delle merci
non è ancora affatto organizzata, cosicché tutti vivono nel timore di venire esclusi dal circuito economico. Inoltre, gli uomini abitanti nei vari
paesi si uccidono gli uni con gli altri a intervalli di tempo irregolari e perciò chiunque si preoccupi del futuro è costretto a vivere nel timore. Ciò
dipende dal fatto che l’intelligenza e il carattere delle masse sono ancora
senza confronto inferiori all’intelligenza e al carattere dei pochi che producono beni pregiati per la comunità».
Il così scarso contributo alla felicità della vita umana recato dal dominio sulla natura — in cui siamo tanto progrediti — Einstein lo motiva,
dunque, con la mancanza negli uomini, in generale, dell’istruzione necessaria ad impiegare utilmente le scoperte e le invenzioni 2.
Gli uomini sanno troppo poco di se stessi ed è proprio a causa di tale
ignoranza che traggono così scarso beneficio dalla loro conoscenza della
natura. In effetti, le oppressioni, gli sfruttamenti mostruosi, i massacri
bellici, le degradazioni pacifiche d’ogni genere di cui tante creature
umane sono vittime per opera di altri uomini su tutto il nostro pianeta,
hanno già quasi acquisito un qualcosa di naturale; ma di fronte a questo
fatto l’uomo è purtroppo assai meno ricco di abilità e di inventiva di
quanto non lo sia di fronte ad altri fenomeni naturali. Le grandi guerre,
ad esempio, sono per moltissime persone un qualcosa di simile ai terremoti; ma, mentre contro i terremoti gli uomini finiscono per spuntarla,
contro se stessi non vengono a capo di nulla. È dunque chiaro quanto
sarebbe di guadagnato se ad esempio il teatro e l’arte in genere fossero
in grado di fornire un’immagine del mondo finalmente praticabile.
Un’arte capace di tanto potrebbe influire profondamente sull’evoluzione
sociale, non limitarsi a suscitare impulsi più o meno oscuri ma consegnare all’uomo senziente e pensante il « mondo degli uomini », perché
egli possa agirvi.
2
Non ci sembra qui necessario sottoporre ad una critica minuziosa il punto di
vista tecnocratico del grande scienziato. Indiscutibilmente i beni utili alla comunità
vengono prodotti dalle masse, e le poche menti inventive si trovano molto sprovvedute di fronte al circuito economico delle merci. A noi basta qui rilevare come
Einstein constati l’ignoranza degli interessi sociali, direttamente ed indirettamente.
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Il problema tuttavia non era affatto semplice. Già da una primissima
indagine risulta che l’arte per adempiere la propria funzione, e cioè per
suscitare certe emozioni e procurare certe esperienze, non ha alcuna necessità di offrire riproduzioni fedeli del mondo, della vita e dei casi
umani, poiché essa consegue ugualmente il suo effetto anche fornendo
immagini del mondo difettose, ingannevoli e sorpassate. Grazie alla suggestione artistica che essa è in grado di esercitare, può conferire una parvenza di verità anche alle affermazioni più assurde circa i rapporti umani;
e la sua rappresentazione risulta tanto più incontrollabile quanto più è
potente. Così, alla logica si sostituisce il brio, alle argomentazioni l’eloquenza. L’estetica richiede, è vero, una certa verosimiglianza dei fatti, altrimenti se ne distrugge o se ne sminuisce l’efficacia. Ma si tratta d’una
verosimiglianza puramente estetica — della cosiddetta «logica artistica».
Al poeta si concede un mondo suo personale, governato da leggi particolari. Se uno o più elementi appaiono deformati, dovranno venir deformati anche tutti gli altri, così il principio della deformazione risulterà in
certo qual modo unitario, e il tutto sarà salvo.
L’arte ottiene il privilegio di potersi costruire un proprio mondo, che
non ha bisogno di coincidere con quello vero, grazie a un fenomeno particolare, vale a dire alla immedesimazione (basata sulla suggestione) dello
spettatore nell’artista, e, per suo tramite, nei personaggi e nei fatti rappresentati sulla scena. Noi ora dobbiamo prendere in esame il principio
dell’immedesimazione.
L’immedesimazione è un pilastro fondamentale dell’estetica dominante. Già nella grandiosa Poetica di Aristotele si descrive come la «katharsis» (la purificazione spirituale dello spettatore) venga provocata per
mezzo della « mimesis ». L’attore imita l’eroe (Edipo o Prometeo) e lo fa
con tanta forza di suggestione e di trasfigurazione da costringere lo spettatore ad imitarlo e a far sua la vicenda dell’eroe. Hegel che, per quanto
ne so, fu l’autore dell’ultima grande estetica, si riferisce alla facoltà dell’uomo di provare, di fronte a una realtà simulata, le stesse emozioni che
proverebbe di fronte alla realtà vera. Quanto io volevo qui riferire è che
una serie di esperimenti intesi ad offrire per mezzo del teatro un’immagine praticabile del mondo ci hanno posti di fronte alla sbalorditiva questione se non sia necessario, per conseguir questo scopo, rinunziare più
o meno totalmente all’immedesimazione. Infatti se si concepisce l’umanità, nell’assieme dei suoi rapporti, processi, comportamenti e istituzioni,
come un qualcosa di non immobile, di non immutabile, e di fronte ad
essa si assume l’atteggiamento già assunto da secoli, e con tanto successo,
di fronte alla natura — un atteggiamento critico, mirante ai cambiamenti,
tendente al dominio della natura stessa — allora non si può più far ri-

Il teatro sperimentale 261

corso all’immedesimazione. Immedesimarsi nei personaggi mutevoli,
nelle situazioni evitabili, nel dolore superfluo e via dicendo non è possibile. Fintantoché nel petto di re Lear brillano gli astri del suo destino ed
egli vien preso come un qualcosa di immutabile, e le sue azioni appaiono
condizionate dalla natura, assolutamente inevitabili, fatali insomma, ci
si può immedesimare nel personaggio. Discuterne comunque la condotta
sarebbe altrettanto impossibile quanto discutere della scissione atomica
sarebbe stato impossibile ad un uomo del X secolo.
Quando il rapporto fra palcoscenico e pubblico si stabiliva sulla base
della immedesimazione, lo spettatore poteva vedere di volta in volta solo
quel tanto che vedeva l’eroe in cui egli si immedesimava. E, di fronte a determinate situazioni sceniche, poteva provare le sole emozioni sentimentali
suggeritegli dall’«atmosfera» delle situazioni medesime. Le percezioni, i
sentimenti, le nozioni dello spettatore si uniformavano a quelle dei personaggi in scena. Il teatro ben difficilmente poteva suscitare reazioni sentimentali, consentire osservazioni, trasmettere nozioni di qualsiasi genere
senza darne una rappresentazione suggestiva. La collera di Lear contro le
figlie contagiava lo spettatore il quale, seguendo la vicenda, non poteva
provare altro sentimento (ad esempio stupore o inquietudine) all’infuori
della collera. La collera di Lear non poteva dunque venire analizzata dal
punto di vista della sua legittimità né accompagnata da previsioni circa le
sue possibili conseguenze: non era da discutersi ma soltanto da condividersi. I fenomeni sociali apparivano dunque come un qualcosa di eterno,
naturale, immutabile, al di fuori della storia — e non venivano posti in discussione. Usando qui il termine «discussione» non alludo alla disamina
spassionata di un tema, a un mero processo intellettuale. Non si trattava
unicamente di immunizzare lo spettatore dalla collera di Lear ma di evitarne il trapianto diretto. Un esempio: la collera di Lear è condivisa dal suo
fedele servitore Kent. Questi bastona un servo delle figlie ingrate il quale
ha ricevuto l’ordine di respingere una richiesta del vecchio re. Lo spettatore
del nostro tempo dovrebbe dunque condividere questa collera e approvarla? Associarsi in ispirito a chi bastona un servo che ha eseguito un incarico? La questione va dunque posta nei seguenti termini: come si può
recitare la scena suddetta in modo da suscitare nello spettatore un senso di
indignazione nei confronti di una simile manifestazione di collera? Soltanto
una indignazione di questo genere, che scuote lo spettatore dall’empatia,
cioè un’indignazione che egli può provare, che può venirgli in animo solo
se riesce a rompere l’incanto della suggestione scenica, è socialmente giustificabile ai nostri giorni. Tolstoj ha detto cose eccellenti sull’argomento.
L’immedesimazione era il grande espediente artistico di un’epoca di
cui l’uomo costituiva l’elemento variabile e il suo ambiente l’elemento
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costante. Ci si può immedesimare soltanto in un personaggio il quale —
a differenza di noi — rechi in seno gli astri del proprio destino.
Non è difficile rendersi conto che rinunziare all’immedesimazione
rappresenterebbe, per il teatro, una decisione d’immensa portata — sarebbe forse il più grande di tutti gli esperimenti immaginabili.
La gente va a teatro per venire trascinata, ammaliata, impressionata,
per elevarsi, inorridire, commuoversi, appassionarsi, liberarsi, distrarsi,
redimersi, scuotersi, strapparsi al proprio tempo — per farsi riempire di
illusioni. Tutto ciò è talmente sottinteso che i concetti di liberazione, rapimento, elevazione ecc. sono parte costitutiva della definizione stessa
di arte. Se l’arte non fa tutto questo, non è arte.
La questione era questa, dunque: il godimento artistico, in genere, è
possibile senza immedesimazione, o comunque, è possibile procurarlo
muovendo da una base diversa?
E che cosa avrebbe potuto fornirci questa nuova base?
Che cosa si sarebbe potuto sostituire alla « paura » e alla « compassione», il classico «tiro a due» per provocare la «katharsis» aristotelica?
Rinunziando alla « ipnosi », a che cosa ci si poteva appellare? Quale atteggiamento doveva assumere l’ascoltatore, nei nuovi teatri, se gli si fosse
impedito di adagiarsi nell’atteggiamento consueto di sognante, passiva
rassegnazione al destino? Egli non avrebbe più dovuto venir trasportato
dal proprio mondo in quello dell’arte, come vittima di un «kidnapping»,
ma, al contrario, venire condotto, desto e cosciente, nel suo mondo reale.
Sarebbe stato possibile sostituire al timore del fato la sete di sapere, alla
compassione lo slancio di solidarietà? Si sarebbe potuto in tal modo
stabilire un nuovo contatto fra la scena e lo spettatore, dare una nuova
base al godimento artistico?
Non posso qui descrivere la nuova tecnica relativa alla costruzione
del dramma, alla messinscena, alla recitazione su cui effettuammo i nostri
esperimenti. Essa si fonda sul principio di provocare, in luogo dell’immedesimazione, lo straniamento.
Che cos’è lo straniamento?
Straniare una vicenda o il carattere di un personaggio significa in primo
luogo togliere semplicemente al personaggio o alla vicenda qualsiasi elemento sottinteso, noto, lampante e farne oggetto di stupore e di curiosità.
Ritorniamo alla collera di re Lear per l’ingratitudine delle figlie. Mediante
la tecnica dell’immedesimazione l’attore può rappresentare questa collera
in modo che lo spettatore la consideri la cosa più naturale del mondo, non
riesca neppure a immaginare che Lear possa non andare in collera, si renda
pienamente solidale con lui, senta esattamente come lui e vada in collera
anch’egli. Invece, mediante la tecnica dello straniamento l’attore rappre-
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senterà la collera di re Lear in modo che lo spettatore possa stupirsene e
immaginare un re Lear capace di altre reazioni, diverse dalla collera. L’atteggiamento di Lear verrà dunque «straniato», vale a dire rappresentato
come singolare, sorprendente, notevole, come un fenomeno sociale non
ovvio. La sua è una collera umana ma non universalmente umana e vi sono
anche uomini che non la provano. Le esperienze di Lear non devono scatenare la collera in tutti gli uomini e in ogni circostanza. La collera è bensì
una reazione umana eternamente possibile, ma questa collera, espressa in
questo modo e provocata da una simile causa, è contingente. Straniare significa dunque storicizzare, significa rappresentare fatti e personaggi come
storici e perciò stesso effimeri. Ciò può avvenire, naturalmente, anche nel
caso di personaggi contemporanei, anche i loro atteggiamenti si possono
rappresentare come contingenti, storici, transitori.
Che cosa se ne guadagna? Se ne guadagna che lo spettatore non vede
più, sulle scene, personaggi immutabili, non influenzabili, in totale balia
del proprio destino, e può dire: «Quest’uomo è così e così perché le circostanze sono così e così; e le circostanze sono così e così perché l’uomo
è così e così. Ma è possibile rappresentarlo non soltanto così com’è, ma
anche altrimenti — come potrebbe essere; e anche le circostanze potrebbero rappresentarsi in altro modo». Se ne guadagna che lo spettatore, a
teatro, assume un nuovo atteggiamento di fronte alle immagini del
mondo umano sulla scena, l’atteggiamento che, come uomo di questo
secolo, già assume di fronte alla natura. Egli verrà accolto anche in teatro
come il grande trasformatore, in grado di intervenire nei processi naturali
e sociali, non più destinato a subire il mondo ma a dominarlo. Il teatro
non tenterà più di ubriacarlo colmandolo di illusioni, di fargli dimenticare il mondo, di conciliarlo col proprio destino ma, d’ora innanzi, gli porrà
davanti il mondo perché egli vi metta mano.
La tecnica dello straniamento venne perfezionata in Germania attraverso una serie di esperimenti. Nello Schiffbauerdammtheater di Berlino
si tentò di perfezionare un nuovo stile di rappresentazione col concorso
dei più dotati fra gli attori della giovane generazione, come la Weigel,
Peter Lorre, Oskar Homolka, la Neher, Busch. I nostri esperimenti non
poterono venir effettuati in modo così metodico come quelli (di tutt’altro
genere) del gruppo di Stanislavskij, Mejerchol’d e Vachtangov, ma in
compenso furono compiuti su un campo più vasto, non soltanto nel teatro professionale. Gli artisti partecipavano a saggi scolastici, cori di operai, gruppi filodrammatici e via dicendo. Fin dall’inizio si immisero
gruppi filodrammatici in questo lavoro di formazione. E gli esperimenti
portarono a una grande semplificazione delle apparecchiature, dello stile
rappresentativo, delle tematiche.
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Si trattava, in sostanza, d’una prosecuzione degli esperimenti precedenti, specialmente di quelli di Piscator il quale, perfezionando con coerenza le apparecchiature tecniche, aveva ottenuto alla fine, grazie all’ormai
acquisito dominio dei macchinari, una bella semplicità di recitazione.
Il cosiddetto stile epico, da noi perfezionato nello Schiffbauerdammtheater, mostrò relativamente presto i suoi pregi artistici, e la drammaturgia non aristotelica già stava incominciando a trattare grandiosamente
i grandi problemi sociali. Si delineava la possibilità di trasformare gli elementi danzanti e compositivi di gruppo della scuola di Mejerchol’d da
artificiosi in artistici, quelli naturalistici della scuola di Stanislavskij in
realistici. La dizione veniva associata alla gestualità, il linguaggio familiare, la recitazione di versi si riplasmavano sul cosiddetto principio gestuale. La scenografia venne totalmente rivoluzionata. I postulati di
Piscator, trattati liberamente, permisero la strutturazione di una scena
istruttiva quanto bella. Simbolismo e illuminismo poterono venir liquidati allo stesso modo e il « principio di Neher», relativo all’allestimento
d’una scenografia conforme alle esigenze delineatesi nel corso delle prove
degli attori, consentiva allo scenografo di trarre vantaggio dalla recitazione e al tempo stesso di influenzarla. L’autore del copione poteva intraprendere i propri tentativi in costante collaborazione con attori e
scenografi, influenzandoli e venendone influenzato. Intanto, pittori e
musicisti riacquistavano la propria indipendenza e potevano esprimersi
sul tema avvalendosi dei rispettivi mezzi artistici: l’opera d’arte globale
veniva proposta agli spettatori nei suoi elementi separati.
Il repertorio classico costituì fin dall’inizio la base di molti esperimenti.
Gli artifici dello straniamento apersero un ampio accesso ai valori vitali
delle drammaturgie di altre epoche e permisero di eseguire in modo divertente e istruttivo gli antichi lavori di pregio, senza ricorrere ad attualizzazioni disastrose né a procedimenti da museo.
Il riscatto dalla costrizione dell’ipnosi si mostrò particolarmente benefico per il moderno teatro di filodrammatici (operai, studenti, bambini). Divenne pensabile la possibilità di tracciare un limite fra le
prestazioni filodrammatiche e quelle professionistiche senza dover rinunziare ad alcuna delle funzioni fondamentali della recitazione teatrale.
Su tali nuove basi si poterono, ad esempio, associare stili di recitazione
differenti come quelli del gruppo di Vachtangov e Ochlopkov e quelli
delle compagnie filodrammatiche operaie. I numerosi e svariati esperimenti compiuti durante mezzo secolo parevano aver trovato una comune
base d’impiego.
Questi esperimenti non sono tuttavia così facili a descriversi, e qui io
devo limitarmi ad affermare che noi riteniamo di poter effettivamente
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dare godimento artistico basandoci sullo straniamento. La cosa non è
poi così strana dal momento che, da un punto di vista puramente tecnico,
è già stata fatta in passato: il teatro cinese, ad esempio, quello spagnolo
classico, quello popolaresco dell’era bruegeliana e l’elisabettiano hanno
conseguito risultati artistici con effetti di straniamento.
Questo nuovo stile teatrale sarebbe dunque lo stile nuovo? La sua
tecnica sarebbe ormai perfetta, da potersi abbracciare tutta con lo
sguardo? Il risultato definitivo di tutti gli esperimenti? La risposta è: no.
Quella da noi percorsa è una delle tante vie. Gli esperimenti devono continuare. Il problema permane per tutta l’arte — ed è immenso. La soluzione qui perseguita è soltanto una fra le molte forse possibili. E il
problema consiste in questo: come può il teatro riuscire divertente e
istruttivo al tempo stesso? Come può uscire dagli spacci di stupefacenti
mentali e da centro di illusione venir trasformato in centro di esperienze?
Come può l’uomo del nostro secolo, oggi schiavo e ignorante ma assetato
di libertà e di sapere, l’uomo tormentato ed eroico, vittima di violenze
ed abusi, ingegnoso e mutevole, capace di trasformare il mondo in questo
grande e terribile secolo nostro, come può quest’uomo avere un suo teatro che lo aiuti a signoreggiare se stesso ed il mondo?

Parte terza
Problemi

Introduzione. Visione del teatro: problemi
e punti di vista
di Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti

I poli di tensione del teatro dopo la seconda guerra mondiale si collocano all’interno di una situazione culturale policentrica e in rapida trasformazione, tra ricostruzione e rottura: una ricostruzione che è
continuità e assestamento e diventa sempre più istituzione di conservazione; e una rottura che è sperimentalismo sociale e formale e si trasforma, là dove non è epidermico, in ricerca di valori e diventa
connessione e tradizione rispetto alla rivoluzione teatrale del XX secolo.
La ricomposizione del teatro passa per la definizione delle infrastrutture e dei modelli culturali e produttivi, con l’affermarsi dell’intervento
statale già negli anni ’50. Il teatro è un servizio pubblico, un valore da
proteggere e promuovere — per il bene della società: è una linea che informa la politica delle infrastrutture e finisce col costituirsi misura di valore e scelte culturali. In modi e a livelli diversi nelle diverse situazioni.
In Italia i convulsi fermenti di rinnovamento e sprovincializzazione
si imperniano sulle compagnie di repertorio e sull’avvento dei teatri stabili, legandosi a una polarizzazione politica e alla normalizzazione registica. C’è il teatro delle compagnie private (da Luchino Visconti con la
compagnia Morelli-Stoppa dal ’46, a quella dei Giovani, nel ’54, con De
Lullo, Valli, Falk, Albani; ma anche quella di Eduardo De Filippo e, dal
’57, quella di Dario Fo e Franca Rame). E c’è il teatro dei Teatri Stabili,
in primis il Piccolo di Milano, di Strehler e Grassi, dal ’47; ma, negli anni
’50 e ’60 anche a Genova, Torino, Trieste, Roma, Bolzano, L’Aquila; e
con tentativi effimeri a Bologna, Firenze, Palermo e Bari e anche a Napoli. Ad una direzione artistica e ad una gestione amministrativa è affidato il compito di una organizzazione duratura del lavoro teatrale, di
una politica di repertorio e di una promozione culturale della vita cittadina. Alla politica dei teatri stabili si affianca il ruolo dell’Accademia Nazionale d’Arte drammatica (nata nel 1935 ad opera di Silvio D’Amico)
come centro di formazione, e anche — tra l’altro — la grande impresa
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culturale dell’Enciclopedia dello Spettacolo che ha inizio nel ’54. L’istituzione teatrale ha spazio per l’uso dei classici, la drammaturgia «americana », la grande presenza brechtiana; per Strehler e Visconti, per Costa
e per Squarzina e Gassman; e anche per la ricerca di nuovi attori e nuovi
autori, con la Borsa d’Arlecchino di Aldo Trionfo (a Genova, nel ’57); e
per una dimensione internazionale, con la continuazione del festival di
Venezia e la creazione di quello di Spoleto (dal ’57).
Anche in Francia al perdurante favore del Boulevard (Sacha Guitry
morirà nel ’57) si contrappone con successo una ridefinizione delle strutture istituzionali, con l’intervento dello stato e la costituzione di un settore pubblico del teatro. Il decentramento è il dato più rilevante: nel ’45
Jean Dasté dirige i Comédiens de Grénoble e a Bruxelles i fratelli Huysmans danno vita al Théâtre National, nel ’46 inizia il Centre Dramatique
de l’Est e nello stesso anno i cinque Centres Dramatiques. Vi si affiancano, come teatri pubblici, l’Odéon (poi Théâtre de France) che nel ’59
sarà diretto dalla Compagnia Renaud-Barrault; il Théâtre National de
Chaillot, che dal ’51 al ’63 è diretto da Jean Vilar e con lui riprende come
Théâtre National Populaire; il Théâtre de l’Est Parisien (il TEP), il Théâtre National di Strasburgo e la Comédie Française. I Centri teatrali, che
arriveranno ad essere diciannove, e le Case della Cultura completano il
quadro del teatro pubblico. Il teatro francese vi diventa promotore di
una sua presenza sociale ed erede della grande tradizione del teatro d’arte
tra le due guerre.
La provincia diventa anch’essa un polo della vita teatrale, di una cultura democratica e non elitaria: a Lione, con Marcel Maréchal che nel
’57 dirige la Compagnie du Cothurne, e soprattutto con il lavoro di Roger
Planchon che dirige prima il Théâtre de la Comédie e fonda poi, nel ’57,
il Théâtre de la Cité nella periferia operaia di Villeurbanne.
Questa politica culturale del teatro da un lato arriverà al Théâtre de
l’Europe diretto da Strehler, dall’altro si esplicherà nella gestione di un
Festival come quello di Avignone, che ha inizio nel ’47 con Vilar, o nel
Festival internazionale di Parigi, che ha inizio nel ’54 e poi con il Théâtre
des Nations: è il luogo in cui appare consolidarsi una istituzione teatrale
stabilizzata e con istanze assolutistiche, capace di aprirsi e inglobare il
diverso, fino alla prima tournée europea del teatro di Pechino, al Bunraku o, nel ’56, al Nô giapponese. Il modello culturale che vi si celebra
si radica nella grande tradizione del teatro d’arte tra le due guerre, come
continuazione e come aggiornamento. È innanzitutto una prosecuzione
fisica: Gaston Baty morirà nel ’52, Charles Dullin nel ’49, Louis Jouvet
nel ’51; Copeau muore nel ’49. La tradizione continua con Jean-Louis
Barrault e con Jean Vilar, ai vertici del sistema culturale teatrale. Etienne
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Decroux, formatosi alla scuola del Vieux Colombier e che aveva lavorato
con Dullin, Jouvet, Baty, e Artaud, ha fondato a Parigi nel 1940 una
scuola e dal ’41 una troupe le cui fortunate tournées si alternano alla presenza di Decroux come insegnante nelle scuole più prestigiose dell’Europa e degli Stati Uniti; l’arte del mimo ha un altro grande esponente in
Marcel Marceau. Il sistema teatrale consente la prosecuzione del teatro
di Boulevard e l’esplosione di un teatro molteplice, ideologico e « dell’assurdo »: da Sartre a Camus a Gabriel Marcel, all’ondata brechtiana,
da Jonesco ad Adamov. Roger Blin, allievo di Artaud, può dirigere I negri
di Genet nel ’59 e Aspettando Godot di Beckett nel ’53.
Anche il sistema teatrale tedesco si consolida in una struttura stabile
e articolata, che viene dal ’900 e vive anche delle capacità di rinnovamento tematico e formale dei suoi sistemi di produzione. La base continua ad essere l’insieme dei teatri statali e cittadini (arrivano ad essere
circa 130 sovvenzionati), organismi complessi che accentrano le diverse
funzioni ed esigenze dell’arte teatrale, dall’organizzazione del pubblico
alla formazione dei quadri, dagli spettacoli di tradizione agli spazi per la
sperimentazione. Attori, registi, autori, la funzione particolare del Dramaturg, tecnici: il teatro della città, sovvenzionato, è un organismo ben
attrezzato per assolvere la sua polivalente funzione di centro culturale.
L’altra faccia della medaglia è ovviamente la burocratizzazione e la routine, la difficile durata della rivolta e dell’eccezione. Tra i molti registi di
solida fama, solo Peter Stein e Claus Peymann si sono formati non del
tutto all’interno del teatro cittadino. La grande tradizione registica e culturale si continua con Fritz Kortner o Gustaf Gründgens, vive della presenza brechtiana anche attraverso il rapporto con la scuola dei registi del
Berliner Ensemble, si verifica nella rivista «Theater Heute» (dal ’60); e
conosce i suoi fermenti più nuovi nella vivacità di una drammaturgia che
si rinnova fino ad oggi. Un esempio della innovazione nel sistema si può
avere dal Festspielhaus di Bayreuth, che riapre nel ’51 con le nuove regie
di Wieland Wagner e si consolida; né apre nuove prospettive il rientro
in Germania, nel ’51, di Piscator e le sue regie e la sua direzione, dal ’62,
della Freie Volksbühne. La grande tradizione così vitale emargina la ricerca o la sperimentazione che voglia porsene al di fuori.
Altrettanto solida e istituzionalmente strutturata è la vita teatrale nella
Repubblica democratica tedesca, con i suoi teatri ufficiali e l’organizzazione dei teatri non professionali, l’associazione dei lavoratori del teatro
(dal ’56) e i festival biennali del teatro operaio (dal ’70). Le numerose
scuole di teatro e la rivista « Theater der Zeit» (dal ’45) rispecchiano la
situazione. Il modello culturale si impernia sul metodo Stanislavskij —
che si incentra attorno a Maxim Vallentin (attivo nell’agitprop della Re-
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pubblica di Weimar) e al Deutsches Institut di Weimar e si apre al teatro
« socialista » — e sul metodo brechtiano. Brecht apre il Berliner Ensemble nel ’49, vi costituisce un solido insieme di attori, vi crea una tradizione
di ricerca teatrale (del ’52 è il Theaterarbeit), vi forma una scuola di registi
diversi come Palitzsch, Besson, Wekwerth.
Il sistema del teatro pubblico e sovvenzionato è istituzionale in
Unione Sovietica e nei paesi del blocco orientale. Del ’48 è la nazionalizzazione dei teatri cecoslovacchi, del ’49 di quelli ungheresi e polacchi.
L’esempio polacco è ricco di problematiche: la struttura ufficiale non
chiude il fecondo rapporto tra teatro e cinema (vedi il lavoro di Wayda)
e consente il lavoro di un regista come Bohdan Korzeniewski, e persino
la nascita del teatro di Kantor (dal ’55) e del Teatro laboratorio di Grotowski (dal ’59 a Opole e poi a Wroclaw).
Il teatro sovvenzionato diventa centrale anche nel mondo anglosassone,
a partire dal 1946, con l’istituzione dell’Arts Council. Le istituzioni principali ruotano sempre attorno alle messe in scena di Shakespeare, sia al National Theatre e sia alla Royal Shakespeare Company, sorta con Peter Hall,
nel ’60, da una rinnovata fama dello Shakespeare Memorial Festival di Stratford-on-Avon. Vi contribuisce l’Old Vic, che nel ’63 diventa sede del National Theatre, con Laurence Olivier che lo dirige dal ’63 al ’73: l’Old Vic
aveva presentato tutto Shakespeare in cinque anni, dal ’53 al ’58, e aveva
avuto, dal ’46 al ’52, un momento pedagogico alto con la scuola diretta da
Michel Saint-Denis. Il sistema del teatro sovvenzionato non si sostituisce a
quello privato, ma apre — soprattutto a partire dalla metà degli anni ’50
— prospettive istituzionali di rinnovamento, che trovano appoggio nella
politica di promozione di nuovi autori perseguita dal Royal Theatre, con la
direzione di George Devine prima e William Gaskell poi. Il teatro commerciale, i grandi attori e le grandi regie shakespeariane, la nuova drammaturgia (quella degli «arrabbiati», di Osborne, Wesker, Arden, Bond, Pinter)
costituiscono la base di una continuità del sistema produttivo, che riporta
in situazione conservativa — già nella seconda metà degli anni ’60 — la «rivoluzione» del ’56; e può far accadere all’interno del teatro istituzionale la
stagione del teatro della crudeltà di Peter Brook e Charles Marowitz (’64),
così come può assorbire la marginalità voluta del Theatre Workshop di
Joan Littlewood (che nel ’54 si trasferisce alla periferia di Londra). Vi contribuiscono i festival di Edimburgo dal ’47 e di Chichester, con Laurence
Olivier dal ’62 al 1965. Anche nei momenti di una rivolta più articolata,
quale vedremo alla fine degli anni ’60, il sistema teatrale continuerà solido:
del ’75 è l’associazione sindacale degli scrittori e del ’78 quella degli attori.
Strutturalmente diverso è il sistema teatrale negli Stati Uniti, dove il
teatro continua ad essere fondato come attività privata e commerciale,

Visioni del teatro: problemi e punti di vista 273

mitigato dal sistema delle Foundations. Broadway resta il modello inalterato (del ’56 è My Fair Lady, del ’57 West Side Story), che conosce una
nuova apertura alla drammaturgia all’inizio degli anni ’60 con la fine del
maccartismo e della caccia agli intellettuali di sinistra. A Broadway si
creano alternative più aperte con l’Off Broadway (dal ’51) e situazioni
più sperimentali con l’Off Off Broadway (dal ’58). L’alta competitività
interna ed endemica del sistema teatrale americano si esprime anche nel
ruolo di scuole e insegnanti prestigiosi. Nel ’41 si era sciolto il Group
Theatre e alcuni suoi membri diventano maestri-pedagoghi di attori: così
Stella Adler e Lee Strasberg, Harold Clurman, Elia Kazan. Il metodo
Stanislavskij è il più diffuso, con il ricordo dell’insegnamento di Richard
Boleslawsky e Michail Čechov. L’Actors’ Studio è fondato nel ’47 da
Kazan, Crawford e Lewis; nel ’50 vi entra Strasberg. Ci sono il Dramatic
Workshop di Piscator, l’Actors’ Lab di Hollywood, l’American Academy
of Dramatic Arts, la Neighbourhood Playhouse, il Conservatory di Stella
Adler; nel ’62 si apre il Lincoln Center for Performing Arts (diretto per
due anni da Elia Kazan). In questa situazione al teatro di successo (che
può arrivare a spettacoli di altissimo mestiere e aprirsi a drammaturghi
quali Tennessee Williams, Arthur Miller o Edward Albee) si contrappone il teatro di cultura, un teatro d’arte in cui la sperimentazione formale e la rivolta sociale si fondono. Già negli anni ’50 si hanno il teatro
di repertorio poetico perseguito con coraggio e difficoltà dal Living
Theatre di Julian Beck e Judith Malina e dal ’52 i primi happenings (il
nome sarà formalizzato nel ’59 con Allan Kaprow), accadimenti rappresentativi che avranno il massimo sviluppo tra il ’58 e il ’64. Il sistema teatrale negli Stati Uniti schiaccia la sua storia culturale nelle situazioni
alternative e nei processi di rottura, in questo diventando polo di riferimento del teatro europeo: lo esplicita quella che è stata forse la più prestigiosa rivista di teatro, la « Tulane Drama Review » fondata nel ’55 e
che dal ’67 assume il nome di «The Drama Review» con la direzione di
Richard Schechner e poi di Michael Kirby. Al Living Theatre, che ha
rinnovato repertorio e regia e recitazione e che ha rappresentato nel ’59
The Connection di Jack Gelber e nel ’63 The Brig di Kenneth Brown, si
affiancano la San Francisco Mime Troupe e le azioni-spettacolo del
Bread and Puppet di Peter Schumann. Il nuovo teatro lega, negli anni
’60, la rivolta contro il modello produttivo e culturale del teatro alla diversità e protesta sociale: con il teatro Campesino di Louis Valdez o con
il Free Southern Theatre, con il Performance Group di Richard Schechner o con l’Open Theater di Joseph Chaikin. Il fenomeno, di larga diffusione, e che è stato etichettato generalmente come «teatro radicale»,
si proietta nel movimento dei diritti civili, contro il Vietnam, per una di-

274

F. Cruciani e C. Falletti

versa « way of life » (che si traduce anche in un musical come Hair, del
’68); e trova rispondenze nella traduzione di Artaud (del ’58), nell’influenza di Brook e di Grotowski. Proseguirà alla fine degli anni ’60, con
il Manhattan Project di André Gregory o con il teatro del Ridicolo di
Charles Ludlam o nel Café La Mama di Ellen Stewart (aperto nel 1962).
Negli anni ’70 saranno modello le performances di Richard Schechner e i linguaggi espressivi, prevalentemente visivi e sonori, di Richard
Foreman, di Bob Wilson, di Meredith Monk. Dagli anni ’60 vengono sia
le forme teatrali dei mixed media che il teatro «nero» di LeRoy Jones. Il
Living Theatre, dall’Europa, invierà il messaggio di un uso diverso del
teatro, con Mysteries, con Antigone, con Paradise Now, con le sue
«azioni». Il teatro d’avanguardia, paradossalmente, ipostatizza la propria
marginalità nel porsi come sola cultura del teatro.
Anche in Europa il teatro di avanguardia (di ricerca e di sperimentazione) è sia rinnovamento formale e linguistico che tensione ad una rivolta contro il sistema produttivo di teatro — e si connette spesso ad una
marginalità sociale e a movimenti di rifondazione di valori. In una continuità, che abbiamo visto, con le istanze profonde dei più significativi
uomini di teatro del secolo.
Al teatro commerciale, ma anche al teatro pubblico, si contrappone
il teatro come festa autogestita nell’esplosione, negli anni segnati dal ’68,
delle feste, dei mille gruppi teatrali, dei teatri radicati in comunità, dell’animazione teatrale: si cercano altre situazioni in cui il teatro abbia
senso immediato, si diventa attori in relazione a esperienze individuali,
si rapporta il teatro al senso che si trova nel farlo e fruirlo, ci si pone all’esterno dei circuiti commerciali. In tutta Europa, più o meno, negli anni
’70, le sovvenzioni pubbliche favoriscono processi simili: con strutture
diverse, come in Italia o in Inghilterra o in Francia. Nascono Centri Culturali che assolvono molte funzioni oltre la produzione di spettacoli e festival « diversi », come quello di Nancy in Francia dai primi inizi nel ’63
o di Santarcangelo in Italia dal 1978. Alle ricerche formali dell’avanguardia tradizionale, che durante gli anni ’60 si erano poste alla periferia del
sistema teatrale, si contrappone un esistere altrove (anche fisicamente)
del teatro. In Italia, in Francia, in Inghilterra, all’influenza brechtiana si
è sostituita quella di Artaud. Il teatro di Grotowski, e le successive esperienze « parateatrali », sono il punto di riferimento per il lavoro dell’attore; il Living Theatre per il linguaggio del corpo e per il teatro quale
comunità; l’Odin Teatret ed Eugenio Barba per il teatro di gruppo, il
«baratto» e la drammaturgia dell’attore; Dario Fo e La Comune per l’uso
politico del sapere attorico. E le « performances » per il teatro come
evento. Si moltiplicano le diverse esperienze del teatro-immagine.
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Dal teatro ufficiale, dalle avanguardie, dai teatri di gruppo, da tutto
questo nasce un sistema teatrale complesso e non omogeneo. I saggi che
seguono ne offrono utili premesse conoscitive.
Il sistema dello spettacolo vive della situazione interrelata con il cinema, non più nemico o « futuro del teatro»; il teatro ne è stato modificato e ha elaborato situazioni ed esperienze, affinando i problemi del
lavoro dell’attore, del rapporto col pubblico, della comunicazione drammaturgica. I « media » sono resi più complessi dalla televisione (del ’48 è
il suo lancio commerciale e nel 1960 circa 60 nazioni hanno emittenti televisive) e dalle esperienze delle tecniche pubblicitarie. L’unità e la molteplicità delle arti dello spettacolo costituisce la nostra cultura.
La struttura organizzativa delineata fa da sfondo a quella che si vuole
chiamare la « vita dello spettacolo», la visione d’insieme (e di superficie)
degli autori, dei registi, delle produzioni.
Agli inizi degli anni ’50 la produzione drammatica è costituita da un
vasto repertorio che viene rivisitato e riproposto dai registi, da nuovi autori tra teatro «impegnato» e teatro dell’assurdo, da situazioni consacrate
e rivolte emergenti.
Il repertorio comprende Anouilh, Audiberti, O’Neill, Salacrou, Betti,
Fabbri, Tennessee Williams, Arthur Miller, Garcia Lorca, Claudel, de
Montherlant, Eliot; e Shakespeare, Goldoni, Gorkij, i greci. E molti altri,
certo. Ma, sempre più man mano che ci si inoltra negli anni ’50, Brecht
è un polo di attrazione: vi convergono un teatro politico, uno stile rappresentativo fondato su un dispositivo di critica e non di illusione, un
teatro che può riappropriarsi dei testi — contemporanei o del passato
— per restituirli come momento del presente e che si costruisce in un
rapporto dialettico con gli spettatori. Dopo l’esilio, Brecht torna in Europa nel ’48 e dal ’49, a Berlino Est, apre il Berliner Ensemble, che avrà
una sua propria sede dal ’54. Brecht muore nel ’56. In questi anni il Berliner Ensemble diventa un teatro con un gruppo di attori omogeneo, con
una sua tradizione, con una sua scuola e una sua cultura. Brecht scrive e
rappresenta testi, rielabora classici, pubblica i suoi scritti (del ’49 è il Breviario di estetica teatrale, del ’52 il Theaterarbeit, del ’57 Scritti sul teatro).
I suoi testi vengono rappresentati in tutto il mondo: nel ’47 Joseph Losey
mette in scena il Galileo con Charles Laughton, nel ’56 Strehler L’opera
da tre soldi. Strehler diventa in Italia il portavoce originale di Brecht e la
sua lezione ha riflessi immediati in Francia, dove dal ’54 predomina la
prospettiva brechtiana, anche attraverso l’opera della rivista « Théâtre
Populaire» (con Roland Barthes e Bernard Dort). Sulla brechtiana «teoria dello straniamento » si aprono discussioni e interpretazioni. Anche
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Piscator è tornato in Germania (nel ’51, ma nella Germania federale) e
continua a lavorare (nel ’55 allestisce Guerra e pace; muore nel ’66): ma
appare ripetere se stesso. Nel ’62 dirige la Freie Volksbühne e nel ’63
riesce a scatenare discussioni con la regia di Il Vicario di R. Hockhuth,
esempio di teatro-documento e, nel ’65, con L’Istruttoria di Peter Weiss.
Il teatro «dell’impegno» si esprime con tentativi di teatro di massa (in
Italia nel ’49, presto lasciati cadere) e anche con l’attenzione ad una più politica cultura teatrale (in Italia nel ’50 si pubblicano le critiche teatrali di
Antonio Gramsci). A Londra «impegnato» è il lavoro di Joan Littlewood
con il suo Theatre Workshop. La drammaturgia brechtiana ha continuatori
originali in Max Frisch o Friedrich Dürrenmatt. L’«impegno» ha molti
aspetti. È anche il teatro ideologico di Jean-Paul Sartre, con Le mosche (’43),
A porte chiuse (’44) — messo in scena nel ’45 anche da Visconti — Le mani
sporche (’48), Il diavolo e il buon Dio (’51), I sequestrati di Altona (’59): l’esistenzialismo e la rivolta contro la violenza fanno dei suoi drammi un «teatro
che fa pensare e discutere». Vi si affiancano anche autori diversi come
Camus (con Il malinteso del ’44, Caligola del ’45 — messo in scena anche
da Strehler in quest’anno — I giusti del ’50) o il teatro lirico-borghese di
Eliot (Cocktail Party è del ’49, Il grande statista del ’58). «Impegnato» è
anche il teatro «neorealista» di Visconti. E testi di successo come Morte di
un commesso viaggiatore di A. Miller, messo in scena da Elia Kazan nel ’49
e da Visconti nel ’51, o come Un tram chiamato desiderio di Tennessee Williams, che Kazan dirige nel ’47. Sono gli anni dei film neorealisti di Rossellini
e De Sica, e dello stesso Visconti (del ’47 è La terra trema). Eduardo De Filippo prosegue la sua drammaturgia e i suoi spettacoli con Napoli milionaria
(’45), Questi fantasmi e Filumena Marturano (’46) o Le voci di dentro (’48).
Se prendiamo ad esempio una zona culturalmente centrale come
quella francese vi vediamo con risalto la continuazione della grande tradizione del teatro tra le due guerre che si fonde con le modificazioni
drammaturgiche e teatrali in atto negli anni ’50.
Gaston Baty ha scelto dal ’44 il teatro di marionette, e morirà nel ’52.
Charles Dullin, che muore nel ’49, pubblica nel ’46 Ricordi e note di lavoro
di un attore. Louis Jouvet è protagonista attivo fino al ’51, anno della sua
morte: nel ’45 aveva messo in scena La pazza di Chaillot di Giraudoux e nel
’47 Le serve di Genet e poco dopo la sua morte sarà pubblicato, nel ’52, il
suo Testimonianze sul teatro. Artaud nel ’48, lo stesso anno della sua morte,
registra per la radio (ma non verrà trasmesso) Pour en finir avec le jugement
des dieux, testamento di un teatro «necessario» nei toni aspri della sua voce,
nei ritmi costruiti della recitazione, nella violenza del contenuto.
Muoiono alcuni protagonisti della cultura teatrale francese: Copeau
e Maeterlinck nel ’49, Gide nel ’51 e Claudel nel ’55, la grande attrice
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Ludmilla Pitoëff nel ’51 (suo marito Georges era morto nel ’39) e Louise
Lara nel ’52. L’insieme di questa tradizione teatrale ha i suoi più grandi
eredi in J.-L. Barrault e in J. Vilar, Jean-Louis Barrault, che nel ’47 aveva
allestito il Processo di Kafka nella riduzione di André Gide e nel ’49 pubblica Riflessioni sul teatro, si unisce con Madeleine Renaud: la compagnia
Renaud-Barrault assumerà nel ’59 la direzione dell’Odéon. Jean Vilar
apre nel ’51 il Théâtre National Populaire, che parlerà di un teatro nobile
e lirico e aperto a tutti, esemplificandolo fin dall’inizio con il Cid e il Principe di Homburg nell’interpretazione di Gérard Philipe; nel ’55 pubblica
Della tradizione teatrale.
C’è la scuola e la compagnia di Decroux e c’è il mimo Marcel Marceau.
Si rappresentano Anouilh, Audiberti, Ghelderode, Marcel Aymé,
Claudel, Bernanos, de Montherlant. E Camus, Sartre, Gabriel Marcel.
È in questi anni che la drammaturgia subisce lo sconvolgimento dei testi
etichettati come « teatro dell’assurdo», con Arthur Adamov ed Eugène
Ionesco. Del 1950 è, di quest’ultimo, La cantatrice calva. E diversa è la
drammaturgia di Jean Genet e di Samuel Beckett, che cambia il senso
della letteratura a teatro. Genet con Le serve, Il balcone, I negri (tra il ’47
e il ’59), e le regie di Roger Blin, allievo di Artaud. Beckett con l’esplosione di Aspettando Godot, messo in scena anche questo da Blin nel ’53
e che sarà uno choc per il teatro inglese nel ’55 e quello italiano nel ’54;
e poi con Atto senza parole e Finale di partita del ’57, L’ultimo nastro di
Knapp del ’58, Giorni felici del ’61.
Anche in Italia alla drammaturgia « americana », alla presenza brechtiana, ai « nuovi » Goldoni, a De Filippo, si aggiunge l’influsso di Artaud: ad esempio con il Tieste di Seneca, nella collaborazione
Squarzina-Gassman. Una linea diversa apre, nel ’51, la Moscheta del Ruzante allestita da De Bosio.
Peter Brook, dopo il suo debutto nel ’43 con la regia del Dr. Faustus
di Marlowe, ha fatto scandalo con la regia di Romeo e Giulietta; negli
anni ’60 aprirà la «stagione della crudeltà» alla Royal Shakespeare Company con il Marat-Sade di Weiss.
Anche il Living Theatre, fondato nel ’47 e che nel ’55 mette in scena
Questa sera si recita a soggetto di Pirandello, si apre ad Artaud.
La « vita dello spettacolo » conosce anche la novità degli spettacoli di
balletto nati dalla collaborazione di John Cage e Merce Cunningham (dal
’53). Alle interpretazioni di Brecht, Besson, Barrault, Vilar, Planchon,
Brook, Littlewood, Olivier, Strehler, Visconti, De Filippo corrispondono
i testi di Adamov, Brecht, Dürrenmatt, Frisch, Ionesco, Ghelderode,
Miller, Williams, Faulkner. E Alvaro, Buzzati, Fabbri, Betti.
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Nel ’55 Kantor fonda a Cracovia il Cricot 2 e, con la fine del realismo
socialista, vi rappresenta La piovra di Witkiewicz. A Praga nel ’58 si apre
il Teatro della Ringhiera di L. Fialka e J. Grossmann.
Al teatro di Brecht o di Planchon, di Sartre o di Beckett, di Visconti
o Strehler o Barrault, ai drammi degli «arrabbiati» inglesi (da Osborne
a Pinter), allo Shakespeare di Olivier o di Welles, al teatro dell’assurdo
o a quello dell’impegno, ai classici e alla drammaturgia «americana», a
tutto questo insieme del teatro reagiscono nuove e diverse istanze del
teatro.
Nel 1959, negli Stati Uniti il Living rappresenta The Connection di
Jack Gelber, A. Kaprow fa il primo happening, apre la S. Francisco Mime
Troupe. Lo stesso anno Roger Blin rappresenta I negri di Genet. In quest’anno Grotowski apre a Opole il suo Teatro laboratorio delle «13 file»,
trasferito nel ’65 a Wroclaw. Vi rappresenta tra l’altro Caino da Byron,
Mistero buffo da Majakovskij, Sakuntala da Kalidasa, Gli avi da Mickiewicz. Dal ’62 farà spettacoli celebri: Kordian da Slowacki (1962), Akropolis da Wyspianski (1962 e poi in più versioni), Faustus da Marlowe
(’63), Il principe costante da Calderón-Slowacki (1965 e poi in tre versioni, l’ultima delle quali, nel ’68, avrà successo internazionale), Apocalypsis cum figuris (1968). Nel ’68 è pubblicato il suo Per un teatro povero,
a cura di Eugenio Barba e con prefazione di Peter Brook. Le sue idee
sull’attore e il lavoro di teatro, lo spazio usato come situazione espressiva,
il rapporto con lo spettatore e non con il pubblico indifferenziato: sono
temi che diventano presto centrali nella cultura teatrale.
Artaud, il Living e Grotowski diventano i poli di riferimento di un
teatro che continua la ricerca di sé e che non incontra il teatro delle prime
e dei testi.
Altri percorsi emergono. In Italia Carmelo Bene inizia un lavoro di
attore-autore fondato su un uso inedito della recitazione: del ’60 è il suo
Majakowskij, del ’61 il Dott. Jekyll e Sig. Hyde, Pinocchio, Amleto, del
’63 Edoardo II da Marlowe, i Polacchi dall’Ubu re di Jarry e Cristo ’63,
del 1964 la Salomè da Wilde, del ’66 un suo Faust e il suo Nostra Signora
dei Turchi.
Negli Stati Uniti il Living mette in scena Brecht e The Brig, prima di
andare esule in Europa, nel ’64, dove porterà Mysteries and Smaller Pieces; e Joseph Chaikin apre l’Open Theatre e ha inizio il Free Southern
Theatre e poi, nel ’65 il Teatro Campesino di Luis Valdez; dal ’61 opera
il Bread and Puppet di Peter Schumann.
Il regista Ingmar Bergman allestisce in teatro, nel ’62, Hedda Gabler
di Ibsen, nel ’70 dirige Il sogno di Strindberg. Nel ’64 Ariane Mnouchkine fonda il Théâtre du Soleil, che svilupperà il discorso di un lavoro
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collettivo. Eugenio Barba fonda ad Oslo l’Odin Teatret (che dal ’66 si
sposta ad Holstebro).
Genet è rappresentato dal Living nel ’65 (Le serve) e da Blin nel ’66
(I paraventi). La drammaturgia dell’impegno ha nuovi esiti con I plebei
provano la rivolta di Günter Grass e con Insulti al pubblico di Peter Handke. E mentre Strehler offre una raffinata e discussa versione di I giganti
della montagna di Pirandello nel ’66, nello stesso anno Luca Ronconi
smette di fare l’attore e inizia il suo lavoro di regista con i Lunatici di
Middleton e Rowley, un testo elisabettiano presentato in uno spazio di
muri bianchi e graticciate, per una atmosfera di pazzia. L’avanguardia
italiana proporrà il peso della sua presenza con il convegno di Ivrea del
’67 e con le opere di Scabia, Quartucci, De Berardinis, Ricci (già prima)
e poi, dal ’68, con il teatro delle «cantine romane», con Nanni, Pedini,
Vasilicò e un teatro « visivo ».
Dal 1962 centro culturale diventa anche la rivista «Sipario», con la
direzione di Franco Quadri.
Intorno al ’68 si raccolgono le nuove istanze del teatro, come teatro
non istituzionale e con gestioni diverse (le cooperative, i gruppi di lavoro). I teatri di ricerca trovano spazio più nei festival che nei circuiti
teatrali. Dario Fo — del ’69 è Mistero buffo — lavora nei circuiti alternativi.
Si parla del nuovo teatro di Foreman, di Bob Wilson, di Richard
Schechner; delle féeries di Jerôme Savary e del gruppo inglese Pip Symmons Theatre. E di Ronconi, di Stein, di Chéreau, di Carmelo Bene; e
della Mnouchkine. E ancora di Grotowski, di Barba, di Brook, del Bread
and Puppet, di Fo.
Non una nuova letteratura drammatica ma certo una diversa drammaturgia acquista spazio: e un nuovo uso del teatro e un diverso lavoro
in esso.
Il Living presenta Frankenstein nel ’66, Antigone nel ’67, Paradise Now
nel ’68. Bob Wilson presenta uno spettacolo su Freud nel 1969, Deafman
Glance nel ’70, Ka Mountain in Persia nel ’72, The Life and Times of Joseph Stalin nel ’73, A Letter for Queen Victoria nel ’74, Einstein on the
Beach nel ’76. Peter Stein forma il suo gruppo a Brema nel ’67 prima di
arrivare alla Schaubühne di Berlino, sempre in rivalità e contestazione
dell’establishment: si richiama a Fritz Kortner e a Brecht (ma non al Berliner), mette in scena classici e contemporanei (il drammaturgo Botho
Strauss in particolare); notevole attenzione attirano già i suoi spettacoli
del ’67 (lo Schiller di Cabala e amore) e del ’68 (il Goethe di Torquato
Tasso). E proseguirà con gli altri spettacoli, tra testi sperimentali, classici
e di repertorio. Così Luca Ronconi, dopo l’esplosione dello spazio teatrale
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(in senso fisico e metaforico) con l’Orlando furioso del ’68, proseguirà una
ricerca sullo spazio e sull’attore oltre la scena tradizionale (con Kleist a
Zurigo nel 1979 o con l’Orestea a Belgrado, le Baccanti a Vienna, il Laboratorio di Prato). E ricerca di un linguaggio scenico è anche quella di Patrice Chéreau, dal teatro di Sartrouville nel ’67 alle regie « italiane ».
Carmelo Bene farà tra il ’69 e il ’73 una serie di film e continuerà la sua
ricerca sul lavoro dell’attore e sulla presenza della voce. Peter Brook apre
nel ’70 il Centro di ricerche teatrali a Parigi e produrrà spettacoli di
grande sapienza, sempre più non legati alle possibilità dei circuiti teatrali.
Grotowski nel ’70 con «Holiday» chiude il suo lavoro strettamente teatrale e cerca oltre il teatro. Delle esperienze di Barba e dell’Odin Teatret
dà conto il saggio che segue di Taviani. Kantor nel ’75 presenta La classe
morta e nell’80 Wielopole-Wielopole. Il Théâtre du Soleil presenta 1789
nel ’70 e 1799 nel ’72, e poi nel ’75 L’Age d’or e nel ’79 Mephisto di Klaus
Mann; nel ’77-78 ha realizzato un film su Molière.
Più gli eventi si fanno recenti e più forte è il bisogno di uscir fuori
dalla cronaca per rintracciare le linee di senso. Noi crediamo che il teatro
del XX secolo, la riforma teatrale che abbiamo visto nascere dal naturalismo di Antoine, dalla « quest» dei maestri-pedagoghi, dal teatro fuori
del teatro dei gruppi politici e delle «scuole», dalla riflessione sull’attore
e sullo spettatore; noi crediamo che questa sia la tradizione profonda del
teatro presente. Per parlare dell’oggi occorre vedere quale sia l’eredità
di Stanislavskij, di Mejerchol’d, di Copeau, di Artaud o di Brecht nel lavoro del Living, di Grotowski, di Barba, così come nel teatro di De Filippo o di Fo o di Ronconi o di Bene (o degli altri protagonisti che
abbiamo citato e del molto teatro di cui non abbiamo fatto menzione).
All’equilibrio della routine del mestiere e del consenso nelle forme
espressive si contrappone una ricerca di lunga durata, un « filo rosso »
che è trasmissione di sapere attraverso forme e poetiche e spettacoli ben
diversi: sul senso del teatro, sul valore della «presenza» come attore, sui
modi dell’esperienza come spettatore; sulla drammaturgia al di là della
letteratura drammatica, sulla forma particolare di comunicazione espressiva oltre le forme e i linguaggi, Peter Brook lo esprimeva dicendo che le
nostre sole possibilità sono di «esaminare le affermazioni di Artaud, Mejerchol’d, Stanislavskij, Grotowski, Brecht e confrontarle con la vita dal
punto di vista particolare del nostro lavoro».
Costruire un panorama storico comporta che le sequenze degli eventi
si ordinino in teleologia e determinino punti di vista privilegiati. C’è una
storiografia teatrale costruita sulle emergenze accettate dalla storia che
cancella la continuità e complessità delle relazioni; e si crea una conti-
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nuità delle emergenze che diventa inconsapevole della propria ideologizzazione. I discorsi e gli eventi che si presentano alla fine di un percorso
storico assumono la valenza del risultato, del duraturo. È quel che resta
e continua. « Quel che resta » non spiega certo la storia ma informa (dà
forma) la storiografia. Il capitolo che segue, pertanto, non è per noi indicazione dello sviluppo storico nelle sue conclusioni o esiti più recenti;
è invece assunzione di consapevolezza dei punti di partenza che ci hanno
orientato nei valori di conoscenza. Il nostro punto di vista non è genericamente nell’oggi, ma nelle scelte che nell’oggi compiamo. Dar conto del
teatro del ’900 a noi più vicino è anche dar conto dei criteri in campo
nella cultura teatrale, con onesta parzialità.
L’ottica italiana (i brani di Meldolesi estrapolati da un poderoso studio sul teatro italiano dagli ultimi anni del fascismo a quelli del primo
dopoguerra) consente di prendere consapevolezza critica dei modi di
realizzazione dell’istituzione teatrale, dei processi e delle contraddizioni
di una regia che diventa cultura egemonica nella prassi. È un teatro in
cui si riconosce una perdita di valore a tutti i livelli, dall’attore al pubblico. Il brano di Brook ha la forza dell’evidenza (Brook, nel resto del
libro, parla anche di un teatro «sacro» e di un teatro «rozzo», e pone,
con la sua opera, concrete e diverse alternative al teatro «mortale»). La
fondazione di motivazione del teatro prende corpo in ricerche, magari
appartate, in cui il lavoro e la cultura dell’attore ripropongono una necessità del teatro (Grotowski). I due panorami finali sono di per sé significanti. Schechner ci fa vedere, come uomo di studio e come uomo di
teatro, da un osservatorio posto al centro della cultura più «moderna»
(quella americana), la nascita e morte di un teatro non giustificato dalla
tradizione teatrale ma dal suo porsi con forza e senza ambiguità quale
presenza contemporanea, nel senso generale e globale della parola. Taviani, dall’osservatorio dell’Odin Teatret fisicamente marginale ma ben
centrale per rigore di problematiche e per qualità, espone il modificarsi
del valore di teatro nella nostra società.
I saggi informano sul teatro degli anni più vicini a noi. E danno conto
della forma delle nostre scelte in questo libro.

Sulla regia critica in Italia
di Claudio Meldolesi

La regia italiana: tre tendenze e una anomalia
Dire che la regia rinacque in Italia nei secondi anni trenta sulla base
di un solo modo produttivo, quello equilibratore, non significa dire che
da noi la regia fosse e sia ancora una. Quale modo produttivo potrebbe
vivere di rapporti di produzione non diversificati? Eppure, negli studi e
nella conversazione, è d’abitudine considerare la regia italiana come un
blocco, senza avvedersi che tale «Regia» non paga all’analisi, nemmeno
se per essa s’intende il dover essere, lo statuto dei registi in effigie. Né ci
si cura del fatto che le linee registiche di cui solitamente si parla, le linee
di Costa o di Strehler, non sono affatto linee d’insieme, essendo personalizzate e prive di nessi: fra quelle linee e la Regia non sembra esserci
niente in mezzo. Ci si riferisce ora a una regia-somma di linee personali,
ora a una datità: la regia demiurgica. Perché?
Dato che in Italia i primi teorici della Regia sono stati i registi, non è
azzardato pensare che quel modo di ragionare nascesse per far blocco
appunto, per difendersi, per negare valore di regia agli altri teatri: quelli
attorico-direttoriali, quelli dialettali e quelli sperimentali. E perché regia
demiurgica? Tutto è teatro ma non tutto è regia — si diceva negli anni
quaranta —. E si aggiungeva: pochissimi sanno essere demiurghi, perché
pochissimi sanno informare la materia del teatro a somiglianza della realtà ideale del testo. Veniva a porsi così una categoria fortemente discriminante, quella di regia apparente: chi prescindeva dal teatro del testo
(chi non sapeva essere demiurgo) era un regista apparente; cioè, classicamente, un dilettante. Fuori dalla Regia, a questo modo, si riproponeva
l’eterno teatrale italiano: i professionisti (gli attori), i ciarlatani (i dialettali) e i dilettanti (gli sperimentalisti). Solo alla Regia perciò competeva
Il titolo d’insieme dato ai brani qui riportati è dei curatori.
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di fare arte, ovvero di qualificare il teatro come in passato avevano fatto
i grandi.
E perché, infine, ci si è continuati a disinteressare dello spazio culturale intermedio fra le linee personali e la datità demiurgica? Perché si è
sempre scisso il senno della regia dalla spiegazione del lavoro registico:
di qua un a priori assoluto, di là un a posteriori altrettanto assoluto. Per
cui, in mezzo, è restata solo la facciata delle inerti verità ripetute: un po’
burocratiche, un po’ letterarie, un po’ spiritualiste, un po’ di vecchio mestiere. Un’autorevole e appassionata testimonianza, interna al campo dei
registi, ci consentirà di dare il dovuto rilievo a quest’ultima questione.
Ha scritto Orazio Costa:
La Regia [italiana], anche quando si è permessa di aver tempo, non ne ha
mai trovato abbastanza per il lavoro teorico; si è sempre dedicata al pratico
fare e raffazzonare: così non un metodo si è formato, ma la tecnica, nemmeno
troppo abile, per la precipitosa realizzazione della prima idea bizzarra piovuta
in mente a un visionario di spettacoli 1.

Questo recente j’accuse costiano ci riporta alle leggi del modo produttivo equilibratore 2, sicché i suoi argomenti potrebbero essere definiti
vigenti e retroattivi. (E si badi: non perché Costa sia un teatrante datato,
ma perché non si è ripetuto, come quasi tutti gli altri, adeguandosi ai
tempi). Pur non parlando del modo equilibratore, Costa ne ha colto un
aspetto chiave, dicendo che nessun metodo si è formato a causa del
troppo pratico fare. Dunque, il troppo pratico fare non solo ha banalizzato il lavoro registico (il raffazzonare), ma ha riempito lo spazio che
avrebbe dovuto essere del metodo. Attenzione, perciò, dice Costa: lo
spazio intermedio fra linee personali e datità demiurgica non è vuoto:
dietro la facciata delle mediocri verità ripetute c’è una sorta di superfetazione della pratica, c’è il surrogato del metodo che si chiama tecnicismo
e che accredita lo scriteriato lavoro del regista-con-l’idea. Ecco una considerazione preziosa per completare le risposte prima abbozzate: la «tecnica, nemmeno troppo abile, per la precipitosa realizzazione » potrà
rientrare nella nostra analisi come il fattore culturale del modo produttivo equilibratore. Che è quanto dire: lo spazio intermedio non è mai
stato considerato perché risultava occupato dai valori della funzionalità.
1
O. Costa, Crisi della Regia, in La regia teatrale in Italia (a cura di G. Antonucci), Roma, Abete, 1978, p. 26 ss.
2
Cfr. pp. 41-42 del libro di Meldolesi dove lo si dice tipico della regia italiana
come si configurò nel periodo fascista e che vuole un teatro legato al testo, non
soggetto al mercato, e in cui il regista è l’interprete [N.d.C.].
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Ma questo Costa non l’ha detto, essendo convinto — anche lui —
dell’esistenza di una sola regia; di una regia — secondo il suo paradigma
— non operante perché tradita dalla cattiva volontà degli uomini: affermazione che, pur ripetuta tante volte negli ultimi cinquant’anni, non ha
certo impedito al modo equilibratore di riprodurre la sua cultura funzionale. Per concludere adeguatamente l’esemplare invettiva costiana,
dovremo stigmatizzare, perciò, non tanto la responsabilità dei singoli,
quanto la forza industriale del modo produttivo equilibratore, quasi governo ombra delle regie personali. Forza per cui, ad esempio, tanti attori
hanno potuto lavorare indifferentemente con i registi più diversi, senza
disturbi di adattamento: se i registi in questione si fossero dedicati al lavoro teorico, elaborando dei metodi, senza annegarsi nel pratico fare,
quegli attori in transito non avrebbero potuto fare altrettanto, determinando una paralisi del ciclo economico teatrale.
La cultura del tecnicismo andrà vista quindi come costitutiva e necessaria, ineliminabile direi. Non assoluta però: dall’interno di essa è
stato possibile dar spessore personale alla tecnica, facendone in qualche
caso un quasi-metodo (e ciò potrebbe spiegare in positivo il perché della
personalizzazione delle linee registiche nel teatro italiano). In Italia, esiste
una storia intera di sforzi per dar vita a tendenze sceniche meno condizionabili, ed esiste l’esperienza di chi ha provato a tirarsi fuori, per dar
vita ad altri modi produttivi.
Il tema della mancanza del metodo chiama in causa la anomalia più autarchica della regia italiana, la nostra discontinuità d’avanguardia nel continuum registico. Infatti, anche usando il termine avanguardia in senso
estensivo, di diversificazione anormale degli orientamenti teatrali, non si
può non vedere come ciascuna delle grandi scene europee abbia avuto —
insieme al continuum ufficiale — una sua continuità anormale, a differenza
della scena italiana. In Italia, senza lavoro teorico fra i registi e senza l’invenzione di leggi rappresentative esterne/interne al pratico fare, l’habitat
sperimentale col declinare del simbolismo dannunziano e del futurismo —
arrivò a esaurirsi: sembrarono inconcepibili allora le sperimentazioni non
calligrafiche. Poi, dopo la riconversione corporativa, anche il frontismo teatrale si dichiarò contro l’«anarchismo» e per la produzione media (da elevare), che era la più coniugabile con il modo equilibratore. Di conseguenza,
le esperienze sceniche anormali (non necessariamente sperimentali) o vennero catalogate come minori (i teatri dialettali e di scenetta) o vennero fatte
tacere perché giovanili. Si pensi, per questo ultimo caso, al filo spezzato delle
prime regie di Strehler e di Pandolfi (ma tutti i registi migliori, a cominciare
da Costa e Visconti, praticarono agli inizi la drammaturgia registica). E si
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pensi all’ufficialità con cui sarebbero entrate le opere di Brecht nel nostro
teatro: nemmeno sul piano drammaturgico ci furono delle discrasie, da noi.
In assenza di continuità d’avanguardia, la regia italiana non crebbe
nella mortificazione. Crebbe in modo anomalo, però, tormentata da
istinti implosivi.
Proviamo ad immaginare il nostro primo ventennio registico come un
unico ambito temporale e consideriamo il carico di anormalità che fu necessariamente investito nella regia normale, in assenza di continuità diverse.
I teatranti pensavano che la regia fosse una sola, ma quale caos di forzature,
di nostalgie, di eclettismi, di aggiornamenti, di recuperi sperimentali!
Ferma restando l’omologazione linguistica del teatro interpretativo, il
modo produttivo equilibratore arrivò al punto di scoppiare: Bragaglia,
Sharoff, Brissoni, la Fabro, Pacuvio, Fulchignoni, Salvini, Costa, Pandolfi,
Strehler, la Pavlova, Pavolini, Ettore Giannini; unico punto in comune fra
questi registi sembrava l’uso di testi e di attori non dissimili; e la situazione
si complicò ulteriormente con i debutti di Visconti e Fersen.
Le cose cominciarono a normalizzarsi solo quando la regia fu formalmente accettata dal teatro commerciale; allora — moltiplicandosi le esperienze — si precisarono alcune tendenze registiche distinte, anche se dai
confini elastici e dagli intendimenti ambivalenti (in parte di razionalizzazione professionale e in parte di invenzione). Tendenze, perciò, come ambiti di pratico fare, ché in Italia il cattivo teatro è sempre assomigliato a
quello buono. Più precisamente un esame generale delle fonti induce a
teorizzare l’esistenza di tre regie nate in tempi successivi: prima la regia di
orchestrazione stilistica, poi la regia a spettacolo unico, infine la regia critica. Ognuna — si tenga ben presente — con la sua anomalia in corpo,
cioè con una sua propria componente d’avanguardia mimetizzata, e anche
con una sua propria componente subalterna, di servizio. (Né ovviamente
mancarono le intersezioni: nella regia critica di Squarzina, ad esempio, rimasero tracce della sua formazione di orchestrazione stilistica, e in quella
di Strehler continuò a sentirsi una certa inclinazione allo spettacolo unico).
La regia di orchestrazione stilistica non intaccò il modo produttivo equilibratore, pur cercando di agire a distanza (stilistica) dai suoi immediati condizionamenti: questa tendenza corrispose alla faccia letterariamente
dignitosa del teatro direttoriale. Per orientare il lettore su cosa intendo, farò
i nomi di Salvini, di Fantasio Piccoli e di Gassman, tre registi diversi, accomunati dal gusto per i grandi testi e per il grande pubblico, in modo da rendere «intermedia» la «funzione registica» (Gassman). Negli anni quaranta
un po’ tutti i nostri registi fecero dell’orchestrazione stilistica, motivata dal-
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l’impegno a esplicitare correlativamente la «forma» testuale. Fu l’alveo della
prima regia postbellica italiana. In termini d’avanguardia, dentro a questa
tendenza, si distinse la regia dell’ultimo Giannini 3. Si riferirono ad essa
anche dei teatranti formatisi nei GUF, che dicevano di voler rappresentare
l’essenza del testo e si dedicavano a poco controllate amplificazioni visive.
La regia a spettacolo unico. Penso a Costa, Visconti, Eduardo e, secondariamente, a Fersen. Ciascuno di loro era arrivato alla regia teatrale passando per altre marcanti esperienze e, forse per questo, era portato a non
considerare le singole messinscene come episodi a se stanti. Ciascuno perseguiva un suo spettacolo unico, ideale, anche in conflitto con i testi inscenati. Come riferire dei loro singoli spettacoli al di fuori dell’opera in
progresso cui ciascuno in fondo si dedicava? E come non vedere il loro personale bisogno di andare ogni volta oltre gli esiti realizzati? Tuttavia, rispetto
al modo produttivo equilibratore essi non ebbero un atteggiamento di rottura aperta: erano interessati ad esprimersi, prima che a inventare un modo
altro di espressione. Dunque, puntarono sulle innovazioni dall’interno: estesero le competenze del regista, acquisendo delle prerogative drammaturgiche; rinnovarono le tecniche di rapporto con gli attori; e affermarono la
«sacralità» dell’invenzione teatrale, in polemica con la regia di orchestrazione stilistica. Rispetto al testo elaborarono delle personali metodologie di
confronto; qui stava evidentemente il punto delicato della loro strategia.
La loro tentazione fu di rifare, di riplasmare, di bruciare la letteratura
nell’evento personale. Il punto più ardito cui arrivarono, restando dentro
all’ordine registico, fu quello di usare il testo come i riduttori dai romanzi: a teatro, per ridurre bisogna ampliare prima che tagliare; il lavoro
del riduttore si svolge per successive determinazioni di analogia, espansivamente, e i tagli servono a riequilibrare. Era una strada artisticamente
nuova, di soddisfazione artigiana, e i tre registi la percorsero per un buon
tratto; non del tutto, però, ché il super-io dei testi finì per prevalere anche
sui loro successi più lusinghieri. Visconti, ad esempio, tornò indietro
3

Sul piano tecnico, però, Giannini assomigliava a Visconti e Costa. Paolo
Stoppa (al Convegno cinema-teatro promosso a Venezia per la XVII Mostra internazionale) lo avrebbe appunto ricordato per le sue qualità viscontiane: sia per
il gusto degli allestimenti minuziosi, cinematografici, sia per la «ricerca della convenzione teatrale pura » (in P. Baldelli, Svolgimento degli studi critici sull’opera di
Visconti, in L’opera di Luchino Visconti, Atti del Convegno di Studi (Fiesole, 2729 giugno 1966), Firenze, Premio della città di Fiesole, 1969, p. 71). Per Lucignani,
Giannini aveva un po’ dell’intellettualismo di Costa e un po’ della sensibilità di
Visconti (L’inizio della riforma teatrale in tutta la sua struttura è una necessità per
l’educazione del popolo, in « L’Unità», Roma, 11 aprile 1948).
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dopo la memorabile stagione del 1951-52, quando D’Amico lo criticò,
chiacchierando, per aver messo in scena un solo spettacolo: La locandiera
che si chiama desiderio. Costa si abituò ad alternare regie avanzate e regie
tradizionali. Eduardo fu forse il più coerente, grazie alla crisi di scrittura
che lo portò, intorno al ’50, a fare il Dramaturg-regista.
Il discorso chiede un’ulteriore specificazione, data l’importanza degli
apporti personali in questa tendenza. Per Lucignani, Costa era più se stesso
quando raschiava il colore e raffreddava gli effetti: «Riduce tutto a un puro
gioco di quantità e qualità: più o meno, più chiaro e più scuro [...]. Tutti i
fatti reali, materiali, sotto la sua regia diventano impalpabili, irreali» 4. Ciò
permetteva a Costa di alludere a un coro greco inscenando un salotto borghese, o di rifare Betti come Alfieri, sicché la scena unica di Copeau, con
lui, riacquistava senso. Lo spettacolo unico di Visconti nasceva, all’opposto,
dalla varietà, dal sentire come «una cosa possa essere rappresentata dai riflessi del contorno» o da «immagini complementari»; donde, nelle interpretazioni viscontiane, quei tipici spostamenti dei personaggi in termini di
peso e di dominanza scenica 5. Per Lucignani, Visconti riusciva così, più di
Costa, a lavorare dall’interno dei testi 6. Eduardo regista si distingueva per
il carattere induttivo dei suoi allestimenti. Gli altri costruivano spettacoli
dall’alto, lui restava attaccato al suo racconto pirandelliano e ai suoi personaggi napoletani. (Ed è significativo che, a dispetto della «potenza registica» e del realismo trionfante, soltanto la sua «mania» riuscisse a
teatralizzare i nuovi tipi della realtà italiana, devastata dalla guerra e dalla
crisi della famiglia) 7. Di norma, Costa, Visconti e Eduardo liberarono la
pienezza innovativa della regia a spettacolo unico solo durante le prove. E
le loro prove furono — direi — il momento d’avanguardia della tendenza.
La regia critica nacque più in là. Al riguardo, evitando le anticipazioni,
vorrei limitarmi a dire che fu l’unica regia a costituirsi in nuovo modo pro4

Orazio Costa regista, in « Teatro», 15 gennaio 1950.
Baldelli e Guerrieri si sono soffermati più volte su questa costante del teatro
di Visconti.
6
Luchino Visconti, o la dittatura del tecnico, in «Sipario», maggio 1950.
7
Sui rapporti fra Eduardo e il teatro di Visconti, Pandolfi osservò: «A pochissimi attori, e fra gli italiani viventi solo a Ruggero Ruggeri e a Edoardo De Filippo,
avviene, come a Rina Morelli, di mettere così chiaramente la propria persona a
simbolo stesso dello spettacolo»; e «non si potrebbe davvero separare [...] la ricerca di Visconti [...] dalla illuminazione che Rina Morelli getta in se stessa e attraverso di sé in noi» (Un tram che si chiama desiderio, in «Il dramma», 1° febbraio
1949). Dal canto suo, D’Amico affermò in più occasioni che fra Costa e Visconti
esisteva una relazione simmetrica, che i loro stili si somigliavano per opposizione.
5
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duttivo. La sua svolta costitutiva si ebbe con la piena emergenza professionale della generazione dei nuovi allestitori; una generazione uniformemente
intellettualizzata, che seppe collegare alla vecchia parola una revisione delle
procedure di regia e che ai vecchi recensori parve di gusti eclettici per la sua
propensione all’egemonismo. Lentissimo fu il suo processo di formazione.
[...]
L’ambito della regia critica
Solo negli anni sessanta, a posteriori, si è consolidata la definizione di
regia critica, ed è logico perciò che essa sia stata usata in accezioni diverse
e in riferimento a diversi periodi. Per quanto riguarda le accezioni, è stato
poi Squarzina a far chiarezza, precisando che per regia critica doveva intendersi un modo di produzione, e non un sistema stilistico o una filosofia
del teatro; e questo non è il solo chiarimento che dobbiamo a Squarzina
per la ricomprensione del nostro dopoguerra teatrale. D’altro canto però,
proprio la definizione della regia critica come modo di produzione induce
a riformulare la periodizzazione evolutiva da lui proposta: la regia principale della generazione non divenne «critica» evoluzionisticamente passando per gli stadi intermedi del realismo e dello storicismo. Credo
piuttosto che i registi critici dei primi anni sessanta continuassero a lavorare strutturalmente come dieci anni prima e che dunque le accentazioni
realiste o storiciste, di volta in volta emergenti nel decennio precedente,
costituissero delle varianti di linguaggio interne a un modo produttivo già
costituito, quello della regia critica appunto 8. Con ciò sarei portato ad accreditare il post quem proposto da Guazzotti, quando scrisse: «Il sistema
dei “discorsi critici” [...] a partire dal 1948-1949 istituisce le direttrici di
marcia lungo le quali si sviluppa il repertorio del Piccolo» 9. Ma quale fu
nel concreto la base produttiva di questa regia «più che interpretativa»?
8
Di Squarzina, oltre ai saggi citati, vedi La scena e la pagina, in «Sipario», dicembre 1962.
9
G. Guazzotti, Teoria e realta del Piccolo teatro di Milano, Torino, Einaudi,
1965, pp. 64-65. Ma già nei primi anni cinquanta Strehler (Per un teatro umano,
Milano, Feltrinelli, 1974, p. 42) aveva pensato al regista come a una figura intermedia fra l’attore, lo spettatore e il critico, esperta « di drammaturgia e di mestiere». Un’immagine, questa, avvalorata da Dario Fo: «La grossa rivoluzione della
regia in Italia è stata fatta sul palcoscenico da uomini di teatro che erano autori
potenziali. Per esempio Strehler da cui ho visto risolvere spettacoli, che diversamente sarebbero andati a monte, proprio con mestiere di autore». I « dittatori »
attendono il pubblico giovane, in «Il giorno», 5 marzo 1967.
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Nei primi anni cinquanta Giulio Cesare Castello intitolò un suo
«punto» sulla situazione teatrale Le conquiste critiche della regia italiana 10.
Pur non avanzando una definizione di tendenza, la sua analisi individuava
un segno caratterizzante: grazie a particolari qualità critiche, una certa regia
italiana si era messa in condizioni di riscoprire scenicamente l’universo delle
civiltà teatrali, dai greci agli ultimi americani; per questa capacità di attualizzazione la regia delle «conquiste critiche» andava distinta dalle altre
regie. (E in tal senso Castello era portato a privilegiare il lavoro di Strehler:
nello Strehler attualizzatore, e non nei registi di lui più esperti 11, andava
visto il futuro del nuovo teatro). Ora, il modo registico dominante nel periodo — quello equilibratore — prevedeva solo un testo e un metteur en
scène con i suoi attori; mentre il modo registico incipiente appariva più
complesso, perché il testo del regista critico era appunto due cose, la sua
«superficie verbale» e la sua civiltà teatrale: il nuovo regista «rispetta» il
testo nella sua duplicità e perciò è portato a mettere le mani nella sua narrazione, per evidenziare i rapporti particolare-generale e passato-presente
che ha colto leggendo in modo non illustrativo. Di qui la centralità della
dimensione critica in tutte le fasi della sua attività produttiva:
— nella scelta testuale; scelta che appare quasi sempre sopramotivata, implicando criteri di valore omologabili a quelli della critica d’arte e letteraria12.
— Nella ricerca delle prime associazioni interpretative: qualsiasi allestimento venga intrapreso, chiusa la cerniera preparazione-prove a tavolino, il regista critico lavora per associazioni incrociate, come colui che
« sa fare » i greci, Shakespeare, Goldoni, Ibsen e Pirandello.
— Nella scomposizione del copione. Il regista si rivela «critico» soprattutto in questa fase più che interpretativa delle prove: il suo disorganico apprendistato professionale l’ha messo in condizione di
confrontare e di inventare a partire dai «vuoti» del testo.
— Nella sua ricomposizione: ogni regia critica è frutto di un percorso
circolare, di ritorno alla ragionevolezza storicamente determinata del teatro13.
10

In « Teatro Scenario », 1° giugno 1952.
Unica eccezione, quella di Simoni. Simoni, che morì proprio nel ’52, si prestava a fungere da anti-D’Amico nella visione «nordista» di Castello.
12
La critica registica spesse volte, negli anni cinquanta, scavalcò il sapere della
critica accademica (cfr. R. Jacobbi, Teatro da ieri a domani, Firenze, La Nuova Italia, 1972, p. 17). Questo istinto competitivo comportò poi una convergenza dei rispettivi criteri di valore.
13
È la fase in cui il palcoscenico comincia a diventare scena, e in cui gli attori cominciano a indossare i costumi. Lavorando da storico, tuttavia, il regista non cede
allo storicismo. (Cfr. E. Gaipa, Giorgio Strehler, Bologna, Cappelli, 1959, p. 34; e
G. Lanza, Teatro. Il servo di due padroni, in «L’illustrazione italiana», 3 agosto 1947).
11
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— Nello spettacolo. Ricontestualizzato storicamente il testo, esso —
come spettacolo — si dichiarerà criticamente in rapporto al «noi oggi»,
alla società data per esistente, anche prescindendo dal gruppo degli spettatori effettivamente presenti. Squarzina avrebbe ricordato:
Abbiamo rappresentato da Shakespeare a Čechov a Pirandello nella cornice del loro tempo, non solo come attenzione alla verosimiglianza, ma proprio
nel tentativo di far capire quello che c’era sotto, quali fossero le forze in presenza nel momento storico in cui quei drammi erano scritti, quali dunque potevano essere le implicazioni per noi oggi. Questa fase è stata forse la più
significativa per la quale si è passati finora. Goldoni per esempio [...] ha mostrato di resistere assai bene ad un trattamento che si può dire forse di choc 14.

Passiamo a trattare dei fattori di impedimento (su cui torneremo più
tardi in sede analitica). Nel ’26 il Brecht autore-regista ancora estraneo
alla cultura degli attori scrisse delle pagine sintomatiche sulla recitazione
come fattore di impedimento. Gli attori erano per lui coloro che usano
«il proprio stile» per «rovinare» le intenzioni rinnovatrici. E precisava:
«Non credo sia mai esistita una compagnia di attori sfiancata, maltrattata,
mandata avanti a frustate come la nostra». Ancora nel ’31, nelle Note all’Opera da tre soldi, egli se la prendeva al fondo con gli attori scrivendo:
Oggi c’è una preminenza assoluta del teatro sulla letteratura drammatica.
Questa preminenza dell’apparato teatrale è la preminenza dei mezzi di produzione. A un suo rinnovamento per altri scopi l’apparato teatrale si oppone
trasformando immediatamente il dramma col quale s’incontra, così che questo
non costituisca più in alcun modo un corpo estraneo rispetto ad esso l5.

Se Brecht fosse rimasto a quello stadio di pensiero, sarebbe forse diventato il padre ideale della regia di cui parliamo. Si pensi allo Strehler del ’54
che, pur avendo definito il regista un coreuta, dichiarava: «L’attore sa che
un’unica possibile espressione gli è consentita, attraverso la parola altrui» 16.
Il regista critico non crede che nel teatro rappresentativo esistano valori culturali diversi dai suoi e pertanto si ritiene in diritto di costringere.
Contemporaneamente, si dispone a patire in prima persona i risultati
della sua logica: non sentendosi un demiurgo, egli sa di dover subire le
14

L. Squarzina, Il palcoscenico ideologico degli anni ’60, in Arte e cultura contemporanea, a cura di P. Nardi, Firenze, Sansoni, 1962.
15
Le citazioni del ’26 sono tratte dal vol. I degli Scritti teatrali di Brecht, Torino, Einaudi, 1975, pp. 37 e 40. La terza citazione è tratta dal vol. III
della stessa raccolta, p. 39.
16
Op. cit., p. 157.
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resistenze dell’habitat produttivo. Da un lato cerca di portare i suoi valori
dall’esterno, procede per innesti, colonizza — direbbero i biologi —;
dall’altro si trattiene, e le sue intenzioni risultano sempre più ambiziose
dei suoi spettacoli. Anche verso l’istituzione-teatro il suo rapporto è coerente e fragile. Tutto vorrebbe essere tranne che un regista burocrate;
perciò, da un lato, lavorando in sedi istituzionali, egli si sforza di spiazzare e di alludere; dall’altro, non può che perseguire i grandi problemi e
le piccole creazioni, fra demistificazione e gioco, disillusione e sconforto.
È per essenza un intellettuale specialista e un soggetto morale: l’assiologia del regista critico non potrebbe poggiare su altri valori, altre specificazioni non potrebbero informarla. Dunque, al di qua del rapporto con il
testo, con gli attori e con le istituzioni, è la posizione intellettuale a costituire il centro del suo sfaccettato operare. Assillato dal non poter fare, egli
si considera comunque un delegato; confida che, col tempo, dal suo lavoro
potranno venire i personaggi, le situazioni e i simboli della nuova società.
Il regista critico cerca in questo senso, vorrebbe procedere per spettacoli
programmatici; e significativamente, anche quando ottiene dei risultati,
quando riesce ad approfondire la conoscenza di un classico, egli parla d’altro, del teatro nazionale soprattutto 17. Non diversamente si suggestionava
— a detta di Pasolini — la cultura letteraria degli anni cinquanta. Ma lo
sbilanciamento sui valori cultural-progressivi comportò per il regista critico
una particolarità: nemmeno i teatranti più utopisti erano arrivati a cercare
il teatro fuori dalla dialettica del teatro, come i registi critici.
[...]
La novità registica
Nel fervore degli anni intorno al ’50 18 molti spettacoli di Costa (Mirra
innanzitutto) furono definiti critici, nel senso di «accuratamente studiati».
17
I registi critici erano convinti di vivere in un’epoca particolare, simile al rinascimento: la mancanza di radici specifiche, il mito di una cultura generale, la distanza
dagli attori, il culto dei classici, l’essere appena usciti da un oscurantismo, il senso di
operare in un sistema ma non nel suo centro; tutti questi elementi, in diversa scala
ideologica, ritroveremo nella trattazione seguente. Traggo la suggestione da un articolo
di Guazzotti, Mezzo secolo di teatro, in «L’Unità» (Torino), 3 febbraio 1953: «Quella
del Novecento è una civiltà teatrale che non può non far pensare alla civiltà teatrale
del rinascimento europeo: come allora, oggi si tenta di discorrere con il passato».
18
Oltre alle regie a spettacolo unico che allora fecero epoca, andranno ricordate almeno le ultime prove di Ruggeri (che morì nel ’53) e Carosello napoletano
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Critica fu definita l’«anima realista» del teatro di Visconti, quella ad esempio di Morte di un commesso viaggiatore. E quando Eduardo riprese Miseria
e nobiltà, pure lui fu giudicato un teatrante critico, rispetto alla tradizione.
Evidentemente, aveva ragione Ferrieri quando scriveva: il teatro «traversa
un periodo provvisorio», dominato dall’«intelligenza» 19. E altrettanto evidentemente, critica diffusa e critica caratterizzante non erano la stessa cosa.
Nei registi a spettacolo unico l’esercizio della critica raramente superava la dimensione filologica o di sussidio (della sensibilità, dell’ideologia,
del mestiere). E ciò non comportava solo una più limpida prassi registica
nei confronti degli attori 20 e del testo; si pensi all’indifferenza per la crisi,
ovvero all’incoscienza tradizionalista di questa affermazione poco citata
di Visconti 21:
Sono stato accusato molte volte di violentare i testi teatrali. È stato forse
vero agli inizi della mia carriera, non lo è più adesso e lo sarà sempre meno
[...]. Come si arriva a una regia teatrale? Vi si arriva attraverso uno studio approfondito del testo, con gli attori naturalmente, ai quali si chiede di spogliarsi
completamente della loro individualità, di entrare nel personaggio 22.

Altro tema, la «fedeltà»: il regista a spettacolo unico poteva essere fedele al poeta? Bastava confrontare gli Alfieri di Costa e Visconti per capire
che, dietro alle loro riletture, non c’era una ricerca di fedeltà. Né i cronisti
riuscivano a spiegare la fedeltà dovuta senza far prediche anticreative: per
(1950): Giannini aveva lavorato due anni a questo spettacolo, arrivando a una significativa fusione della prosa e della rivista, e ora non si sentiva di ricominciare
la routine delle regie di servizio. La sua successiva retraite fu indicativa di uno stato
di malessere, di un tipico disadattamento alla normalità teatrale (cfr. S. Bolchi, Ettore Giannini o dell’umanità, in « Sipario », agosto-settembre 1951), ma risentì
anche dell’incertezza caratteristica ormai della regia di orchestrazione stilistica.
19
E. Ferrieri, La regia teatrale, in AA.VV., La regia, Torino, ERI, 1955,
vol. I, p. 146, vol. II, p. 208.
20
Tirannici come erano, suggestionando e imponendo la loro «precisione» su
tutto, essi trasmisero molto agli attori; i quali — a detta di Visconti — si erano di per
sé ridotti alla stessa inespressività del «tavolo dell’eterno salotto in casa ...» (Sul modo
di mettere in scena una commedia di Shakespeare, cit., in «Rinascita», dicembre 1948).
21
L. Visconti, Regia cinematografica e regia teatrale, in «Lo spettatore critico»,
gennaio-febbraio 1957. Cfr. Venti spettacoli di Luchino Visconti con Rina Morelli
e Paolo Stoppa (a cura di M. Ramous), Bologna, Cappelli, 1958.
22
Significativamente poi, dopo aver scritto queste parole, Visconti si disaffezionò al teatro di prosa. Eduardo e Costa, invece, furono messi in crisi dal successo
della regia critica: il primo rischiò di perdere il filo della sua drammaturgia, producendo qualche spettacolo di maniera; il secondo non riuscì a proseguire l’esempio di Dialoghi delle carmelitane.
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D’Amico — a parole — la fedeltà voleva dire misura, onde non sopraffare, per «eccessivo compiacimento, [...] ciò che conta per noi moderni:
la vicenda drammatica» 23; provando, dunque, il regista avrebbe dovuto
sottoporsi a un autogiudizio di legittimità, prima di adottare una soluzione
coreografica o uno spostamento d’epoca. E Lucignani incalzava:
Quando s’incontra con un’opera che non gli piace, Costa decreta la fine
di quell’opera, a meno che non riesca a trovare il pretesto per rovesciarla di
sana pianta. E la fedeltà che, come si sa, è l’idea fissa di Costa? La mette subito
a posto precisando che la vera fedeltà è quella che lui ha scoperto 24.

Considerazioni di questo tipo avrebbero dovuto disaffezionare i recensori dai registi a spettacolo unico. In concreto però, la parola fedeltà significava un’altra cosa: per la regia a spettacolo unico, allestitore fedele era chi
dai valori del testo sapeva dedurre una meta interpretativa giustificata, da
raggiungere poi, in termini di spettacolo, con un processo di espansione stilistica relativamente libero. La parola atmosfera designava questo processo,
un movimento ascendente di battute-pose-immagini-ritmi verso la meta. E
poiché la fedeltà del regista era misurata in rapporto al processo di espansione stilistica, il concetto di atmosfera — dal punto di vista dei critici —
veniva a essere onnigiustificativo (per Castello erano atmosfera il «colorismo» della Pavlova, il «realismo evocatore» di Guerrieri, l’«intensità» di
Strehler, ecc.; e in questo consisteva la fedeltà esemplare di Visconti secondo
Lucignani: «È che l’opera sua è così concreta, tangibile, isolabile, quasi, dal
dramma su cui si è esercitata, che può essere giudicata come a sé»25). Donde
la conclusione allora diffusa: che la critica di sussidio e la fedeltà d’atmosfera
costituissero una sintesi, il punto archimedico dell’arte registica.
La divaricazione critica, nei primi anni cinquanta, cominciò proprio
dal punto dell’atmosfera. Convinzione comune ai registi critici (Strehler
compreso, nonostante il suo gusto per le suggestioni) era che il teatro
d’atmosfera comportasse una fuga del senso; per loro senso e atmosfera
dovevano porsi, invece, come una coppia di opposti, la cui dialettica richiedeva l’attivazione di un terzo elemento, quello dell’attualità. Tolta
allo spettacolo-atmosfera l’illusoria dimensione simpatetica, di fedeltà al
testo, si riproponeva in termini nuovi la questione del senso. Il senso,
più precisamente, veniva a sdoppiarsi: alla coerenza semantica del testo
raffigurato si aggiungeva la coerenza della rappresentazione attualizzata.
23
Dalla recensione all’Agamennone allestito da Costa, in «L’approdo», lugliosettembre 1952.
24
Orazio Costa regista, in «Teatro», 15 gennaio 1950.
25
Luchino Visconti, cit.
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Due percorsi venivano così a configurare l’andamento dello spettacolo
(mentre il polo dell’atmosfera, di conseguenza, tendeva a farsi ausiliario,
non più qualificante). Questa fu la novità: la regia critica sempre più si
contraddistinse come regia di doppio percorso, ogni volta tendente cioè
a realizzare come due spettacoli, in svolgimento simultaneo.
Primo percorso: la raffigurazione del testo. Il regista critico vi si applica scrupolosamente, rispettando la superficie verbale, ricostruendo
con cura gli ambienti ed evitando le trasfigurazioni. Vietati i traslati metonimici, il regista fa ricorso al tipico, a vari scorci d’ambiente, a qualche
accorgimento illusionistico e a ben congegnati effetti di suspense. Al pubblico, così, viene data l’impressione di assistere a una messa in scena di
base oggettiva, una base non priva di motivazioni storico-ideologiche e
tuttavia tenuta sempre con i piedi per terra, nella « verità » dell’epoca.
Tranne che per il ritmo: il ritmo della raffigurazione, per i suoi valori essenzialmente antinaturalistici, rimanda al secondo percorso.
Secondo percorso: la rappresentazione attualizzata. Il regista critico
svolge una sua rinarrazione lungo tutto l’arco testuale. A volte tale narrazione sembra coincidere con il percorso raffigurativo, a volte esce allo
scoperto e comunica soggettivamente, affermando il primato dell’attualità. L’ultimo caso si manifesta di norma nei vuoti del testo, cioè dove questo prevede degli scarti temporali o situazionali, oppure dove il regista
sente delle occasioni mancate dall’autore e ritiene di poter inserire sottolineature e anticipazioni. Spesso, per farsi largo, egli taglia delle battute,
più spesso gioca con le dissimmetrie consentite dalla comunicazione paralinguistica. Verticalizzandosi di continuo, la fedeltà di questo secondo
percorso viene a porsi rispetto alla linea interpretativa adottata: come rappresentazione rigorosa non del testo, ma di una certa sua lettura.
(Sfruttando la mobilità dei due percorsi, il regista critico poté inoltre
improntare il lavoro a varie matrici filosofiche. Intorno al ’50 ci furono
dunque regie critiche ispirate a Lukács, all’attualismo e un po’ a tutte le
filosofie del momento presente) 26.
Quando si studiano le regie novecentesche, l’effetto di allucinazione dei
sistemi, le suggestioni strutturaliste e la sovrabbondanza delle teorizzazioni
26

In Squarzina e Strehler l’influenza di Lukács poggiò sulla convinzione che
in ogni opera convivessero una verità reale e una verità apparente, e che la dialettica delle due verità richiedesse l’intervento attivo, chiarificatore in senso critico,
del regista. Ma la prassi critico-registica non fu propriamente lukacsiana: i registi
critici non avrebbero potuto operare le loro attualizzazioni senza un certo gusto
per l’indeterminatezza. Per quanto riguarda la matrice attualista, essa si rimanifestò
indirettamente quando i secondi percorsi registici pretesero di farsi rivelatori.
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fanno apparire decifrate anche le pratiche teatrali di cui non si sa nulla. (La
categoria stessa di scrittura scenica sembra esser stata coniata per chiudere i
problemi della conoscenza registica con qualche specificazione deduttiva.)
Occorre quindi prendere in seria considerazione i dislivelli schema-pratica.
Personalmente considero lo schema un riferimento strumentale, tracciato su
un piano di ideale equidistanza fra la documentazione particolare e il sapere
relativo della cultura teatrale. È necessario perciò che gli schemi risultino
astratti; se non fosse così, per essi non si potrebbero ricomprendere le corrispondenti fenomenologie. Lo schema del doppio percorso è stato tracciato a
un notevole livello di astrazione in considerazione dei caratteri di disomogeneità della regia critica27; ma — dicevamo — lo schema non è il prius; è uno
strumento di problematizzazione che vale a domandare, non a rispondere.
Nel nostro caso, lo schema individuato implica anzitutto una domanda:
stante la vocazione della regia critica alla completezza, per cui essa fu nazionale ed europea, testuale e più che interpretativa, saggistica e poetica,
storicista e attualizzatrice, mentre i suoi allestimenti furono oggettivi e soggettivi, tradizionali e sperimentali, etici ed estetici, in che senso e fino a che
punto il doppio percorso favorì (o limitò) la ricerca scenica italiana? Col
tempo — questo è certo — il secondo percorso fu dequalificato o usato in
funzione decorativa; donde il pericolo, stigmatizzato nel ’62 da Squarzina,
che la regia critica si riducesse a una forma di stabilizzazione del vecchio
aggiornamento. Era quasi spontaneo usare il secondo percorso per assimilare il nuovo nel vecchio o per truccare da novità teatrale ciò che altrove
— nelle arti figurative ad esempio — era già obsoleto: molti spettacoli à la
page furono di fatto scimmiottature critiche 28. Perciò le applicazioni ordinate del doppio percorso furono sempre e in più modi limitanti.
27
La scelta critica di non giustificare più la regia con la sensibilità artistica fu un
segno di dissociazione da tante inautenticità del passato; d’altro canto, come non vedere un vizio di prudenza in quel modo bilanciato di mettere in scena? Per una regia
nata dalla crisi, il desiderio di dire la verità con la protezione di un contesto «oggettivo»
conteneva certo degli impulsi involutivi; d’altro canto ancora, dichiararsi critici nel
tempio del teatro voleva dire non fidarsi, cercare dell’altro, essere per il cambiamento
e per l’espressione precisa. Una schematizzazione analitica meno astratta non avrebbe
potuto dar conto di queste contraddizioni e quindi del senso stesso della regia critica.
28
Devo questa considerazione a Ferdinando Taviani. D’altra parte, « il problema dal primo dopoguerra in poi fu, per registi e autori, anche quello di conservare al teatro una presa sul pubblico capace di concorrere coi nuovi mezzi tecnici
(cinema e radio prima, televisione in seguito), che occupavano sempre più stabilmente l’area delle comunicazioni sociali: così nello spettacolo teatrale entrò l’uso
della proiezione cinematografica, dei nastri registrati, della televisione in circuito
chiuso [...], essendo il teatro zona di frontiera fra arte e società». F. Doplicher, Il
rapporto tra il teatro e i mass-media, in «Sipario», giugno-luglio 1975.
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Trattando della superiorità della regia primo-novecentesca rispetto a
quella dell’aggiornamento, nel ’49, Pandolfi aveva trovato l’argomento
polemico giusto. La potenza della regia storica — aveva scritto — derivava
da un imponente lavoro sotterraneo, capace di rendere necessario ciò che
logicamente appariva superfluo; la regia italiana del momento, invece,
usava lavorare dal di sopra, per abbellimenti, ed era quindi prigioniera
del superfluo. Su questa scia la logica banale del doppio percorso ripotenziò la vecchia logica economica della regia nazionale: sotto l’oggettività
testuale, sopra le belle aggiunte critiche; una sorta d’innaturalità teatrale
così si faceva norma. Fuori dallo schema restava però un elemento incongruo, la soggettività espressiva: radicali bisogni d’espressione poterono
ribaltare l’ordine dei due percorsi, facendo della soggettività l’elemento
base, fondante, primario degli allestimenti critici, fino a determinare aperture di imprevista teatralità, in forme quasi sempre di eccessi; pratica questa, che trovava rispondenza in tante cose del passato generazionale. Non
a caso la prima anima polemica della nostra regia era stata espressionista:
i risultati alti della pratica critica coinvolsero così per intero i loro artefici
e, in rapporto allo schema, si configurarono come eccezioni.
Si consideri poi che, prima di diventare critici, i nostri registi erano
stati artisti di tendenza. Le esigenze della professionalizzazione e del mercato li avevano distratti in varia misura dalle loro poetiche, non al punto
però da cancellarle: Artaud, Mejerchol’d e Piscator, Antoine, Copeau e
Brecht erano restati riferimenti tanto vaghi quanto pensati. Un po’ tutti
avrebbero voluto fare un teatro più audace; ce lo dicono esplicitamente
le accuse amare di Pandolfi e lo stordimento delle ultime sperimentazioni
avanguardistiche di Strehler: ognuno si trovò a esercitare la sua regia critica all’ombra di un’ambizione elusa. Non bisognerà dimenticare questo
retroterra, se si vorranno capire le sortite di insofferenza e le «impudiche » provocazioni minoritarie della prima regia critica.
I programmi massimi restarono latenti nell’inclinazione a trasmettere
immagini ostili o di moralistica sgradevolezza. E anche dove la soggettivizzazione rimase fra le righe del doppio percorso, quella regia conservò
un che di coinvolto, di non del tutto determinato, che venne come a far
parte del suo stile. Strehler, ad esempio, aveva una visione metatemporale
della teatralità, la cui energia gli sembrava imprigionata nelle consuetudini ordinarie del lavoro di scena; simmetricamente, considerava l’avvilente realtà sociale a lui contemporanea, la realtà dell’imborghesimento,
come dotata di un doppio fondo. Il regista — per Strehler — doveva riuscire a sprigionare immagini intatte, capaci di correlarsi con le spinte del
sottosuolo sociale. Si trattava di una posizione evidentemente idealistica,
poco padroneggiabile, continuamente tentata dal gusto delle trovate sce-
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niche. Dove però s’innestava un richiamo testuale sentito, quella stessa
posizione si faceva di scavo: anche lui, in certi momenti, sembrava lavorare dal di sotto come i maestri della regia europea. Ogni regista critico
sovvertitore, a tratti, coltivò la sua porzione d’avanguardia all’interno del
doppio percorso, soprattutto quando il riferimento testuale gli pose delle
difficoltà non ordinarie: Tieste di Gassman e Squarzina, Un uomo è un
uomo di De Bosio, I giganti della montagna di Strehler e Il mutilato di
Pandolfì furono allestiti secondo la massima brechtiana: «La critica, ricordatelo, nasce dalla crisi e la acuisce» 29.
Grazie allo schema del doppio percorso, siamo così arrivati a individuare un punto centrale per l’analisi: la contraddizione fra una linea registica destinata a farsi modo produttivo alienato — ne parleremo nel
prossimo capitolo — e un sommovimento a responsabilità personale, interno alla stessa linea, che irregolarmente diede vita a una prassi eccedente — cui dedicheremo i capitoli successivi —. Vorrei concludere
ribadendo indirettamente la centralità della contraddizione enunciata.
Esistevano le condizioni perché la regia critica, come regia postbellica
in ritardo, seguisse un corso analogo a quello della regia tedesca successiva alla prima guerra mondiale. Se tali condizioni (quelle all’incirca del
teatro epico) fossero state valorizzate, la regia critica si sarebbe configurata come un movimento alternativo alla società teatrale. Le mancò l’antagonismo: la coppia modo produttivo-responsabilità personale dipese
dunque da fattori di integrazione, a cominciare da quello che fece considerare la regia, comunque intesa, un esercizio «culturale» svolto con
gli strumenti del teatro 30. Altre condizioni sollecitavano un aggancio della
regia critica con il cinema neo-realista: lo si capisce dall’influenza che
ebbe il cinema — in quanto sceneggiatura rinarrata — sulla pratica del
secondo percorso; e da certe scelte di repertorio, per cui si riscoprì il
contadinismo del Ruzante e si preferì il Goldoni dialettale 31.

29

B. Brecht, L’acquisto dell’ottone, in Scritti teatrali, cit., vol. II, p. 118.
Il che spinse i nostri registi a rimuovere il bisogno di un grado zero nella
pratica teatrale; bisogno essenziale per ogni iniziativa di rifondazione, nonostante
la non raggiungibilità dell’obiettivo. La regia critica portò nella produzione teatrale
le stesse procedure del lavoro intellettuale, a cominciare dalla procedura istituzionalizzatrice per cui la critica esiste in quanto è pubblicata, si sviluppa dal confronto
delle pubblicazioni e vive della continua ridefinizione dei rapporti cultura-società.
31
Fra il ’49 e il ’50 De Bosio mise in scena due delle commedie goldoniane più
ricche di coloriture dialettali: I pettegolezzi delle donne e La cameriera brillante;
30
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Anche queste condizioni, se perseguite con coerenza, avrebbero comportato uno spostamento qualitativo nella contraddizione critico-registica; ma l’iniziativa innovatrice dei nuovi registi — come sappiamo —
era rivolta a modificare il modo e non i rapporti di produzione. Altre
condizioni ancora spingevano la regia critica ad assumere un ruolo anticonformista nel quadro politico-culturale della guerra fredda. La rappresentazione di Morte di Danton, ad esempio, riuscì a provocare la
sinistra intellettuale milanese; e tuttavia lo stesso Strehler non volle che
la provocazione avesse seguito.
I registi critici in prima persona, pur patendone le conseguenze, fecero sì che la contraddizione non si modificasse. In proposito Squarzina
ha scritto lucidamente:
Il regista della generazione del dopoguerra si sente addosso la responsabilità di aver dichiarato non-teatro il teatro borghese, ma di aver per intanto
preteso di scoprire il vero teatro all’interno del cosmo borghese [...]. Al regista
che abbia vissuto l’evoluzione storica della sua funzione sembra non resti che
darsi a un teatro di disperazione 32.
Alla base dell’atteggiamento c’era forse l’abitudine a star «dentro le
mura», fidando nel valore qualitativo dell’intelligenza individuale e nella
vecchia pratica delle inversioni pubblico-privato. Considerando l’alienazione produttiva un inquadramento sistemico, ineludibile perché connesso
all’alienazione sociale, cos’altro si poteva fare se non imporre dei testi non
scontati, corrispondere ad essi eticamente, rappresentarne i due percorsi,
insinuarvi inediti eccessi attraverso sovrapposizioni ed elisioni, fino a rievidenziarne i valori di linguaggio? 33 Si trattava di una regia esperta, abituata
a lavorare per scarti e spostamenti di senso dagli anni del fascismo.
[...]

Strehler contemporaneamente preparava La putta onorata e riprendeva Il servitore
di due padroni. Era evidentemente un orientamento diverso da quello di Guerrieri,
allora regista della Viglia obbediente, e di Gassman che scelse La vedova scaltra.
32
L. Squarzina, Nascila, apogeo e crisi della regia intesa come istanza totalizzante, in
Problemi del linguaggio teatrale, a cura di A. Caracciolo, Genova, Teatro stabile, 1974.
33
In termini di linguaggio verbale, il regista critico si poneva da mediatore fra
la lingua testuale e quella invalsa nell’uso del teatro. Donde il suo particolare interesse per la distanza linguistica dei classici, esaltatrice dei suoi compiti mediatori.
Era come se si dovesse arricchire la lingua del teatro, riverificando e riducendo al
presente le differenze del passato. E poiché l’italiano teatrale gli sembrava sostanzialmente codificato, il regista critico — a parte qualche divagazione plurilinguistica — non si specializzò che in nuove coloriture.
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Un’ipotesi sulla regia recente
Trent’anni fa la prassi critico-registica sembrava troppo scoordinata
per poter generare una cultura forte: qui c’era l’arte tradizionale, lì la
messa in forma delle idee critiche; in quella offerta teatrale senza soluzioni di pienezza, le scene sembravano contraddire gli attori e viceversa,
così come i messaggi etici raramente riuscivano a sopraffare la normalità
del mestiere esibito, quasi si trattasse di paradigmatici allestimenti della
crisi della moderna drammatica. La strana vitalità che ne derivava sembrava condannare il regista coerente a un’interminabile guerra manovrata
con le componenti centrifughe del teatro e a un lavorio di rimotivazioni,
che non riusciva mai ad aver ragione di tutto; specie quando si aveva a
che fare con la «misteriosa ostinazione» delle «grandi opere», la cui «innegabile aura» — a detta di Squarzina — resiste a ogni tentativo di «mostrarne le radici nell’immanenza» 34.
Pochi avrebbero scommesso sulla fortuna culturale di quella regia costretta a identificarsi sempre con il senso delle sue ultime scelte. Perfino all’interno della generazione prevaleva lo scetticismo. Pandolfi, ad esempio,
scriveva che in Italia i compiti della regia erano stati sopravvalutati; Guerrieri continuava a negare che l’arte teatrale potesse risolversi nelle maglie
della critica. Ci fu un momento, verso il ’60, in cui sembrò che gli autori-attori potessero diventare la figura centrale del sistema teatrale italiano. Perché sembrò soltanto? Oggi sappiamo che la regia critica riuscì a proiettarsi
nel futuro non tanto per la sua esperienza produttiva, quanto per la sua cultura; infatti i punti culturali prima ricordati, col tempo, si cementarono in
una visione del teatro basata su solidi fondamenti filosofici e politici.
Dal punto di vista filosofico, la capacità di assimilazione, lo spirito di
maggioranza e l’appropriazione del senso trovarono una unitaria spiegazione
teorica — di base hegeliana — solo nella consapevolezza di pochi (di Squarzina e di Strehler certamente); epperò vennero a costituire per molti una
specie di ombrello motivazionale, cui si attribuiva una razionalità di principio e da cui si derivavano dei privilegi concreti. La razionalità hegeliana,
continuamente trascendente e dallo sviluppo sempre incompiuto, ben si
prestava ad avvalorare quella cultura professionale abituata a darsi per completa — anche nelle dimensioni di crisi —, e tuttavia bisognosa della prassi
spettacolare per apparire come data. Donde le giustificazioni vigenti anche
e soprattutto per i registi non consapevoli: la giustificazione dell’indisponibilità a far pedagogia (essendo tenuto il regista critico a ricominciare sempre
34

Fino dai tempi di Tespi, in Il Tartufo ovvero vita amori autocensura e morte
in scena del signor di Molière nostro contemporaneo, Genova, Teatro stabile, 1971.
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da capo) e la giustificazione dello sdoppiamento d’identità ormai caratteristico della tendenza (essendo il regista figura di mediazione fra la totalità e
l’essere del teatro, e non potendo quindi non agire da professionista e da
intellettuale, da creatore e da uomo di comando). E donde — a riprova —
le nostalgie di Strehler per l’innocenza perduta, i suoi rimpianti per la magica
irriproducibile empiria di Marcello Moretti e del «mondo» teatrale. Inoltre
quel fondamento filosofico, che non prevedeva possibilità di ricongiungimenti con il generale e con l’indefinito — sogni cui si affidava invece la regia
a spettacolo unico —, volgeva il senso del teatro critico all’immanenza: all’interpretazione storica, alla tecnologia, allo sforzo di essere nel presente.
E se poteva esserci del buono — come ci fu — in quel modo di considerare
il teatro solo nelle risposte di spettacolo, a maggior ragione poté esserci del
cattivo, ovvero un forte impulso al produttivismo scriteriato.
Si riconsideri, da questo punto di vista, la mole di attività svolta dalla
regia critica, e si ripensi al fatto che quell’enorme attività fu realizzata
sull’onda di un reale bisogno di riforma teatrale. La perduranza della cultura critico-registica venne anche di lì, per accumulazione. E venne pure
— come si diceva — da un efficiente fondamento politico. Infatti, con il
tempo, l’intenzione critico-registica di riformare la lingua media del teatro
italiano finì per contribuire a un risultato involontario: alla mediazione
vincente che si determinò fra il sistema delle sovvenzioni e della recitazione funzionale, da un lato, e la spettacolarità tecnologica, dall’altro 35.
35
In certo modo, la regia critica aveva uniformato i suoi obiettivi politici a quelli
della cultura letteraria, mirando essenzialmente a una codificazione riformata della
lingua nazionale del teatro italiano. Come gli scrittori degli anni cinquanta credevano di poter costruire una lingua nazionale con un’operazione razionalizzatrice
dei rapporti fra l’italiano medio e la cultura letteraria, così la regia critica attribuiva
valore di riforma ai suoi diagrammi linguistici ondeggianti fra tradizione e nuova
comunicazione espressiva. Ma come in sede letteraria il fallimento del programma
riformatore finì per favorire l’affermazione dell’italiano tecnologico, così in sede
teatrale il declino dell’esperienza critico-registica mise a disposizione della spettacolarità scenografica e dei media un intero dispositivo di formule di sostegno.
(Prima della regia critica, a teatro, la lingua media era stata quella della mera funzionalità rappresentativa. Con la regia critica, la funzionalità fu «letterarizzata» ed
elevata al livello di piano intermedio per le digressioni registiche.) Tanto la vicenda
critico-registica quanto quella letteraria, descritta da Pasolini nelle Nuove questioni
linguistiche (in «Rinascita», 26 dicembre 1964), vissero di uno slancio, di una malattia, di un passaggio di consegne e di una involontaria reviviscenza. Avrebbero
voluto costruire delle lingue fondate su valori di acculturazione, e invece ambedue
contribuirono al futuro per le formule strumentali dei loro piani intermedi.
Il tema della continuità tecnologica della cultura critico-registica andrebbe
svolto anche a partire da certe predisposizioni personali dei registi. Non va dimen-
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A mio parere, con l’inoltrarsi degli anni settanta si è determinata una
modificazione strutturale nel teatro italiano. Impossibile dire se si stia
aprendo una nuova epoca, dopo quella delle sovvenzioni e dell’attore
funzionale; è certo tuttavia che ci troviamo di fronte ad alcuni fenomeni
nuovi e a una diversa accentazione dei fenomeni ereditari. Il regime delle
sovvenzioni si è sviluppato al punto che è ormai impensabile un teatro
non sovvenzionato, se non altro per vie indirette; ciò è vero, epperò è
ancora più vero che, contrariamente alle previsioni, l’iniqua politica erogatrice, raggiungendo livelli di decentramento estremo — seppure di
proporzioni modeste —, ha ridato strada alla spontaneità produttiva.
Dopo quasi mezzo secolo di monolitismo, il teatro italiano ha potuto riconfigurarsi, così, con modalità policentriche e con una effettiva pluralità
di campi produttivi, non sempre condizionati dalla società teatrale dominante. Lo stesso potrebbe dirsi per la recitazione funzionale che, pur
riproducendosi sostanzialmente (tanto da risultare inadeguata a qualche
esigenza dello stesso sistema guida), non è più l’unica base del nostro
teatro. Ma l’analisi della complessità teatrale nata con gli anni settanta
richiederebbe un libro a parte, che del resto non potrebbe aggiungere
gran che alle spiegazioni fornite dai teorici-protagonisti del fenomeno,
da Taviani e Quadri soprattutto.
[...]
Come la situazione culturale del ’50, la situazione del ’70 offriva all’analisi un quadro abbastanza sistematizzabile delle regie in presenza;
perché queste, risentendo di comuni incidenze, non si mostravano solo
per le loro differenze espressive e di poetica. Le regie italiane del ’70 potevano essere considerate quasi come un insieme, per cui proprio allora
— anche se lo sguardo dei critici e degli studiosi era poco preparato alla
lettura — furono prodotte da più parti delle notevoli analisi panoramiche:
da Quadri, dall’ultimo Chiaromonte e da Bartolucci, dall’ultimo Pandolfi
e da De Monticelli. Rileggendo e ripensando, mi sono accorto dell’eccezionalità di quel momento per la nostra intelligenza teatrale. Poi, due o
tre anni dopo — seppur con logiche diverse — si riprese dovunque a considerare il teatro non tradizionale come una cosa a parte; compiendo un
duplice errore: quello di dimenticare che la distinzione fra teatro traditicato che l’attuale bravura dei fondatori della regia critica si basa, in buona parte,
sull’invenzione di effetti speciali e di sofisticate suggestioni. In realtà, fin dalla metà
degli anni cinquanta, partecipando ai dibattiti sul « progresso tecnico » e realizzando le loro « regie nel presente», essi avevano aperto la loro professionalità all’assimilazione dell’« ultrateatrale».
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zionale e non tradizionale, se assunta in termini frontisti, sarebbe divenuta
opportunista e negatrice delle molteplicità reali; e quello di veder solo il
significato etico del non tradizionale, ignorandone il significato storico 36.
Queste considerazioni mi hanno spinto a rinterrogare gli anni intorno
al ’70 nell’ottica delle intuizioni successivamente sprecate; in sintesi: il
bisogno di rifondazione connesso alle nuove iniziative strutturali, la perduranza tormentata delle culture registiche precedenti, la possibilità di
stabilire dei rapporti di somiglianza fra le regie (prescindendo dalle poetiche e dai risultati formali), il non tradizionale come questione storica
della regia italiana. Sono così arrivato a supporre, anche in base al pensiero continuatore di vari registi 37, che le novità teatrali contemporanee
fossero di ricerca e non di condizione professionale; ovvero che, dal
punto di vista della professionalità, il teatro recente esprimesse una sostanziale continuità rispetto a quello degli anni fra il ’40 e il ’50.
L’obiezione più grossa a questa ipotesi mi sembrava venire dall’esistenza — nel ’70 — di un teatro d’avanguardia (mi sia consentita ancora una volta questa definizione generica) prima non documentabile.
L’obiezione però è caduta, quando ho riconsiderato il problema alla luce
delle culture professionali: le sperimentazioni iconoclaste del ’70 non
riuscirono a metter nuove radici nel sottosuolo delle culture registiche
italiane; dunque — non potendone fare a meno — si appoggiarono alle
culture professionali precedenti; dunque, esse si trovarono a partecipare
dell’anomalia storica della regia italiana, l’anomalia delle avanguardie
esprimentisi dall’interno delle regie ufficiali. L’avanguardia del ’70 — al
di là delle parole non sempre belle del convegno di Ivrea — fu a mio parere un movimento di singoli teatranti-cercatori, più o meno bravi, più
o meno dotati di poetiche incisive; non fu — perché non cercò nemmeno
di esserlo — un movimento collettivo, intenzionato a trasformare i meccanismi di fondo del teatro italiano. Fu un movimento a posteriori, come
36
Senza dettagliare i riferimenti, basterà dire che i più ricominciarono a ignorare il teatro non tradizionale, considerandolo tutt’al più un arcipelago di fatti personali, e che gli altri lo enfatizzarono acriticamente, contribuendo a un isolamento
di segno opposto.
37
Il pensiero continuatore non si modificò nemmeno negli anni seguenti, come
si deduce dalle interviste contenute nel libro La regia teatrale in Italia, a cura di
G. Antonucci, Roma, Abete, 1978. Guicciardini: «Io credo che la regia sia un’operazione critica, contrariamente a quanto, forse, sembra dai miei spettacoli» (p. 41);
Spadaro: « Il regista che volge la ricerca critica più aderentemente alla rappresentazione del testo letterario non è certo mosso da minore urgenza di “attualità”»,
p. 70); De Lullo: «Il regista — ne sono pienamente convinto — deve essere sempre
un lettore “critico” del testo » (p. 76); ecc.
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lo era stato nel ’40 il movimento di Joppolo, Pandolfi e Veronesi, e in
parte anche di Fulchignoni, Costa e Milloss.
Ma se così fu, e se la leggibilità d’insieme di quelle regie ebbe a che
fare con una iniziale presa di coscienza dei condizionamenti del passato,
perché non ripensare agli anni intorno al ’70 come al periodo in cui le
tendenze storiche della regia italiana arrivarono ad autocontestarsi nello
sforzo di permanere? Mentre la ricerca registica andava arricchendo il
saper fare ereditato, sotto al livello espressivo — in assenza di modi produttivi consolidati —, si giocavano le condizioni stesse dell’arricchimento
dentro alle vecchie culture: dentro alla cultura di orchestrazione stilistica,
dentro a quella a spettacolo unico e dentro a quella critico-registica; la
posta in gioco di questo confronto fra sopravvivenza e innovazione sembrava essere la prassi teatrale del futuro.

Il teatro mortale
di Peter Brook

Posso scegliere un qualsiasi spazio vuoto e dire che è un nudo palcoscenico. Un uomo attraversa questo spazio vuoto mentre un altro lo sta
a guardare, e ciò basta a mettere in piedi un’azione scenica. Quando però
si parla di teatro, non è affatto questo che si intende. In un’immagine
caotica racchiusa in una sola parola di comodo si sovrappongono infatti
alla rinfusa rossi tendaggi, luci della ribalta, versi solenni, risate, oscurità.
Parliamo tanto del cinema che ucciderebbe il teatro e appunto in questa
espressione pensiamo al teatro così com’era al tempo in cui il cinema
muoveva i primi passi, ossia a un teatro con tanto di botteghino, di foyer,
di strapuntini ribaltabili, di illuminazione sapiente, di cambiamenti di
scena, di intervalli, di commento musicale, proprio come se per definizione il teatro fosse tutte queste cose insieme o poco più.
Tenterò di dare qui quattro diverse interpretazioni della parola «teatro», distinguendo tra quattro significati diversi: parlerò quindi di un «Teatro mortale», di un «Teatro sacro», di un «Teatro rozzo» e di un «Teatro
immediato». Talvolta questi quattro tipi diversi di teatro si riconoscono
nella realtà uno accanto all’altro, come accade nel West End di Londra o
attorno a Times Square a New York. Altre volte i quattro teatri, il sacro, il
rozzo, l’immediato e il mortale, confluiscono in un unico momento.
Il Teatro mortale si può dare per scontato a prima vista, semplicemente
perché significa cattivo teatro e, poiché si tratta della forma di spettacolo
che ci capita di vedere più di sovente, oltre al fatto che è anche quella che
più direttamente si ricollega al tanto disprezzato e combattuto teatro commerciale, infierire con le nostre critiche potrebbe sembrare una perdita di
tempo. È vero, però, che delle dimensioni del problema ci si può rendere
pienamente conto soltanto se ci si accorge di quanto profondamente vi si
insinui e di quanto sia abilmente mascherato il suo essere «mortale».
La prima edizione inglese di questo testo è del 1968.
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Le condizioni in cui versa il Teatro mortale risultano comunque abbastanza ovvie. In tutto il mondo le platee si spopolano, ogni tanto sorgono
movimenti nuovi, si sente parlare di scrittori nuovi di qualche valore e così
via, ma nel complesso si sa che il teatro, lungi dall’elevare e istruire il pubblico, non diverte nemmeno più. Si è detto spesso che il teatro è come una
prostituta, volendo dire con questo che esso è impuro nei suoi caratteri
artistici. Il fatto è che oggi la cosa vale anche in un altro senso: le prostitute
prendono i soldi e poi vanno per le spicce nel dare il piacere. È sempre la
stessa storia, la stessa crisi, a Parigi, a Broadway, nel West End: non abbiamo bisogno di sentircelo dire dai vari amministratori, per sapere che il
teatro è commercialmente al lumicino e che il pubblico se ne accorge. Ma
se il pubblico dovesse sul serio pretendere il vero divertimento di cui tanto
spesso si parla, noi tutti ci troveremmo in serio imbarazzo, non sapremmo
da che parte cominciare. Un autentico teatro per divertimento non esiste,
e non bastano certo la commediola banale o il cattivo musical a ripagarci
del prezzo del biglietto, senza contare che il Teatro mortale si insinua lugubremente fin nel melodramma e nella tragedia, nelle commedie di Molière e nei drammi di Brecht. Nelle opere di William Shakespeare, poi, il
Teatro mortale si trova quanto mai a suo agio, vi s’annida tranquillamente
in tutta comodità. Il Teatro mortale s’affeziona facilmente a Shakespeare.
Vediamo i drammi scespiriani recitati da buoni attori, secondo un modo
che sembra proprio il modo giusto, con apparente vivacità coloristica, con
il commento musicale adatto e con tutti abbigliati per benino, proprio
come si vuole che accada, convenzionalmente, nel migliore dei teatri classici. Eppure, nel nostro intimo, troviamo tutto estremamente noioso e, in
cuor nostro, diamo la colpa a Shakespeare, o al teatro in quanto tale, o addirittura a noi stessi. A complicare le cose, c’è poi sempre lo spettatore
«mortale», che per certi suoi motivi speciali gode persino della mancanza
d’ogni intensità, persino della mancanza d’ogni divertimento, com’è il caso
dell’erudito che emerge con un sorrisino sulle labbra dalle rappresentazioni
di routine dei classici, poiché nulla è venuto a distoglierlo dall’ennesimo
tentativo di confermare a se stesso le proprie meschine teorie, consentendogli, anzi, di rimormorare a mezza voce i versi preferiti all’unisono con
gli attori. In cuor suo egli desidera sinceramente un teatro che sia «più nobile della vita» e confonde una sorta di soddisfazione intellettuale con l’autentica esperienza a cui tanto agogna. Purtroppo è proprio questo
spettatore a far pesare tutta la mole della sua autorità a favore della noia
più piatta e così il Teatro mortale continua imperterrito per la sua strada.
Chiunque assista ai grossi successi, di stagione in stagione, avrà notato
un curioso fenomeno. Si crede che il cosiddetto «successo» debba essere
più vivo, più animato, più brillante dello spettacolo mediocre, ma non
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sempre è così. In ogni cittadina particolarmente amante del teatro c’è
per ogni stagione almeno un grande successo che tradisce queste norme,
cioè un dramma che « sfonda » non malgrado, ma proprio grazie alla sua
somma noiosità. Dopo tutto siamo abituati ad associare mentalmente la
cultura a un certo senso del dovere da compiere, a costumi d’epoca, a
lunghi discorsi, alla sensazione, insomma, di restarne annoiati: ecco
quindi, rovesciando i termini, che proprio il giusto grado di noiosità è
garanzia rassicurante di un evento degno di nota. Naturalmente il dosaggio della noia è tanto delicato che è impossibile stabilire la formula
esatta: se la dose è eccessiva, il pubblico abbandona la platea, se invece
è scarsa gli spettatori trovano l’argomento sgradevolmente e eccessivamente intenso. Gli autori mediocri, però, paiono avere quello stato di
grazia che consente loro di riuscire, imperturbabili, a realizzare la miscela
perfetta, perpetuando così il Teatro mortale, costellandone il cammino
di noiosissimi successi universalmente lodati. Al teatro il pubblico chiede
qualcosa che si è abituati a definire «migliore della vita», e per questo
motivo le platee sono predisposte costituzionalmente a confondere la
cultura (o i trabocchetti della cultura) con qualcosa che non conoscono,
ma che oscuramente sentono che davvero esiste, e così, tragicamente,
elevando ciò che è pessimo agli altari del gran successo, il pubblico non
fa altro che ingannare se stesso.
Visto che abbiamo usato questo aggettivo, «mortale», val la pena di
notare che la differenza tra vita e morte, così cristallinamente evidente
nell’essere umano, riesce molto più confusa in altri campi. Il medico può
operare a prima vista la distinzione tra il soffio della vita e l’inutile sacchetto d’ossa che resta quando la vita se n’è andata, ma si è tutti molto
meno abituati a osservare come un’idea, un atteggiamento o una forma
passino dallo stato vivo all’agonia. È qualcosa che non si lascia definire
facilmente, ma anche un bambino saprebbe intuirlo. Facciamo un esempio. In Francia ci sono due modi mortali di rappresentare la tragedia classica. Un modo è quello tradizionale, per cui ci vuole un tono di voce tutto
speciale, un gestire particolare, un aspetto nobile e un elevato accompagnamento musicale. L’altro modo non è che la versione meno convinta
della stessa cosa. Dalla vita quotidiana stanno rapidamente scomparendo
i gesti imperiali e i valori regali e così ogni nuova generazione trova i modi
grandiosi sempre più insipidi, sempre più insignificanti. Questo sprona il
giovane attore alla ricerca rabbiosa e impaziente di ciò che egli definisce
«verità». Vuole recitare i suoi versi con tono più realistico, farli risuonare
in modo che producano un discorso più autentico, più franco, ma poi
scopre che il formalismo della parte scritta è talmente rigido da resistere
a ogni trattamento. Si vede allora costretto a un impacciato compromesso
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che non è più né rinfrescante, come potrebbe essere il parlar comune, né
spudoratamente istrionico, com’è ciò che solitamente chiamiamo «gigionesco ». Sicché il suo recitare riesce debole e, poiché il gigionesco è
«forte», il pubblico rammenta i gigioni con un po’ di nostalgia. Capita
immancabilmente quel tale che pretende che la tragedia torni a essere
rappresentata «così com’è scritta». La pretesa non è assurda, certo, ma
purtroppo la parola scritta altro non può dirci che quanto è stato vergato
sulla carta, non il modo in cui la parola stessa è stata una volta portata in
vita. Non ci sono dischi, non ci sono nastri magnetici: ci sono soltanto
esperti, nessuno dei quali, però, può avere, naturalmente, una conoscenza
di prima mano di ciò che è stato vivo. L’antichità autentica se n’è andata
ed è rimasta solo qualche imitazione, nei panni degli attori tradizionalisti,
quelli che continuano a recitare in modo convenzionale, traendo ispirazione non già da fonti reali, ma da fonti immaginarie, quale potrebbe essere il ricordo remoto di un suono particolare emesso una volta, tanto
tempo fa, da un attore più anziano, un suono che del resto era esso stesso
il ricordo del modo di porgere di un più vecchio predecessore.
Una volta mi è capitato di assistere alle prove della Comédie Française:
c’era un attore giovanissimo, in piedi, davanti a un attore vecchissimo e il
giovane mimava la parte del vecchio, come la figura riflessa nello specchio.
Ci si guardi bene dal confondere tutto ciò con la grande tradizione, poniamo degli attori dei Nô giapponesi, che si tramandano l’arte scenica oralmente di padre in figlio. In questo caso, infatti, c’è un significato che si
tramanda e i significati non appartengono mai al passato, sono qualcosa di
immediatamente verificabile nell’esperienza presente d’ognuno. Ma l’imitazione delle forme esteriori del recitare non fa che perpetuare il manierismo, cioè qualcosa che è impossibile mettere in relazione con qualcos’altro.
Sempre a proposito di Shakespeare, udiamo e leggiamo continuamente la stessa raccomandazione: «Recitare com’è scritto». Già, ma che
cosa è scritto? Segni vergati sulla carta, ecco tutto. Le parole scespiriane,
infatti, sono la registrazione materiale delle parole che Shakespeare voleva
che fossero dette, parole destinate a sortire, sotto forma di suoni, dalle
labbra di gente viva, con tanto di intonazione, di pause, di ritmo e di gesti,
che dovevano far parte integrante del significato verbale. La parola non
comincia a esistere come tale, ma è un prodotto finito che nasce come impulso, stimolato dall’atteggiamento e dal comportamento; e sono appunto
questi che impongono l’espressione. Tale processo si verifica nell’intimo
del drammaturgo e si ripete nell’intimo dell’attore. Può anche darsi che
sia l’uno che l’altro siano consci soltanto delle parole, ma tanto per l’autore quanto, in seguito, per l’attore, la parola non è che una minuscola
parte visibile di una gigantesca formazione invisibile. Taluni autori ten-
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tano di inchiodare i significati e le intenzioni dell’opera nelle direttive e
nelle indicazioni di scena, ma non si può non restar colpiti dal fatto che i
migliori drammaturghi sono anche quelli che forniscono meno spiegazioni, rendendosi conto del fatto che ogni ulteriore indicazione è destinata
a restare priva d’utilità. Si rendono conto del fatto che l’unico modo di
trovare la vera via alla dizione di una parola consiste in un processo che
corre parallelamente al processo creativo originale, fatto che non si può
né ignorare né semplificare. Purtroppo nel momento stesso in cui l’amoroso parla o il re pronuncia un alato discorso, noi ci precipitiamo a etichettare il personaggio: l’amoroso è «romantico», e il re è «nobile», e già
prima di averne coscienza abbiamo fissato l’amore romantico e la nobiltà
regale come se fossero oggetti tangibili da serrare in pugno e da far imporre come modelli agli attori. Ma dimentichiamo che non si tratta di sostanze fisiche, dimentichiamo che non esistono. Se ne andiamo in cerca,
la miglior cosa che possiamo fare è operare una ricostruzione approssimativa basata su libri e su dipinti. Se a un attore chiedete di recitare in
«stile romantico», l’attore si metterà solertemente al lavoro, convinto di
sapere ciò a cui voi alludete. Ma a che cosa attinge? All’intuito, all’immaginazione, a sprazzi di memorie teatrali, tutte cose che gli mettono a disposizione una vaga « romanticità » che poi lui mescolerà con una ben
mascherata imitazione del vecchio attore oggetto della sua ammirazione
giovanile. Se poi va a scavare tra le sue esperienze personali può capitare
che ciò che ne risulta non si sposi perfettamente col testo; se, infine, recita
semplicemente quello che secondo lui è il testo, non otterrà che imitazione
e convenzionalismo. In un modo o nell’altro l’esito sarà un compromesso,
e quasi sempre un compromesso poco convincente.
È vano fingere che le parole da noi usate a proposito di drammi classici, come « musicale », « poetico », « più grande della vita », « nobile »,
« eroico », « romantico », abbiano significati assoluti. Si tratta infatti dei
riflessi di un atteggiamento critico appartenente a un periodo particolare
e, quindi, il tentare di predisporre oggi una rappresentazione in modo
che rispetti questi pretesi canoni, costituisce il modo più sicuro di fare
Teatro mortale; un Teatro mortale di tale rispettabilità da poter passare
per verità vivente.
[...]
In America, a ondate irresistibili, sopraggiunge la consapevolezza del
mortale, a cui segue una vigorosa reazione. Anni fa venne alla ribalta l’Actors’ Studio a donare fede e continuità a quegli artisti sfortunati che tanto
rapidamente soffrivano degli alti e bassi del mestiere. L’Actors’ Studio,
essendo sede di una ricerca seria e sistematica su di un filone della dottrina
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di Stanislavski, mise a punto una notevole scuola di recitazione che rispondeva perfettamente alle esigenze dei drammaturghi e del pubblico
di quei giorni. È vero che gli attori dovevano sempre dimostrare di aver
ottenuto buoni risultati in tre settimane, ma almeno avevano il sostegno
della tradizione della scuola e non si presentavano mai a mani vuote alla
prima prova. Questo fondo di scuola conferiva forza e integrità al loro lavoro. L’«attore di metodo» veniva addestrato a rifiutare le solite imitazioni stereotipate della realtà e a ricercare in se stesso qualcosa di più
autentico. Successivamente doveva presentare ciò che aveva trovato rivivendolo dal vero e, in tal modo, il recitare si trasformò in un profondo
studio naturalistico. «Realtà» è un termine denso di significati, ma in questo caso la realtà veniva concepita come quello spicchio del reale che la
gente e i problemi che circondano l’attore rispecchiano in lui, coincidendo
con gli spicchi d’esistenza che gli autori dell’epoca, i Miller, i Tennessee
Williams, gli Inge, stavano tentando di definire. Non molto diversamente
il teatro di Stanislavski attingeva la propria forza dal fatto di saper rispondere alle esigenze dei migliori classici russi, tutti portati in scena in forma
naturalistica. Da anni e anni, in Russia, la scuola, il pubblico e il dramma
costituivano un tutto unico perfettamente coerente. Poi Meyerhold sfidò
Stanislavski, proponendo un diverso stile di recitazione, nel tentativo di
impadronirsi di altri elementi della «realtà».
Ormai è tempo che anche in America compaia un Meyerhold, poiché
agli americani la rappresentazione naturalistica dell’esistenza non appare
più adeguata a esprimere tutte le forze che li animano. Oggi si mette in
discussione Genet, si rivaluta Shakespeare, si cita Artaud, si parla molto
di riti e rituale: e tutto questo per motivi quanto mai realistici, poiché
tanti aspetti concreti del vivere americano si possono cogliere soltanto
secondo queste linee. Non molto tempo fa gli inglesi invidiavano terribilmente la vitalità del teatro americano, ma oggi il pendolo sta tornando
verso Londra, come se fossero gli inglesi a possedere in esclusiva la chiave
d’ogni segreto. Anni or sono vidi all’Actors’ Studio una ragazza che impostava un monologo di Lady Macbeth fingendo d’essere un albero:
quando raccontai l’episodio in Inghilterra, la cosa parve comica e oggi
ci sono tanti attori inglesi che devono ancora scoprire perché mai siano
necessari certi esercizi apparentemente bizzarri. Comunque quella ragazza di New York non aveva bisogno di imparare nulla sul lavoro di
gruppo e sull’improvvisazione, perché erano elementi per lei del tutto
scontati, ma aveva bisogno di comprendere il significato e le esigenze
della forma. Con le braccia in aria, nel tentativo di «sentire», ella profondeva inutilmente tutto il suo ardore e tutte le sue energie nella direzione sbagliata.
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Tutto questo ci riporta al solito problema. Anche la parola «teatro»
ha tanti pericolosi significati. In quasi tutto il mondo il teatro non ha un
suo posto preciso nella società, non ha un suo scopo ben chiaro, ma esiste
soltanto per frammenti: un teatro va a caccia di soldi, un altro ambisce
alla gloria, un altro va in cerca d’emozioni, un altro si preoccupa di politica, un altro ancora vuole il divertimento. L’attore è sballottato tra
Scilla e Cariddi, soffocato ed estenuato da situazioni più forti di lui. Gli
attori possono apparire talvolta gelosi e meschini, ma io non ho ancora
conosciuto un attore che non abbia voglia di lavorare. Questo desiderio
di lavorare è la sua forza, è ciò che consente ai professionisti di ogni parte
del mondo di intendersi tra loro. Però l’attore non può da solo riformare
la propria professione: in un teatro con poche scuole e senza alcuna meta
precisa, egli è di solito l’attrezzo agricolo, non lo strumento musicale.
Eppure, anche quando il teatro torna nelle mani dell’attore, il problema
resta irrisolto perché anzi, proprio allora, nel cuore della crisi s’annida il
« recitare mortale ».
[...]
Quello dei regista è un ben strano ruolo: non chiede di essere Dio,
eppure la sua mansione implica anche questo. Vuole essere fallibile, eppure è destino che un’istintiva cospirazione degli attori lo trasformi in
arbitro, proprio perché c’è sempre un disperato bisogno di un arbitro.
In un certo senso il regista è sempre un impostore, una guida notturna
che non conosce il territorio e che pure non ha scelta: deve fare la guida,
imparando la strada giusta lungo il cammino. Spesso, quando non gli riesce di prendere atto della situazione, quando spera per il meglio, mentre
dovrebbe affrontare il peggio, la «mortalità» è là in agguato, a tendergli
l’imboscata.
La mortalità ci respinge incessantemente verso la ripetizione: il regista
mortale si serve di vecchie formule, di vecchi metodi, di vecchi trucchi,
di vecchi effetti, di stantie aperture e chiusure di scena. Ciò vale del pari
per i suoi colleghi, lo scenografo e il compositore della musica, a meno
che non riescano tutti a ripartire ogni volta dal nulla, dal deserto e dal
vero interrogativo: perché i costumi, perché la musica, perché, a che servono? Il regista « mortale » è il regista che non va a sfidare i riflessi condizionati che inevitabilmente ogni settore provoca.
È almeno mezzo secolo che si dà per scontato che il teatro sia un’unità
e che tutti i vari elementi debbano possibilmente fondersi tra loro: è questo, appunto, che ha fatto nascere l’esigenza di avere un regista. Ma si è
sempre trattato, in fondo, di una questione di unità esterna, di mescolare,
piuttosto esteriormente, vari stili in modo che stili in contraddizione tra
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loro non blocchino il meccanismo. Quando pensiamo a come l’intima
unità di un’opera complessa si possa veramente esprimere, può capitare
invece di accorgerci del contrario, che cioè un contrasto di elementi esteriori è indispensabile. Se passiamo poi a considerare il pubblico (e lo
sfondo sociale di questo pubblico) può capitare di accorgerci che la vera
unità di tutti questi elementi si consegue meglio facendo riferimento a
criteri che, in tutt’altra sede, possono anche apparire brutti, discordi e
deleteri.
Può darsi che a una società stabile e armoniosa occorra soltanto cercare il modo di riflettere e ribadire la propria armonia nei suoi teatri. Si
possono allora organizzare questi teatri in modo da unire attori e spettatori in un reciproco « sì ». Molto spesso, però, un mondo caotico e mutevole deve operare una scelta tra un teatro che offra uno sporadico «sì»
e una provocazione talmente forte da frantumare il pubblico in tante
schegge di vivaci « no ».
Il tenere conferenze su questi argomenti mi ha insegnato moltissimo.
So bene che, giunti a questo punto, c’è sempre qualcuno tra il pubblico
che scatta in piedi a chiedermi:
a) Ritengo che sia meglio far chiudere tutti i teatri che non siano all’altezza dei criteri più elevati?
b) Ritengo sbagliato che la gente si diverta a un buon trattenimento?
c) Che cosa ne penso dei dilettanti?
Di solito io rispondo che non mi piace erigermi a censore, bandire
qualcosa o rovinare il divertimento a nessuno. Ho la massima considerazione per i teatri di repertorio e per i gruppi che in tutto il mondo si battono in circostanze fortemente avverse per conservarsi al livello del
proprio lavoro. Ho il massimo rispetto per il piacere altrui e, in particolare,
per la frivolezza di chiunque. Io stesso sono pervenuto al teatro per ragioni
sanguigne, forse irresponsabili. Il divertimento è una gran bella cosa.
Chiedo però a mia volta a chi m’interroga se davvero siano convinti che,
nel complesso, il teatro offra loro ciò che essi si attendono o desiderano.
Non mi preoccupo particolarmente dello spreco, ma penso che sia
un peccato non sapere neppure che cosa si stia sprecando. Ci sono delle
anziane signore che usano biglietti da una sterlina come segnalibro: è
una cosa semplicemente sciocca, se è fatta senza pensarci. Ogni gran seccatore ha una testa, un cuore, un paio di braccia, un paio di gambe; di
solito ha familiari e amici; ha persino i suoi ammiratori. Eppure sospiriamo quando ci imbattiamo in lui e, in questo sospiro, rimpiangiamo
che, chissà perché, egli si mantenga al fondo e non alla cima delle sue
possibilità. Quando noi diciamo «mortale», parlando di uno che ci infligge una noia mortale, non intendiamo affatto dire «morto»: vogliamo
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semplicemente alludere a qualcosa di attivo e deprimente al tempo
stesso, ma, proprio perché in attività, suscettibile di mutamento. Il primo
passo verso il mutamento consiste nell’accettare il fatto semplicissimo,
anche se sgradevole, che ciò che nel mondo va sotto il nome di teatro è
il travisamento di una parola un tempo densa di significato. In pace e in
guerra il colossale carrozzone della cultura continua traballando per la
sua strada, portando tracce d’ogni artista al mucchio sempre crescente
delle immondizie. I teatri, gli attori, i critici e il pubblico sono tutti ingranati tra loro in una macchina che, anche se cigola, non s’arresta mai.
C’è sempre una nuova stagione alle porte e noi siamo troppo indaffarati
per porci i soli interrogativi vitali che danno la misura dell’intera struttura. Che cos’è mai il teatro? A che serve? È un anacronismo, una bizzarria superata, qualcosa che sopravvive come un vecchio monumento
o come un cappellino antiquato? Perché i nostri applausi, e a che cosa?
Ha il palcoscenico un suo posto autentico nella nostra vita? Quale funzione potrebbe avere? A che cosa potrebbe essere utile? Su che cosa potrebbe indagare? Quali ne sono le proprietà specifiche?
In Messico, prima dell’invenzione della ruota, c’erano torme di
schiavi costretti a trascinare in mezzo alla giungla e su per le montagne
massi giganteschi, mentre i loro bambini si trastullavano trainando i loro
giocattoli su minuscoli rulli. Erano quegli stessi schiavi a costruire quei
balocchi, ma per secoli non riuscirono a trovare il nesso. Quando buoni
attori recitano in cattive commediole o in musicals di second’ordine,
quando intere platee applaudono classici mediocri semplicemente perché
apprezzano gli addobbi o il modo strano in cui vengono cambiate le
scene, o anche soltanto l’avvenenza della prima donna, non c’è nulla di
male. Tuttavia, ci siamo mai preoccupati di vedere che cosa ci sia sotto
il giocattolo che ci trasciniamo appresso legato a un pezzo di spago? Ebbene, c’è una ruota.
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Questo incontro è un incontro singolare e capita in un momento particolare della mia vita. La maggior parte di voi è — come si dice — gente
di teatro, ma in verità nessuno di voi è un professionista e voi stessi vi
ponete la domanda se qui, se in queste condizioni sia possibile parlare
di professionismo in generale. Alcuni di voi ne parlano quasi con gioia,
senza l’intenzione di entrare nel professionismo, poiché ciò che fanno è
un veicolo e non una professione e tale dovrebbe rimanere. Ma molti sognano il professionismo, nell’uno o nell’altro significato della parola,
spesso in qualche modo nobile, puro nelle intenzioni: uscire dal dilettantismo. Ma per uscire dalle sabbie mobili bisogna per forza andare a
finire nel pantano?
Nella mia vita questo è un momento duplice. Ho alle mie spalle
quello che è il teatro, la « tecnica », la metodologia. Ciò che da anni mi
spingeva verso altri orizzonti, si è deciso dentro di me. Non sono entrato nel professionismo per tornare al dilettantismo, ma a quanto pare
nemmeno per rimanervi. Quella che è stata la ricerca a teatro, nella
« tecnica », persino nel professionismo (ma come noi l’abbiamo inteso:
come vocazione) mi è in qualche modo cara. Tutto ciò mi ha portato al
punto in cui mi trovo. Mi ha portato fuori dal teatro, fuori dalla « tecnica », fuori dal professionismo. È ancora vivo in quanto esperienza di
vita. Ma ormai respiro un’aria diversa. Le gambe toccano un altro terreno ed i sensi sono attratti verso un’altra sfida. Là mi dirigo. Sento le
vostre voci, le vostre domande. Sul teatro. Volto la testa verso di esso,
verso il teatro. È il passato. Parlo di ciò che è stato, di ciò che cercavo
in quella vita.

Intervento al Festival dell’America Latina, Colombia, estate 1970.
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Esiste il training in quanto introduzione alla creazione?
È un errore ritenere che possa esistere una preparazione, un’introduzione alla creazione, all’atto e che essa consista in un allenamento.
Nessun allenamento è in grado di trasformarsi in atto. Non parlo dell’improvvisazione come «training», è un’altra questione. Parlo di esercizi
sui generis, di una sorta di ginnastica creativa. Gli esercizi non hanno affatto senso, se accanto ad essi e — per così dire — precedendoli non si
compie l’unica cosa essenziale: l’azione, l’atto umano.
Spesso, e anche qui, mi capita di incontrare dei gruppi che cominciano dagli esercizi presi in prestito dal mio libro. Sono esercizi molto
vecchi del resto, lontani, almeno per me ... 1964 ... Si crede che un certo
tipo di training preparatorio, se ci si sottomette ad esso per un periodo
di tempo convenientemente lungo, sia in grado di condurre l’uomo all’atto. Ma ciò che riceve colui che si esercita durante questa attesa non è
altro che una particolare illusione. L’uomo comincia ad osservare il proprio corpo, lo « sta ad ascoltare», comincia a pilotarsi e ad eseguire dei
movimenti pilotati. Si trasforma in una sorta di sportivo o di hatha-yogin.
Se si prendono in prestito gli esercizi dello hatha-yoga, in genere si utilizzano in due modi diversi: alla maniera — diciamo — orientale, cioè
con il fine di controllare il respiro, di rallentare le attività del corpo, di
pervenire ad una sorta di dormi-veglia mantenendo l’equilibrio (tutto
questo nel campo di cui stiamo parlando è inutile, spegne lo stare insieme, spegne l’esistenza in relazione all’altro uomo), oppure alla maniera
occidentale, così come si pratica lo yoga negli istituti di bellezza per conseguire « l’armonia del corpo ». In fondo si riduce all’ipocrisia ad una
specie di affettazione.
Quando ci occupavamo ancora di teatro, della professionalità e simili
abbiamo sperimentato che gli esercizi possono avere un senso in qualche
modo ai margini della ricerca nella quale — per così dire — si fa vivere
qualcosa, e nei periodi dopo aver compiuto nell’ambito di questa ricerca
l’atto reale, umano. Durante la ricerca si vedeva che le difficoltà e le inibizioni che si manifestavano erano differenti in ciascuno di noi.
Accadeva che gli esercizi fossero utili, quando ciascuno poteva allenarsi basandosi su quegli elementi degli esercizi che gli erano necessari,
per cui ciò che otteneva in seguito agli esercizi era in ogni caso differente. Poiché ciascuno incontrava ostacoli diversi. Alcuni si assomigliano in persone diverse: per esempio la mancanza di fiducia nel
proprio corpo. È impossibile distinguerli con la ginnastica, o con l’aiuto
dell’osservazione e del controllo cosciente del movimento. Ma quando
si esegue una evoluzione nello spazio, che in genere non siamo in grado
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di eseguire, che ci sembra impossibile, acquistiamo un po’ di fiducia nel
nostro corpo, in noi stessi. Come compiere tale evoluzione? Negli anni
in cui ci occupavamo di questo, cercavamo di ridurre al minimo qualsiasi chiarimento preliminare. L’istruttore aiutava colui che si esercitava
nella misura in cui era assolutamente necessario, affinché egli avesse una
possibilità. Scoprire la propria evoluzione, quel superamento dell’impossibile: ecco quello che colui che si esercitava avrebbe dovuto fare in
qualche maniera da solo, a modo proprio, a suo rischio. Solo in tal caso
gli era utile. Bisognava compiere l’ignoto, ma la natura stessa dell’uomo
che agiva scopriva il mistero. Allora accadeva che la paura del proprio
corpo svanisse. Se qualcuno di noi, ripetendo molte volte un movimento
o un’evoluzione, ne scopriva in un certo senso fino in fondo il mistero,
sapeva ormai come fare, « sapeva farlo », e se non c’era più alcun rischio
in questo, non c’era alcuna mobilitazione necessaria, alcun adattamento
inconscio di tutta la natura, allora lo faceva sia pure correttamente, esattamente ma ancora una volta come un essere diviso in coscienza e corpo.
Non era intero con il proprio corpo, ma come separato da esso, frantumato. Dirigeva se stesso con abilità, tutto qui. Nell’eseguire non improvvisava più niente, niente a modo proprio e ogni volta in maniera diversa.
Poiché all’uomo non è necessaria la consapevolezza del corpo, ma il
fatto di non essere staccato dal corpo. Non è necessario sapere come
fare, ma come non esitare al cospetto della sfida, quando bisogna attuare
l’ignoto e farlo, lasciando il « modo » (per quanto è possibile) alla nostra
natura.
Quello di cui parlo è particolarmente reale quando qualcuno prende
dal mio libro, da quella parte dettagliata relativa agli esercizi, certi sistemi
di elementi. Poiché quegli elementi sono stati selezionati in quanto tests
e non agivano miracolosamente. Erano sempre molto relativi. Avevano
un senso, perché conferivano una disciplina a ciò che si faceva, ed esigevano precisione. Ma la disciplina, la precisione, anche nella nostra esperienza di quegli anni, erano totalmente prive di senso, se il loro
fondamento non era la spontaneità dell’uomo. Cioè se non manteneva
la precisione degli elementi, rifacendoli ogni volta di nuovo a modo proprio. Abbiamo scoperto tutto questo in un certo senso a margine di un’altra ricerca — che qui amate chiamare creativa — nei periodi in cui si
compiva questa ricerca, oppure dopo.
Gli esercizi non potevano e non possono aver senso in quanto operazioni preparatorie all’atto.
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Come esercitarsi in maniera sincera
Il problema della sincerità — della sincerità con se stesso — esiste
laddove c’è la rivelazione, non dove ci si allena. Nel campo degli esercizi
ci interessava piuttosto l’onestà. Si sapeva cosa fare, poiché i singoli elementi erano già noti, ma bisognava misurarsi con essi, alla luce del
giorno, del momento, della situazione esistente fra di noi... dunque era
come se si entrasse in una terra inesplorata. Ovvero: come mantenere la
precisione dei singoli elementi pur non cessando di improvvisare il flusso.
Ogni volta, anche se la precisione aveva raggiunto il suo scopo, bisognava
misurarsi di nuovo. Cioè mantenendo interamente gli elementi conosciuti, bisognava fare ciò che è ignoto. Ma per compiere quella cosa
ignota, bisognava fare appello a tutti gli elementi della propria natura.
Abbiamo ben presto identificato con la catastrofe il fatto di guidare consapevolmente il corpo, come se si avesse a che fare con una marionetta.
In fondo, quando si mantiene contemporaneamente la spontaneità e la
precisione, agiscono nello stesso tempo la consapevolezza (cioè la precisione) e l’inconscio (cioè l’adattamento spontaneo).
Gli stimoli
Probabilmente non si può dire, così in generale, che alcuni stimoli
sono buoni, mentre altri no. Negli anni in cui ci siamo occupati di tali ricerche strettamente professionali, cercavamo semplicemente uno stimolo
efficace. Per uno era la musica, per un altro il ritmo, per un altro ancora
un qualche ricordo, per qualcuno un’associazione quasi fantastica, mentre per qualcuno forse il ritorno al paesaggio, per esempio alla sabbia sul
mare: fare sul pavimento della sala qualcosa che si fa in riva al mare. Ed
ogni momento qualcosa di diverso diventava lo stimolo. Un buono stimolo era tutto ciò che ci gettava nell’azione con tutti noi stessi, al contrario uno stimolo cattivo era quello che ci divideva in coscienza e corpo.
Che cos’era per noi lo stimolo? Ciò che ci aiutava a reagire. Era qualcosa — indipendentemente dal campo da cui si prendeva — che, se ci
riferivamo ad esso, ci aiutava ad agire nella nostra interezza. Non cercavamo di applicare una qualche definizione verbale esatta. Non c’era nulla
di scientifico in questo. Abbiamo compreso che si trattava di una conoscenza da praticone e che non può essere identica alla conoscenza dello
scienziato. Questo punto si dimostrò essenziale, poiché persino chi abbia
guidato il lavoro lo ha fatto efficacemente solo quando — anche lui —
ha agito da parte sua nella compenetrazione di conscio ed inconscio. Al
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contrario quando assumeva una posizione «scientifica», agiva soltanto
la sua consapevolezza. Se vi pare, tutto quello che ho detto era una questione di efficacia, una questione pragmatica.
Esiste una contraddizione di fondo fra la messa in scena
ed il lavoro creativo dell’attore?
Persino questa terminologia mi sembra estranea. Ma risponderò sull’esempio del lavoro di uno dei gruppi qui presenti, che mi ha mostrato
una scena da Giulietta e Romeo, l’allestimento prevedeva che gli attori recitassero nudi. Capita che, se il regista ha delle difficoltà nel lavoro con
l’attore, vada alla ricerca di effetti, poiché ritiene di non ottenere nulla seguendo un’altra via. La scena che avete mostrato doveva culminare (così
volevate) in un atto di sincerità estrema. La sincerità è qualcosa che abbraccia l’uomo interamente, il suo corpo intero diventa una corrente di
impulsi così elementari che individualmente sono quasi impercettibili.
Ma accade così quando l’uomo non vuole più nascondere nulla: sulla
pelle, la pelle, sotto la pelle. Ma voi (me l’avete detto voi stessi) cercavate
l’effetto, il modo che potesse «trasmettere la sincerità». Si trattava dunque
di adeguati «mezzi di espressione», della messa in scena. E la vostra nudità è diventata una trovata, non un fatto. E fate questa scena nudi, ma
non ci sono quei piccoli impulsi, ciò che è quasi invisibile, impercettibile,
ma che differenzia la nudità scenica da quella reale, disarmata, da quella
umana. Da voi la pelle nuda agisce come un costume di grand’effetto. Il
risultato: una ricca messa in scena. E con questo? Cosa rimane dopo?
Cosa ne viene a voi? Ma supponiamo che non sia per l’effetto, bensì portati
dalla verità esistente fra di voi, dal superamento della paura di se stessi,
dalla non-difesa, dalla rinuncia a qualsiasi possibilità di nascondervi, a
qualsiasi asilo, improvvisate nudi tutto ciò. Non c’è interesse privato in
questo, né egoismo, non c’è umiliazione, non c’è «tecnica». Ed allora, ma
va da sé, di quegli impulsi al limite dell’invisibile vive la pelle intera, vivete
interamente, siete interamente nella rivelazione. Siete entrati in contatto
con la vostra vita, con voi stessi in ciò che è più tangibile, a cui si unisce
la sincerità estrema, la sincerità con se stessi. E poi — in seguito —
quando questi impulsi, questo atto si radicherà in voi, potrete restare nudi
e proprio così sarebbe in qualche modo naturale, degno, ma potreste
anche — se sussistessero delle cause oggettive — farlo vestiti, addirittura
«dalla testa ai piedi» e tuttavia sarà sincero e — nonostante questo abbigliamento aggiunto, impostovi — in qualche modo si farà strada questa
nudità umana, disarmata, buona. Ci si può buttare in ciò che è più intimo,
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proprio, e addirittura bisogna fare così, ma mai interessatamente, cioè alla
ricerca dell’effetto, di «mezzi ricchi» (qualcuno li chiamerebbe «poveri»,
non fa differenza). Non è lecito manipolare questo, poiché si riduce all’umiliazione, alla profanazione dell’uomo.
Questa sarebbe la risposta. Ma, ripeto, oggi vedo tutto ciò in una prospettiva diversa, in quanto scaturisce dall’uomo così com’è, senza nascondersi, nella sua interezza. Ma ciò va molto al di là della dimensione
di questa risposta e di tutta la vostra domanda e dell’esempio concreto,
di cui abbiamo parlato qui.
La differenza fra il lavoro individuale e quello collettivo
Ritengo che qui abbiamo a che fare con un certo malinteso che è assai
diffuso. Questo malinteso ha origine in una certa concezione del lavoro
collettivo. Ho visto qui un gruppo che vuole praticare la creazione collettiva. Non c’è nulla di personale là. Quando si lavora sul testo, abbiamo
per lo meno a che fare con un minimo di lavoro individuale, imposto dalla
parte. Ma se si pratica la creazione collettiva, senza essere consapevoli del
fatto che ciascuno ha il proprio ambito individuale, se si fanno solo improvvisazioni di gruppo, se in tutte queste pratiche collettive si presentano
continuamente i medesimi elementi, l’unica cosa che potrà scaturirne sarà
la folla. Tutto quello che vi troverete si riconduce soltanto alle reazioni
della folla. E perderete tutto ciò di cui si compone il territorio dell’uomo.
Infatti non possono sussistere nemmeno reazioni di gruppo, se manca la
reazione dell’uomo. Tale reazione può pervenire alla fase collettiva, ed allora può essere molto bella e persino essenziale, ma unicamente se il
gruppo esiste davvero, cioè se ciascuno nel gruppo esiste per davvero. Persino durante le improvvisazioni di gruppo ognuno dovrebbe andare attraverso il proprio terreno, il terreno della propria vita, del proprio
incontro con l’altro, con te, con il partner, e non ridursi alla funzione di
un qualche spettro di gruppo, di una creatura più o meno immaginaria.
Non è possibile stare insieme a qualcuno, se non si esiste da soli.
Il testo scritto. Il linguaggio
È certo che il testo in quanto lettura logica rimane in contraddizione
con la realtà. Nella vita infatti non parliamo mai in maniera logica. Si manifesta sempre una certa logica paradossale fra ciò che diciamo e ciò che
facciamo. E comunque, se viviamo pienamente, la parola nasce dalle rea-
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zioni del corpo. Dalle reazioni del corpo nasce la voce, dalla voce il linguaggio. Se il corpo diventa un flusso di impulsi vivi, non costituisce alcun
problema il fatto di dettargli un certo assetto delle frasi. Poiché è come
se gli impulsi inghiottissero quelle frasi, senza cambiarle, le assorbissero.
In tal caso l’interpretazione del testo non costituisce affatto un problema:
quello che accade di voi, lo interpreta di per sé. Se la parola è necessaria
e l’uomo che agisce non ha quegli impulsi vivi, poiché si è esercitato solo
su dei movimenti, l’istante in cui dovrà parlare sarà un attimo di grande
resistenza, poiché in questo la sua vita è illusoria. In tal caso tratta il proprio corpo come il mimo, oppure come la consapevolezza che muove la
marionetta del corpo. La parola non può essere assorbita da qualcosa del
genere e da qualcosa del genere non può nemmeno nascere.
La concentrazione e la malattia
Improvvisare significa forse fare una cosa qualunque? Indursi in qualche stato psichico eccezionale? Risvegliare in sé una certa emozione e
starla ad osservare? Avere un atteggiamento connaturato senza chiudersi
però in se stessi? Niente di tutto questo, sarebbe così un modo per violentare la propria natura, cosa che, del resto, nel caso di individui particolarmente sensibili, può dare un effetto suggestivo. Avete posto la
domanda se l’eccesso di concentrazione può portare alla malattia. Sì, se
si concepisce l’improvvisazione come forzatura ed osservazione dei propri sentimenti. In primo luogo questo provoca (prima o poi) degli effetti
isterici, ma se si continua a praticare può portare a crisi serie. Su questa
strada le persone ipersensibili scandagliano in sé un mondo non illusorio,
che esiste davvero, ma che nel contempo non appartiene alla vita di ogni
giorno. Ma lo scandagliano senza assicurarsi ed invece di avviare i motori,
fanno uscire le tigri dalle gabbie. È uno slittamento molto pericoloso.
Quando qualcuno vi incorre con la buona volontà e senza motivi ipocriti,
non per ingannare se stesso, può significare del resto che è pronto a mettersi in moto verso la pienezza, verso l’interezza. Si tratta dunque di un
punto critico. Si sta al cospetto della sconfitta o del superamento di qualche limite. Qui è come se qualcosa suonasse: per annunciare l’evoluzione
o la sconfitta, la vostra interezza o l’amputazione dalle fonti, l’essudazione, l’allagamento delle cantine, lo straripamento dai sotterranei. Un
passo oltre si estende il terreno aperto. Dov’è quella frontiera che bisogna
oltrepassare? Chi cerca l’interezza è simile all’avventuriero. Invade un
terreno inesplorato dove è difficile scoprire, riconoscere, distinguere ciò
che è illusorio da ciò che illusorio non è. Ma in tal caso è necessario sen-
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tire sotto i piedi la terra che ci porta. Un punto dove, in modo tangibile,
si possa posare il piede. Al cospetto di qualcosa che ricorda la follia bisogna mantenere tutto il buon senso. Solo la follia illuminata ci può condurre alla pienezza. La follia illuminata. Il buon senso esige ciò che è
tangibile, concreto, che — in maniera semplice — permette di distinguere il reale dall’irreale. Tale area tangibile è la nostra vita. Se diciamo:
la nostra vita — è ancora un’astrazione, ma esiste un campo d’azione che
è la nostra vita in modo per nulla astratto: questo campo è il corpo.
Il corpo-vita
Bisogna rendersi conto che il nostro corpo è vita. Nel nostro corpo,
intero, sono iscritte tutte le esperienze. Sono iscritte sulla pelle e sotto la
pelle, dall’infanzia fino all’età presente, e probabilmente anche prima
dell’infanzia, ma forse anche prima della nascita della nostra generazione.
Il corpo-vita è qualcosa di tangibile. Quando a teatro si dice: per favore
cercate di ricordare un momento importante della vostra vita, e l’attore
si sforza di ricostruire un ricordo, allora il corpo-vita è come in letargo
morto, benché si muova e parli... È puramente concettuale. Si torna ai
ricordi, ma il corpo-vita rimane nelle tenebre.
Se permetterete al vostro corpo di cercare ciò che è intimo, ciò che
ha compiuto, compie, desidera compiere nell’intimità (invece di realizzare l’immagine di un ricordo evocato precedentemente nei pensieri),
esso cerca: tocco qualcuno, trattengo il respiro, qualcosa si trattiene dentro di me, sì, sì, in questo c’è sempre l’incontro, sempre l’Altro, comunque presente, direttamente, indirettamente, qui, ora, un tempo ... e si
manifesta qualcosa che chiamiamo impulsi. Non è possibile nemmeno
formularlo a parole. E quando dico corpo, dico vita, dico io stesso, tu, tu
intero, dico. Talvolta l’associazione si riferisce ad un momento della vita
troppo importante per noi per diventare l’oggetto di monologhi all’osteria, ma davanti a qualunque associazione — anche una del genere — è
essenziale l’incontro qui e adesso con qualcuno, in gruppo, quello stare
insieme vivo: ed il ritorno al corpo-vita esigerà il disarmo, la nudità
estrema, totale, quasi inverosimile, impossibile nella sua interezza. Al cospetto di un tale agire tutta la nostra natura soggiace al risveglio. Pertanto
che cosa è necessario? Qualcosa che non sia a buon mercato. Il dono.
Non oserei dare una definizione precisa, del resto non si tratta di questo.
Qualcuno che abbia sperimentato quell’avventura sorprendente, scoprirà
le cose più inaspettate. In primo luogo: che sa assai più dopo di prima;
scoprirà cose che non gli sono mai passate neppure per la mente. In se-
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condo luogo: che persino dopo un lungo ed estenuante lavoro è meno
stanco di prima dell’inizio.
Questo agire con il corpo-vita implica la presenza di un altro essere
umano, il contatto umano, la comunità. Ma allora persino i nostri ricordi
sono essenziali, quando si legano ad un altro uomo, quando si riferiscono
a quegli attimi in cui più fortemente abbiamo sperimentato qualcosa con
gli altri. Questi altri sono iscritti nel corpo-vita, gli appartengono per natura. E se chiamerete corpo-vita l’istante in cui avete toccato qualcuno,
quel qualcuno si mostrerà in ciò che fate. Ed improvvisamente e contemporaneamente sarà presente colui che è il partner dell’incontro, qui
ed ora, e chi è stato nella vostra vita e chi arriverà: e Lui sarà uno. Proprio
per questo motivo ciò è in contrasto con lo sprofondare in se stessi, con
il concentrarsi in sé.
È assai difficile il passaggio da quell’esperienza nella sua forma prima,
primigenia a qualcosa che è come un fatto già nato, puro su cui è possibile appoggiare il piede, non dissiparlo. Cosa bisogna mantenere quando
torniamo a quell’esperienza per la seconda o la terza volta? L’associazione o il movimento? Se dite: l’associazione è perché esistete indipendentemente, separatamente rispetto alle vostre associazioni. Siete dunque
staccati. Cosa guida: il movimento o la consapevolezza? Dunque siete
divisi. Il corpo-vita non è né associazione né movimento. Ogni volta che
si torna a questo si avverte in modo sempre più tangibile. Dunque se a
chi compie gli esercizi accade di dimenticare qualcosa, qualcuno che è il
suo aiutante — un tempo avrei usato qui la parola regista — gli può venire in aiuto non già descrivendo esteriormente quello che era giusto la
prima volta, ma con una parola che abbia il potere di risvegliare la vita,
la vita di colui che deve agire. Fa qualcosa di questo genere, difficile da
definire ... ed il corpo-vita torna ad esistere. Non bisogna aver fretta di
passare al montaggio della sequenza. Ritornare a quell’istante del primo
tentativo, ogni volta verso la sincerità del corpo, precisa in ogni azione,
che non indietreggia; ma tuttavia diversa: qui, oggi, adesso, con te oggi
presente, con voi oggi; e poi prendere gli anelli, come fossero le isole, ed
unirli, affinché si congiungano in una totalità compatta, un po’ come un
film. Lentamente, lentamente. Affinché ciò che è vivo in questo non si
estingua; affinché possa vivere più pienamente: libero.
La coscienza di classe può essere uno stimolo?
Indubbiamente sì, se non le viene dato un nome, cioè se nel corso del
lavoro non si cerca una terminologia. Per esempio chi è Calibano ne La
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tempesta di Shakespeare? Chi è quell’essere condannato alla mancanza
di altri appelli che non siano la forza dei suoi stessi muscoli? Chi è stato
sempre più forte e nello stesso tempo schiavo? Chi è stato condannato a
servire ed a non essere mai amato? Chi non è mai stato in grado di accettare se stesso? Se lo analizzassimo, avremmo a che fare con la coscienza di classe allo stato puro, ma ciò si ritrova attraverso la
somiglianza, o grazie ad una situazione che si ripete nella nostra vita. Ma
vi permetterà di confrontarvi con questo l’esperienza della vostra vita, la
vostra ferita sociale, non un qualche trattato di sociologia. Il trattato sociologico è efficace nel campo della sociologia. Ogni cosa è efficace all’interno della sua sfera d’azione.
La luce dell’uomo, la luminosità
Si possono utilizzare tutti gli effetti luminosi. Perché no? Per quanto
mi riguarda, da tempo ho rinunciato ai giochi di luci. Mi ha troppo assorbito il fenomeno dapprima dell’attore totale e poi dell’uomo intero,
ma è assolutamente possibile che un bel giorno comincerò di nuovo ad
utilizzare le luci. E perché no? Qui nulla dovrebbe avere la forza del
dogma. Ma quando in una mia comunicazione osservai che colui che agisce può dare l’impressione di irradiare luce, di essere trapassato dalla
luce, avevo in mente qualcos’altro. Citavo l’esempio di El Greco, l’impressione che danno i suoi personaggi, è come se qualcosa li illuminasse
da parte a parte. Non bisogna prenderlo in modo eccessivamente sentimentale, un po’ mistico. Quando l’uomo nell’azione oltrepassa tutte le
barriere della quotidianità, quello che fa è quasi impossibile. Diciamo
che nella vita siamo talmente abituati a nasconderci, che il fatto di non
nasconderci, è quasi un miracolo. Quel fenomeno evoca nell’uomo qualcosa che si potrebbe paragonare al fatto di abbandonare la grotta e di
uscire in piena luce; è come se qualcuno per anni interi si fosse nascosto
da qualche parte in un angolo, in cantina, in un sotterraneo: ed ecco
uscisse. Quando abbandona quel luogo buio ed esce in piena luce, reagisce — senza nemmeno saperlo — a quella luce, e a colui che guarda
sembra che la luce venga emessa da quell’uomo. Non si tratta di un fenomeno mistico, né materiale nel senso della irradiazione, è il fenomeno
dell’abbandono dell’oscurità, la reazione al fatto di non nascondersi. Perché spiegarlo con dei fattori paranormali, se chiunque anche una volta
sola nella vita abbia vissuto un istante di vero amore, ha potuto vedere
questo nel corpo e nel volto dell’essere amato.
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Il tema come trampolino
Il parlare della sincerità con se stessi non è in grado di esaurire tutti
i problemi. Parliamo di ciò che è come la fonte. Ma la fonte non è ancora
il fiume, così come la radice non è l’albero. Poiché ancora numerose domande si impongono. Si manifesta il problema della coerenza, il problema della struttura, il problema di come non cadere nel plasma,
nell’informe. Il caos annienta l’atto. È impossibile dare una testimonianza
in generale. Tutto ciò che esiste in generale è astratto. Tutto ciò che professiamo, di cui diamo testimonianza, deve inevitabilmente riferirsi a
qualcosa. A cosa? Se ci occupiamo di qualcosa per caso, vuol dire che
non ci è veramente necessario. E qui si impone ciò che talvolta bisognerebbe chiamare tema, motivo, o piuttosto trampolino. Se facciamo una
cosa in maniera speculativa, è sempre artificiale o sterile. Ma se per un
gruppo umano qualcosa quasi si solleva nell’aria, qualcosa che turba e
tenta, ciò sarà legato alla vita di quelle persone, alla nostra propria vita,
ma la vita non è mai rinchiusa in una torre d’avorio, esce inevitabilmente
all’esterno, va al di là dei muri, dentro cui agiamo, al di là del laboratorio,
dove indaghiamo; si tratta di una questione umana, viva per gli altri, non
solo per noi. Dunque, in questo senso o in un altro, è sociale. Anche se
non ci pensiamo. Direi che di regola è interumana. Pertanto abbiamo il
pieno diritto di occuparcene, se per noi si leva nell’aria che respiriamo.
È assai facile blaterare al caffè sulle tragedie degli altri, più difficile è affrontare la tragedia che si mescola con la nostra vita.
Bisogna controllare il processo creativo?
Diciamo così: il processo della sincerità con se stessi dovrebbe essere
controllato nella misura in cui, senza controllo, soggiace a dei turbamenti. È necessaria una coscienza vigile per prevenire la possibilità del
caos. Bisogna anche guardarsi dall’uccidere i colleghi: il buon senso impone che Otello non uccida Desdemona. Un certo tipo di consapevolezza è necessario per non disperdere quella struttura di partenza, emersa
dal corpo-vita, per evitare incidenti di strada, il caos, i casi in cui va disperso quello che è come il terreno, come la base del nostro agire, come
l’alveo, la traccia. Gli incidenti semplicemente. Del resto per questo motivo fallisce ogni tipo di azione sotto l’effetto dei narcotici: la coscienza
vigile è necessaria per evitare gli incidenti stradali. Vuol dire: non essere
ciechi né sordi.
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La sincerità e la lotta sociale
Tutto quello di cui parlo non esclude una posizione rispetto alla vita
in generale, rispetto alla vita che vi circonda. Ma si tratta di una posizione
autentica, non a parole. Come volete affrontare la battaglia nella vita partendo dalle menzogne che sono in voi, dalla mancanza di sincerità nei
confronti della propria vita? È impossibile combattere in quanto personaggio imitato o recitato, poiché in tal caso la vostra battaglia sarà fallita
alla base. Poiché se la vostra mano destra fa una cosa diversa dalla sinistra, entrambe le mani annullano reciprocamente la propria azione, e ciascuna agirà in maniera imperfetta. La funzione umana, o sociale, è
contenuta in ciascuna iniziativa, poiché l’altro essere umano è iscritto
nella nostra vita, ma iscritto per davvero, e non in maniera declamatoria.
Spesso ci vengono poste domande che sono di per sé caricaturali. Cosa
è più importante: l’educazione o l’arte? L’uomo dovrebbe occuparsi della
propria sincerità o della lotta sociale? Si tratta di domande caricaturali.
È come se qualcuno di voi chiedesse se bisogna lavare le mani, o i piedi.
Bisogna accostarsi a ciò con un minimo di buon senso. Non far giochi di
prestigio con le parole. Il corpo-vita è innato? Ma il corpo è innato? Cosa
ne pensate? Il corpo di cui disponete oggi è forse innato?
La psicoanalisi dell’attore e del personaggio
Non credo sia necessario effettuare la psicoanalisi, ad eccezione dei
casi evidentemente patologici. Psicoanalisi del personaggio? Ma il personaggio non esiste, c’è la parte, il terreno, c’è la sfida. E nella propria
vita la risposta. Quello che ne deriva può essere talvolta paragonato alla
psicoanalisi, così come Freud disse che Dostoevskij era un grande psicoanalista. Ma sappiamo perfettamente che esiste una differenza fra
Freud e Dostoevskij: si tratta di attività umane di tipo affatto diverso.
Quali sono i risultati di ciò che un tempo ho chiamato falsa
mistica dell’attore?
Tutto quello che egli compie in questo stato quasi estatico, è in genere
assai poco concreto. È privo di un qualsiasi ordine, deforme. Dedica la
maggior parte del suo tempo alla ricerca di stati psichici eccezionali,
pompa i sentimenti. Quando lo si guarda vengono in mente le donne
isteriche o le bigotte.
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Cos’è per me il Teatr Laboratorium?
Al principio era il teatro. Poi era il laboratorio. Ma adesso è il luogo
in cui ho la speranza di essere fedele a me stesso. È il luogo in cui mi
aspetto che ciascuno dei miei compagni possa essere fedele a se stesso.
È il luogo in cui l’atto, la testimonianza dati dall’essere umano saranno
concreti e corporei. Dove non si ricerca alcuna ginnastica artistica, alcuna
sorpresa acrobatica, né il training. Dove nessuno vuole dominare il gesto
per esprimere qualcosa. Dove si vuole essere scoperto, svelato, nudo; sincero col corpo e col sangue, con l’intera natura dell’uomo, con tutto ciò
che potete chiamare a piacere intelletto, anima, psiche, memoria e simili.
Ma sempre tangibilmente, perciò dico: in maniera corporea poiché tangibile. Questo incontro, andare incontro, essere disarmato, non aver
paura uno dell’altro, in nulla. Ecco cosa vorrei che fosse il Teatr Laboratorium. E non è essenziale che sia chiamato Laboratorio, non è essenziale se in generale si chiamerà teatro. Un tale luogo è necessario. Se il
teatro non esistesse, si troverebbe un qualche altro pretesto.
Il nostro rapporto con la tradizione polacca
Sono un prodotto di questa tradizione. I miei compagni sono prodotti
di questa tradizione. Penso che in ogni istante in cui non mentiamo con
noi stessi abbiamo un contatto con questa tradizione. Non bisogna prendersi la pena di cercarlo in modo cosciente. La tradizione agisce in maniera reale, se è come l’aria che si respira, senza pensarci. Se qualcuno
deve costringersi, compiere degli sforzi spasmodici per ritrovarla, lodarla
ostentatamente: questo vuol dire che in costui non è viva. Non val la pena
di fare quello che non è vivo in noi, perché non sarà vero.
Come esercitare la concentrazione
La concentrazione esiste quando non si cerca, quando ci divora qualcosa che dobbiamo fare. Quando amate qualcuno e fate l’amore, pensate
forse alla concentrazione? Quello che si fa, bisogna farlo fino in fondo.
Bisogna darsi interamente, superando le frontiere della quotidianità, in
modo tangibile, per davvero. Allora esiste la concentrazione. Se esiste il
dono, esiste la concentrazione.
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La sincerità nella ricerca della totalità
Se intendete fare teatro, dovreste porvi la domanda: il teatro vi è indispensabile per vivere? Non in quanto teatro. Non in quanto istituzione
ed edificio, e non in quanto professione; ma in quanto gruppo e luogo.
Ma certo, può essere indispensabile per la vita, se in esso si cerca il terreno dove non si mente con se stessi. Dove non ci nascondiamo, dove
siamo quali siamo, dove ciò che facciamo è così com’è, senza fingere
nient’altro, dunque un terreno dove non siamo divisi. Del resto questo
ci farà uscire dal teatro a suo tempo. Se compiamo l’atto con tutto il nostro essere, come negli attimi di vero amore, sopravverrà l’istante in cui
è impossibile decidere se agiamo coscientemente, o inconsciamente. In
cui è difficile dire se siamo noi a fare qualcosa oppure questo ci accade.
In cui siamo attivi e totalmente passivi nello stesso tempo. In cui lo stare
insieme si manifesta di per sé, senza essere cercato. Quando viene eliminata ogni differenza fra il corpo e l’anima. In quell’attimo possiamo dire
di non essere divisi.
Che cos’è questa pienezza? Comincia nel: non essere tiepidi. Se vogliamo illustrare qualcosa, per esempio una concezione ideata a priori,
tutto quello che faremo sarà diviso in concezione ed azione, persino in
quell’attimo in cui agiremo. Come nell’amore, quando uno pratica una
sorta di ginnastica sessuale: allora è frantumato in consapevolezza e
corpo che esegue gli ordini della consapevolezza. Si ritorna dunque alla
divisione in corpo ed anima, in conscio ed inconscio, in sesso ed intelletto; tali opposizioni si possono moltiplicare. Ma ciò che in definitiva
ne rimane è l’esperienza di agire solo con una parte di sé. Ma chi agisce
unicamente con una parte della propria natura, vive unicamente con una
parte della propria natura. La sua vita è quindi parziale. In fondo entrambi i problemi: non nascondersi e non essere divisi, si riducono ad
uno solo.

Declino e caduta dell’avanguardia americana
di Richard Schechner

Dagli anni ’50 al 1975 c’è stata, nel teatro americano, un’esplosione
di energia sperimentale. Non solo per i registi, ma anche per gli autori, i
compositori, i tecnici, gli scenografi, gli attori e gli impresari; si è lavorato
in forme, spazi e contesti sociali diversi: dall’«arte pura» all’impegno politico, dall’espressione e rivelazione personale, anche intima, alle espressioni collettive e alle immagini archetipiche, dalla fiera rivendicazione di
ciò che Ralph Ortiz ha definito «paleologico», all’uso del teatro e della
danza nella terapia fisica e psicologica. Nelle cantine, i teatri, le strade, i
campi, i luoghi di lavoro, gli ospedali, le prigioni, le stazioni, le gallerie, le
scuole, dovunque si è cercato di fare tutto. E lavorando con la gente più
disparata: artisti professionisti, studenti, gente della «comunità», contadini e operai, poveri, gente di tutte le razze, i gruppi etnici e le classi. Un
teatro impegnato in diverse lotte: politiche, sociali, estetiche, ambientali:
contro la guerra in Vietnam, per l’uguaglianza razziale, contro la degradazione dell’ambiente, contro lo stato militare-industriale delle multinazionali, per i diritti delle donne, degli omosessuali. Un teatro che era
genuinamente interculturale che traeva tecniche e modelli dall’area culturale Euroamericana e dall’Asia, l’Africa, la Micronesia: ovunque.
Nel fervore di questa attività, si indagavano profondi problemi di
estetica. Cos’è un teatro? Dov’è? È un luogo «sacro» o speciale? Chi vi
recita? Perché? È una persona diversa o speciale? Dov’è il centro dell’attività teatrale? Il testo ha (ancora) il primato? Gli artisti di teatro «servono » il commediografo e « interpretano» il suo testo? E se il testo non
è la cosa più importante che cos’è? Cambia a ogni rappresentazione? Un
evento teatrale — non più uno spettacolo, una rappresentazione o un
dramma: ma un « evento » — dovrebbe procedere in senso lineare, e in
caso contrario, cosa gli conferisce unità? Ha bisogno di unità? Cos’è
l’unità? È l’unità di Aristotele, o quella di Brecht, o di Artaud, o dell’autore del Natyasastra? Come dovrebbe partecipare il pubblico all’evento:
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come osservatore, testimone, dovrebbe agire o partecipare completamente (come nel lavoro di Grotowski)? Come dovrebbero essere preparati gli attori? E una volta preparati, in che modi possono esprimersi?
Gli attori devono sempre indossare la maschera dei personaggi — una
maschera scolpita dagli autori che letteralmente mettono le parole in
bocca agli attori; e poi quelle parole, e gli stessi gesti dell’attore, sono riformati da un regista che con la sua messinscena applica un’altra maschera sul corpo dell’attore? Prima l’autorità dell’autore, e poi quella del
regista sono state accantonate.
E per alcuni anni — lavorando ora in collaborazione, ora in competizione, e talvolta ignorandosi a vicenda — attori, registi, compositori
(non solo in senso musicale), autori, scenografi, tutti hanno assunto le
funzioni di « creatori primari» — autori degli eventi teatrali.
C’è stata una collaborazione così feconda tra gente di teatro, musicisti, ballerini, attivisti politici e teorici, che pensavamo di poter rinnovare
il mondo. Alphonso Ortiz, descrivendo il lavoro dei clowns rituali Tewa,
spiega come i clowns muovono le mani per dire alle nubi di formarsi,
alla folgore di serpeggiare, alla pioggia di cadere, affinché le messi possano crescere. Io mi annovero tra questi clowns.
Ma poi molta, se non tutta, questa attività — le sperimentazioni, il
superamento dei confini e delle convenzioni, l’attività politica, gli interrogativi, la molteplicità delle scelte di messinscena, la compartecipazione
alla creatività primaria — è cessata. Molte attività sono progredite — ma
il senso del movimento, dell’attività collettiva generale, si è perso. Alla
grande esplosione è seguita l’entropia. Mi propongo qui di investigare
l’entropia: di guardare diritto nella sua faccia indistinta. E, francamente,
di raccogliere i semi nella polvere.
In primo luogo, non dovrebbe sorprendere la brevità di questo momento creativo. Nel teatro occidentale perlomeno, questa è la tradizione.
Tra la prima commedia di Eschilo e le ultime commedie di Euripide e
Sofocle l’arco di tempo è di 67 anni (472-405 a.C.), tra il Tamerlano di
Marlowe e I lunatici di Middleton e Rowley di 35 anni scarsi (1587-1622),
e così per tutto il grande teatro elisabettiano. E tra la rappresentazione
di John Cage-Merce Cunningham al Black Mountain College, e la chiusura del teatro di Richard Foreman a Broadway intercorrono 27 anni
(1952-1979).
Si pensi a coloro che sperimentavano tra il 1955 e il 1975, con lavori
che allora per la prima volta suscitarono l’interesse del pubblico. Si pensi
a Cage, Beck, Malina, Valdez, Schumann, Chaikin, Schechner, Bruer,
van Itallie, Terry, Rainer, Halprin, Forte, Dunn, Weiss, Zank, Ludlam,
Vaccaro, Carmines, Fornes, Gregory, Kaprow, LeCompte, Gray, Kirby,
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Davis, O’Neal, Moses, Bullens, Macbeth, Glass, Akaleitis Wilson, Foreman ... e molti altri, i cui nomi non sono nei libri, ma che erano la spina
dorsale e l’anima del movimento: gli attori, come nel Performance
Group, Macintosh, Borst, Sack, Shelton, Griffiths; gli scenografi, Rojo,
Clayburgh; i tecnici, Rayvid, Porter; gli impresari, Smith, Ross, Locitzer.
E ogni teatro aveva la sua mente: il suo Ben Israel, Zimet, Warrilow, Maleczech, Manheim. E così di seguito: i nomi dovrebbero essere incisi su
lapidi da qualche parte, come militi ignoti della sperimentazione — perché lavorarono con tutte le loro energie e molti naufragarono (in termini
di successo nel senso americano: arrivare all’età di 35 anni in grado di
« guadagnarsi da vivere »).
Ma forse conoscete queste persone non per i loro nomi ma per le loro
bandiere collettive, poiché questo è stato un periodo di gruppi, comuni e
collettività. Living Theatre, Teatro Campesino, Bread and Puppet, Open
Theatre, Performance Group, Mabou Mines, San Francisco Dancers’ Workshop, Judson Dance Theatre, Grand Union, San Francisco Mime Troupe,
Iowa Lab, Ridiculous Theatrical Company, Theatre of the Ridiculous, Byrd
Hoffman Foundation, Ontological-Hysteric Theatre, Manhattan Project,
Happenings, Structuralist Workshop, Free Southern Theatre, New Lafayette Theatre. O forse li conoscete dai nomi di alcune produzioni, attività,
creazioni o composizioni chiave: The Connection, Frankenstein, Paradise
Now, The Serpent, Terminal, Dionysus in 69, Rumstick Road, B-Beaver Animation, Blueheard, Camille, When Queens Collide, Life and Times of Joseph
Stalin, Einstein on the Beach, Vertical Mobility, Rhoda in Potatoland, The
Mother, le rappresentazioni di Godot in Louisiana, Alabama e Mississippi,
Slaveship, Electronic Nigger, happening e azioni in parchi, stazioni di autobus, piste d’atterraggio abbandonate, gallerie. O il teatro durante le dimostrazioni contro la guerra in Vietnam nel 1967 e 1970, o il Festival of Life
organizzato durante la Convenzione Democratica di Chicago nel 1968.
Quello che è sorprendente a proposito di questa Lista di Omero è che molti
di questi avvenimenti furono «significativi»: aggiunsero qualcosa alla nostra comprensione del teatro, progettarono nuovi modi di rappresentazione, influenzarono la struttura della società.
La lista delle navi di Omero, o uno di quegli alberi genealogici della
Bibbia. Il mio proposito è più o meno lo stesso: ricordare quanti eravamo, quanto coraggiosi, pieni di speranze; come il mondo doveva essere
ricostruito se non secondo la nostra immagine, almeno secondo le immagini cui davamo vita con grandi sforzi. O la lista suona elegiaca: di
quanti sono caduti.
Perché, sebbene la maggior parte delle persone che ho nominato lavori
ancora nel teatro, e un gran numero di gruppi esista ancora, i loro lavori
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non dominano più la scena; la scena stessa sembra meno importante: ancora una volta la rappresentazione è effimera, uno spettacolo secondario.
Considero retrospettivamente il periodo, la gente, i gruppi: una sfilata
passata oltre e di cui si sentono ancora in lontananza i tamburi. O più organicamente, un temporale già finito di cui si sentono ancora i brontolii,
una vampata occasionale qua e là: ma nessuna speranza di un ritorno.
Tuttavia dentro di me sento due spinte. Una a storicizzare, come sto
facendo; l’altra a riconoscere che i movimenti e le lotte sono come le
onde: sorgono, cadono, e risorgono in forme nuove; o come le stagioni,
dove la fertilità è seguita dall’aridità, per essere nuovamente seguita da
una crescita. Ma prima di parlare di una nuova crescita, della continuazione della lotta, del suo rinnovamento e trasformazione, ho bisogno di
continuare a storicizzare. Almeno fino a abbozzare le circostanze che
portarono alla fine degli anni Sessanta, e la situazione attuale.
Alcune cause del declino
Le ragioni per cui la sperimentazione (teatro, danza, «performance
art», teatro politico) è declinata possono essere divise in cinque gruppi.
Prima di descriverli voglio sottolineare che non sto parlando della quantità
di lavoro fatto (che è molto grande, forse più grande di dieci anni fa), e
nemmeno della qualità del lavoro in termini di perfezione dell’esecuzione.
Ciò di cui sto parlando è la sperimentazione: andare oltre i confini, uscire
dalla strada segnata, utilizzare lo spettacolo non solo per intrattenere (passare il tempo), ma anche per servire propositi comunitari o analitici o radical-rivoluzionari: il teatro come un rituale, come critica sociale, come
annuncio di un nuovo ordine socio-politico. Intendo anche il teatro come
personalmente espressivo e ristorativo: come confessione, rivelazione e terapia. Su tutti questi fronti il lavoro continua — ma quel lavoro non è interessante. Più avanti affronterò il problema: il lavoro deve esplorare nuovi
campi? Siamo vincolati all’«originalità»? Per ora tralasciamo questo problema. Le ragioni per cui la sperimentazione è decaduta sono:
La fine dell’attivismo. I cambiamenti per cui si lottava, specialmente
alla fine degli anni Sessanta, erano troppo radicali, inottenibili, pericolosi.
Così la gente ha reagito con la «nuova conservazione». Contemporaneamente si è sviluppato un crescente sospetto per gli artisti che vivevano
fuori dei confini, oltre le restrizioni della società. La politica governativa
che imponeva oneri economici, resoconti annui, la formazione di società
non basate sul profitto, eccetera (tutta la burocrazia del Nea-State Council), tendevano a irretire gli artisti.
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Una contrazione economica risultante dall’inflazione. E una nazione
spaventata dall’erosione della base industriale dell’economia. Come al solito in queste circostanze, nell’America Puritana gli artisti sono visti come
lussi, extra. Così anche con l’aumento dei sussidi c’è stata scarsità di denaro da investire. A questo si è accompagnata una politica di aiuti basata
su criteri geografici/demografici, senza tener conto delle capacità o dell’audacia della sperimentazione. È un crudele dilemma perché contrappone le élites della sperimentazione agli ideali populisti. Inoltre molti
artisti sono stati inchiodati ai sussidi. Una volta entrati nel sistema ci vogliono anime coraggiose per avventurarsi al di fuori. Il teatro commerciale
non vede di buon grado la sperimentazione, e d’altra parte è impossibile
farla a proprie spese. Così si accetta il compromesso necessario per percepire l’aiuto del Nea-State Council. Si è venuta a creare una sorta di previdenza artistica, che non è salutare per la sperimentazione.
La stupidità dei giornali, specialmente a New York, dove si fanno
molti spettacoli sperimentali. Stupidità nel senso che i critici sono del
tutto disinformati; ogni produzione viene considerata di per sé e non
viene alimentata nessuna tradizione della sperimentazione. Anche «The
Drama Review» pone l’accento sulla «documentazione e sui numeri speciali — il che vuol dire piccole e preziose polemiche. Ritengo che le polemiche — estetiche come pure politiche — sono un aspetto necessario
di un teatro in buona salute.
La dissoluzione dei gruppi. Certamente i gruppi esistono ancora, almeno sulla carta dove, come i cattivi matrimoni, persistono per il bene
della proprietà, della reputazione e di altre complicazioni. Molti gruppi
sono ancora in vita perché questo è il modo di raccogliere denaro, ma
solo pochi funzionano veramente come gruppi, come comunità o associazioni di persone che condividono una visione e lavorano insieme per
sviluppare uno stile di rappresentazione. Più spesso tendono a allontanarsi gli uni dagli altri — ma il mondo è freddo là fuori.
Il fallimento della trasmissione di quanto si era imparato a una nuova
generazione di artisti. Questo è l’aspetto peggiore, evidenziato dal fatto
che la maggior parte dei leader della sperimentazione ha ora da 40 a 60
anni, o più. La mia generazione non è riuscita a produrre tecniche di addestramento per i giovani artisti. Per questa sola ragione il lavoro degli
ultimi vent’anni può essere sterile.
È necessario ora esaminare più a fondo ognuna di queste ragioni, cominciando con la dissoluzione dei gruppi.
Anche il pensare a una azione collettiva in una società così pervasa
da mitologia, rituali e azioni individualistiche, è un compito difficile che
richiede voti di isolamento, separazione, autonomia forzata. E mettere

334

R. Schechner

in pratica queste idee facendo teatro in un ambiente totalmente povero
è ancora più difficile. La maggior parte delle comuni riuscite — non intendo i collettivi teatrali, ma le comuni — sopravvivono garantendosi
l’autosufficienza con l’agricoltura, l’artigianato, o ripartendo i redditi per
affinità religiose o di culto che includono una salda devozione a un leader
o a un’idea. I teatri solevano incoraggiare questo tipo di devozione —
specialmente il Living e alcuni «guerilla theatres». Ma l’utopia, l’anarchismo e l’ideologia non bastano più a motivare i lavoratori del teatro. È
di nuovo il business a motivare.
Così molti gruppi sono stati fondati su basi e principi che sono tramontati, o sembrano ora bizzarri, inutili, nostalgici. Il teatro Campesino,
ad esempio, fondato durante un duro sciopero di agricoltori emigranti,
si identifica ora più strettamente con il culto della Vergine e con altre
preoccupazioni religiose dei chicanos californiani. Mabou Mines, in origine una combinazione di teatro di strada e spettacolo da art-gallery, è
stato assorbito dal meccanismo del grande Shakespeare Festival di Joseph Papp — e ci sono membri del Mines che non riescono a guadagnare
un quarto del salario di un conduttore di bus di New York. Il Living si
è diviso. Beck e Malina continuano il loro lavoro in Italia, esuli ma ancora
profondamente americani, mentre il coraggioso Steve Ben Israel del vecchio Living procede nella sua routine di comico solitario.
La tendenza generale è cercare lavoro al di fuori del gruppo — impegni individuali, corsi di insegnamento, ruoli nel teatro commerciale. E c’è
amarezza quando qualche membro di un gruppo raggiunge il successo
individuale. Quanto è successo al Performance Group può servire da
esempio. Dal 1967 al 1975, pur con avvicendamenti e parecchie crisi, la
solidità di base del gruppo resistette: un gruppo di persone, un accordo
sul tipo di lavoro che facevamo, una preparazione costante, un repertorio
che si allargava. Ma a cominciare dal 1975 si verificarono circostanze
nuove. Le persone che nel 1967, quando il gruppo era nato, avevano
vent’anni, erano giunte a un’età in cui volevano fare il loro lavoro indipendentemente da me. Al tempo stesso la situazione economica non consentiva di allargare il gruppo. Elizabeth LeCompte e Spalding Gray,
insieme con Ron Vawter e Libby Howes, incominciarono a lavorare su
ciò che doveva diventare la Rhode Island Tetralogy; Stephen Borst lavorò
con un Gay Workshop. La tensione tra LeCompte e me aumentò perché
entrambi volevamo lavorare con gli stessi attori negli stessi spazi usando
un budget molto limitato. Gli attori chiave — John MacIntosh e Leeny
Sack — abbandonarono il gruppo. Nel 1979 Gray cominciò a comporre
i suoi soliloqui/monologhi, e sebbene continuasse a lavorare sia con me
che con LeCompte, cominciò a recitare altrove. In breve, il gruppo perse
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il suo centro. Probabilmente avremmo potuto sopravvivere come gruppo
se parecchie crisi non fossero sopraggiunte allo stesso tempo: il bisogno
dei diversi membri di fare il loro lavoro personale, le tensioni all’interno
del gruppo, la mancanza di mezzi, la partenza dei membri chiave.
È difficile distinguere le cause dagli effetti. Tuttavia il Performance
Group non ne è uscito male. LeCompte, Vawter, Howes, affiancati occasionalmente da Gray e da nuovi membri, sono rimasti al Garage, un
centro dove molti individui e gruppi possono presentare i loro lavori.
Un altro edificio invece, The Envelope, con un negozio e spazi teatrali
ha dovuto essere lasciato. E, più crudelmente, ha dovuto essere abbandonata l’idea di un repertorio teatrale sperimentale professionista. Il
gruppo si sarebbe invece dovuto allargare per permettere sia a LeCompte
che a me di lavorare, e anche per incoraggiare nuovi lavori di membri
più giovani: qualcosa di simile a quello che è accaduto al Moscow Art
Theatre quando sono stati fondati gli Studios.
La trasmissione interrotta
La mancata espansione e continuità del Tpg significa che non è stato
fondato per passare sistematicamente il lavoro da una generazione di artisti
a un’altra. In Asia, ad esempio, solo pochi artisti tradizionali sono professionisti, nel senso che ricavano la maggior parte dei loro guadagni dalla recitazione. Sono o agricoltori o insegnanti; talvolta svolgono lavori di ufficio
o hanno altre occupazioni. In Polonia, Tadeusz Kantor produce spettacoli
straordinari, La classe morta per esempio, con attori che sono pagati solo
per le tournée. Richard Foreman era solito ripartire gli incassi tra gli attori
ma non ha conservato una compagnia regolare. Ma sia nel caso di Kantor
che in quello di Foreman non si è continuata una tradizione: non si sono
tramandate tecniche particolari. In occidente siamo più abituati alla diffusione di «influenze» — i modi in cui un gruppo di artisti imita e trasforma il lavoro di altri. Al tempo in cui il teatro interpretava i testi —
anche il grande lavoro di Stanislavskij, Mejerchol’d e Brecht poneva l’accento su ciò — questo sistema di diffusione era sufficiente. Ma via via che
la performance — il modo di mettere in scena, il fatto che gli attori creano
i loro «testi» — è diventata un interesse primario, è sorto il bisogno di un
modo di trasmettere direttamente questi modelli, come nel teatro orientale,
da una generazione di artisti alla successiva. Altrimenti il lavoro è perso.
La gente non riconosce ancora che lavori come Rumstick Road di
Gray-LeCompte o Rhoda di Foreman sono diversi dalla messinscena del
Gabbiano di Stanislavskij per esempio. Nel Gabbiano di Stanislavskij il
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testo di Cechov resta un nucleo rigenerativo dal quale si possono trarre
quante rappresentazioni si vogliono perché anche quella di Stanislavskij
era un’interpretazione di un testo che esiste indipendentemente da
ognuna delle sue messinscene. Diverso è il caso del lavoro sperimentale
degli ultimi vent’anni. Qui i testi non sono venuti «prima», né cronologicamente e neppure come centro delle produzioni. Preservare i testi di
questi lavori è importante, ma questa conservazione non produrrà nuove
messinscene e non testimonierà nemmeno di come erano questi lavori.
Più esplicitamente, è difficile intravedere qualche «sviluppo» di questi
lavori perché non esistono né come motivi generatori né nei corpi di attori
capaci di interpretarli. I motivi — ideologici e estetici — che consentono
di trascendere questioni di povertà non esercitano più il loro influsso edificante. Mabou Mines fu un precursore dell’influsso reciproco tra gallery
artists, musicisti e uomini di teatro, riunendo insieme persone come Lee
Breuer, il cui background comprende Herbert Blau e il San Francisco
Actor’s Workshop, e il musicista Phil Glass, influenzato dalla musica tibetana. Questo tipo di interazione si verifica ormai solo raramente: ha
perso il suo carattere di novità senza aver prodotto una tradizione vitale.
Il Bread and Puppet Theatre scende ogni anno dal Vermont per dare rappresentazioni a Brooklyn o nella grande cattedrale di St. John a Manhattan. Ma, stranamente, nella rappresentazione di The Stations of the Cross
a St. John, il Bread and Puppet ha allestito un normale palcoscenico e
posti di gradinata per il pubblico, evidentemente senza pensare di far seguire al pubblico la rappresentazione intorno alla cattedrale, come accadrebbe in una tradizionale processione delle stazioni della via crucis. Negli
anni Sessanta, un totale uso dello spazio era una prerogativa del Bread
and Puppet, sia che si trattasse di armare una barca a vela in un campo
del Vermont o di una marcia antimilitarista lungo la 5a Avenue.
Attualmente nel Performance Group nessun artista è stipendiato, non
c’è nessun tipo di insegnamento organizzato o facilitazione, il lavoro collettivo è spesso in ristagno. Nel maggio del 1980 sul «Village Voice» comparve un annuncio che offriva in affitto il Performing Garage con
pagamenti dilazionati. A un certo punto il Group voleva usare lo spazio
solo per il suo lavoro; poi si pensò di condividerlo con compagnie che avessero le stesse idee sul teatro ambientale, lo stesso approccio alla recitazione,
una serietà di intenti e di sperimentazione. Per molte estati (1970, 71, 72,
73, 74, 75) tutto il gruppo si ritrovò insieme, presentando gli ultimi lavori
e lavorando a nuovi spettacoli. Poi cominciarono le fratture. Le università
non offrivano più nemmeno quanto serviva a garantire l’alimentazione del
gruppo per un’intera estate. Alcune persone ci raggiunsero nel 1977, 78 e
79 e fecero quello che potevano durante l’estate. Ma anche qui non si aveva
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più molto il senso del lavoro collettivo. Alcuni insegnavano perché «dovevano», non perché sentissero il bisogno di trasmettere il lavoro; dopo la
fine delle repliche di Madre Courage nel 1977, non fu più messa in scena
nessuna nuova pièce che coinvolgesse tutta la compagnia. Non corrisponde
a verità dire che c’è stato un unico Performance Group dal 1977 in poi.
Il Tpg, come ho detto, non è stato capace di trasformarsi da un
gruppo di persone di venti/trenta anni in un gruppo di persone di
trenta/quaranta. Pochi giovani godevano degli stessi diritti dei membri
più vecchi, e i più vecchi non andavano d’accordo tra di loro. Non c’era
nessun sistema che aiutasse il Tpg a trasformarsi da un tipo di gruppo in
un altro. Lentamente il problema diventò se dovevo essere io a guidare
quello che restava del gruppo o LeCompte. La mia decisione di andarmene fu amichevole e auguro a LeCompte e agli altri di rimanere i migliori. Ma non riesco a liberarmi dall’idea che un progetto è stato
abortito. O forse che ha avuto il suo momento di gloria e poi è finito. Intendo dire che non siamo stati capaci di formare un gruppo che lavorasse
collettivamente su una serie di progetti — alcuni dei quali coinvolgevano
tutti, altri solo alcuni di noi — e che questi progetti erano parte di un
programma più vasto che comprendeva l’insegnamento, la ricerca, e la
sponsorizzazione di gruppi affini in tutto il paese. Né il Tpg, né nessun
altro gruppo in America, è riuscito a dar vita a nuovi gruppi, a conservare
un repertorio e a sviluppare una teoria, come Stanislavskij, Brecht e,
forse, Grotowski avevano fatto.
La fondazione del Mabou Mines studio (Récherché) nel 1980 fa sperare almeno che questo tipo di esplorazione continui, allo stesso modo
in cui l’Open Theatre è stato, durante la metà degli anni Sessanta, uno
spazio aperto dove venivano rappresentati nuovi lavori, coltivati nuovi
progetti e dove la gente di teatro si trovava per scambiarsi idee e esperienze. Il tentativo di fondare un supergruppo, un gruppo dei gruppi —
un gruppo di compagnie sperimentali che includeva il Tpg, Mabou
Mines, Foreman’s Ontological-Hysteric, la Ridiculous Theatrical Company, Meredith Monk/The House, Manhattan Project, Stuart Sherman
e Section 10 (diventato poi The Cutting Edge) — si rivelò in breve fallimentare per la raccolta dei fondi, le tournée e le difficoltà amministrative.
Tutte le speranze di poter scambiare esperienze artistiche furono deluse.
Forse io, in qualità di presidente, ho le maggiori responsabilità. Avrei
dovuto chiarire prima come Ludlam avrebbe diretto il Tpg o come
André Gregory avrebbe adattato una sceneggiatura di Foreman. C’era
tanto talento in questi gruppi; e ora molto di questo talento è sprecato.

338

R. Schechner

Il fattore economico
Ripensando a questi problemi, mi rendo sempre più conto di quanto
sia centrale il ruolo giocato dal denaro.
In generale la gente di teatro nasconde il fatto che il denaro è importante. Ma la maggior parte di noi viene da famiglie borghesi e prima o poi
quello che conta è far quattrini: in America l’indice più chiaro del fallimento è lavorare forte e non guadagnare. Tra gli americani non c’è nessuna
tradizione di austeri santi della povertà. Per anni i teatri sperimentali hanno
vissuto dei sussidi, senza i sussidi supplementari di disoccupazione la maggior parte dei teatri chiuderebbe. Ma è facile percepire questo sussidio: un
assioma del teatro americano è che l’80% degli attori sono disoccupati.
Conosco direttamente solo le tecniche di sopravvivenza del Tpg, ma
sono sicuro che sono rappresentative. Non siamo mai stati in grado di
pagare un salario che bastasse al sostentamento, neppure nei giorni migliori. Nel miglior caso un attore percepiva dal teatro 7.000 dollari l’anno.
Questo è stato sufficiente per tirare avanti dal 1965 al 1975. Ma poi non
è bastato più: 7.000 dollari nel 1967 equivalevano a meno di 3.500 dollari
nel 1980. I membri della compagnia dovettero trovare un secondo lavoro, imparare a arrangiarsi e in genere a muoversi in un mondo a mezza
strada, dove dovevano apparire in pubbliche discussioni, consigliare
agenzie di finanziamenti, insegnare — e a volte dovevano agire, come
fanno i poveri in America, con astuzia e duplicità. Buon allenamento,
questo, per persone che sono state a lungo considerate degli imbroglioni.
Le sovvenzioni del Nea e del New York State Council of the Arts, i due
principali enti governativi che si occupano dei finanziamenti, non andarono
mai di pari passo con l’inflazione. Non è pertanto il caso di parlare di un
aumento degli aiuti. Dal 1970 al 1979 l’ammontare degli aiuti del Nea e del
Nysca oscillò tra i 35.000 e i 45.000 dollari. Nel 1980 salì finalmente a 70.000
dollari. Ma era troppo tardi. I debiti del Tpg superavano i 100.000 dollari.
Solo sospendendo tutti i pagamenti ai membri della compagnia — pagando
solo il direttore tecnico e gli impresari — era possibile ridurre i debiti. Naturalmente agli artisti — che, secondo la leggenda, «amano» il loro lavoro
— furono richiesti grandi sacrifici. Non essendo pagati dalla compagnia
dovettero trovare un altro impiego. Spalding Gray trasse profitto dai suoi
monologhi, Willem Defoe diresse alcuni film. Per quanto ciò favorisse lo
sviluppo individuale non incoraggiava di certo il lavoro di gruppo.
La grande speranza degli anni Sessanta era di fare della performance
sperimentale una occupazione che dura tutta la vita, una tradizione. Il
Tpg si è invece ridotto a fare il mezzadro. La maggior parte delle sovvenzioni servono a pagare i debiti alla Chemical Bank e a altre agenzie che
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prestano il denaro con interessi da usurai. I debiti si accumulano e le sovvenzioni e i guadagni servono a pagare i debiti dell’anno precedente.
Come per gli agricoltori della grande depressione non c’è via d’uscita.
C’è anche un Catch-22. Il governo richiede che agli artisti sia pagato
un salario sufficiente al sostentamento, altrimenti il rubinetto delle sovvenzioni viene chiuso. Così ogni anno sulla domanda abbiamo messo in
lista quello che speravamo-pregavamo-pensavamo-ci auguravamo-promettevamo di pagare. Non abbiamo mai pagato ciò che dichiaravamo, perché
in tal caso il Tpg avrebbe fatto bancarotta. I «grandi creditori» — banche,
tipografi, giornali che pubblicavano gli annunci pubblicitari, negozi di ferramenta — dovevano sempre essere pagati per primi. Gli artisti potevano
aspettare, e lo facevano. Ma sulla carta era meglio: 8.000 dollari o poco
più ogni anno — poveri, sì, ma in modo tollerabile. Questa solidità sulla
carta ci impediva di richiedere più denaro per pagare salari più alti, perché
quelli erano i bilanci dell’anno precedente, nero su bianco. E se non siamo
riusciti a raggiungere questo traguardo è stato per la nostra incompetenza.
Il risultato di questo sistema per il teatro americano è stato il ritorno
della sindrome dello scegliere-una-commedia-alla-volta. Riduzione al minimo del personale di ogni teatro: un impresario, uno staff di insegnanti.
Privilegiare le nuove commedie — i commediografi scrivono gratis: non
c’è bisogno di pagarli finché non si decide di mettere in scena una loro
commedia. E ognuno aspetta soprattutto il «grande cambiamento».
Questo vuol dire che il teatro sperimentale è stato ridotto o alle prove
di Broadway o, come nel caso del NY Shakespeare Festival, a sperare in
un altro Chorus Line che sostenga il resto dell’operazione. Solo pochi
animi coraggiosi non hanno seguito la corrente, come Ellen Stewart di
La Mama, che continua a introdurre compagnie del terzo mondo e a sostenere il lavoro dei nuovi scrittori, registi e attori. Ma molto tempo fa
anche lei ha rinunciato all’idea di una compagnia permanente. Solo il
Tpg e Mabou Mines tra i teatri sperimentali ce l’hanno. Circle Rep ha
un gruppo di attori stipendiati, ma il programma del Circle è lungi dall’essere sperimentale. Anche la Ridiculous Company di Ludlam è una
vera compagnia, ma rappresenta solo i lavori di Ludlam. Non sto criticando Circle o Ridiculous, ma è terribile che a New York City ci siano
solo due compagnie sperimentali. Il caso di Richard Foreman è diverso.
Non paga mai i suoi attori, salvo dividere gli incassi durante le repliche
dei suoi spettacoli, ma a eccezione di Kate Manheim non ha mai avuto
bisogno di attori esperti; non crea neppure i suoi lavori con gli attori.
Aveva un nucleo di persone che lavoravano con lui, ma non è esatto definirli una compagnia. Penso che la chiusura del suo teatro a Broadway
sia dovuta a altri motivi che il denaro. Semplicemente non aveva più
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niente a che fare con quello spazio e con quello stile. Cosa farà dopo è
quello che si chiedono tutti. Al momento è indipendente, nessuno lavora
con il suo stesso stile. Ma il suo lavoro è stato molto influente, contribuendo come ha fatto alla comprensione del testo come una traccia tra
le molte possibili; e il suo accento sulla linguistica visiva che trasmette
direttamente al pubblico la visione dell’autore-regista-scenografo continua la grande opera del surrealismo.
Il teatro di Foreman ispira anche molti che vorrebbero essere «autori », per usare il palcoscenico nello stesso modo in cui i romanzieri
hanno usato la pagina e alcuni registi hanno usato i film. Jeff Weiss, Spalding Gray, Stuart Sherman (che aveva lavorato con Foreman), Leeny
Sack, tutti devono qualcosa a Foreman.
La storia di Joseph Chaikin è molto diversa. Dopo la chiusura dell’Open Theatre nel 1973, il nucleo della compagnia continuò a lavorare
con Chaikin dirigendo una serie di lavori con molti allievi dell’Open. D’altra parte lui continuò le sue ricerche sull’addestramento con il Winter Project, i cui risultati furono pièces come Tourist and Refugees del 1980. Il
problema del lavoro del post Open Theatre è che si tratta di un Open Theatre «riscaldato». Non c’è nessun progresso né tecnico né tematico. E ciò
che era emozionante nel 1965 è diventato autoparodia e cliché nel 1980.
Uno dei paradossi di una «tradizione della sperimentazione» è che
deve essere, secondo le parole di Harold Rosenberg, una «tradizione del
nuovo». A differenza dei teatri tradizionali dell’Asia dove le partiture passano da una generazione all’altra con pochi cambiamenti, ciò che deve
essere trasmesso qui sono delle tecniche di ricerca: ricerca teatrale praticabile sul palcoscenico. Queste tecniche devono essere continuamente rivedute, e il lavoro che producono cambierà radicalmente nel corso degli
anni. Chaikin non ha fatto questo. Il suo lavoro si è invece congelato.
La posizione della critica
Il congelamento è dovuto in parte all’atteggiamento dei critici verso
il lavoro sperimentale. È un argomento delicato da trattare perché non
vorrei dare l’impressione di reclamare. A livello dell’ego mi piace leggere
buone critiche del mio lavoro. Ma preferirei che le critiche negative venissero da persone le cui posizioni sui contesti ideologici del teatro siano
chiare, e questo non è il caso dei critici di New York. Il « New York
Times » è un terreno incolto per quanto riguarda il teatro sperimentale.
Per decenni Walter Kerr è stato il nemico della sperimentazione; Richard
Eder era ignorante, per quanto desideroso di conoscere; Clive Barnes è
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un ubriacone imprevedibile, Santa Claus e io non sapevamo mai se
avrebbe lasciato un regalo o una bomba nella mia calza: non si informava
mai su quello che stava accadendo. I nuovi critici del «Times» — Frank
Rich e John Corry per nominarne due — non sembrano consapevoli del
fatto che il lavoro è stato il prodotto di un movimento. Nella recensione
di Tourists and Refugees, per esempio, ci si dimentica completamente
che Chaikin è stato il direttore dell’Open Theatre e che tre dei cinque
attori hanno lavorato con esso. Il «Times» tollererebbe forse un corrispondente dall’estero che desse notizie sulla sinistra inglese senza sapere
che Tony Benn è stato un Pari? Tutte le recensioni sono contrassegnate
da forti pregiudizi individuali. Questo tipo di critica non incoraggia la
formazione di gruppi, ensemble, il lavoro collettivo, la tradizione. È un
cattivo servizio reso al teatro americano.
L’atteggiamento del «Village Voice» è, per motivi diversi, altrettanto
sbagliato. Quando era indipendente, il «Voice» pubblicava molte polemiche, interviste, pareri diversi sullo stesso spettacolo in cui spesso anche
i registi e gli attori dicevano la loro. Ma recentemente, con la gestione di
Robert Murdoch, si è dato più rilievo a «Voice sceglie» (una selezione settimanale dei «migliori»), agli Obies (i premi annuali) e a brevi recensioni
alla moda. Erika Munk, penso, cerca di tenere presente il contesto sociale
e anche quando non sono d’accordo con lei, come spesso succede, rispetto
le sue opinioni. Ma va facendosi sempre più un giornale di inserzioni pubblicitarie consacrato a cause chic. Sembra che i critici del «Voice» prendano come modello John Simon — una persona che usa la sua intelligenza
per stabilire punteggi, non per sostenere una visione del teatro come facevano Georg Jean Nathan o Robert Brustein. Non si tratta di condividere
queste visioni — tutti sanno che Brustein e io la pensiamo molto diversamente — ma di trasmettere un senso intelligibile e una passione per l’arte.
Invece i critici del «Times» e del «Voice» sono più preoccupati di sfoggiare la loro intelligenza e questo dà l’impressione che il teatro sperimentale
sia un’impresa rischiosa. Non è possibile sviluppare un’oeuvre, la gente di
teatro è privata di un dialogo sul proprio lavoro: ogni produzione è un
successo o un fallimento, un candidato per un Obie o un errore.
« The Drama Review » metteva a disposizione lo spazio per un dibattito continuo sulla performance, era il luogo dove i nuovi lavori venivano
esaminati criticamente, e spesso appassionatamente difesi o attaccati.
Sotto la direzione di Michael Kirby la rivista continua a dedicare la propria attenzione all’avanguardia, ma il suo formato e i «numeri speciali»
precludono il dibattito e negano l’immediatezza della scena teatrale.
Questa negazione — la mancanza di rabbia o entusiasmo editoriale, l’assenza di una rubrica di lettere al direttore — è veleno per un’arte che è
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tutta immediata. Anche l’insistenza di Kirby sulla «documentazione» e
la sua opposizione a « giudizi di valore» — ciò significa che i suoi valori
sono impliciti e non aperti al dibattito pubblico, certamente non discussi
sulle pagine della Tdr — porta a una scialba visione di un teatro già storicizzato. Il « Performing Arts Journal» cerca coraggiosamente di suscitare un dibattito, ma i suoi redattori sono più interessati alla «tradizione
artistica » che al rapporto tra teatro e società.
Meglio dimenticare, infine, l’accademico « Theatre Journal » con i
suoi astuti editoriali e il suo eclettico ciarpame.
L’avvento del performer e l’espressione individuale
Così, guardandomi attorno vedo la desolazione. Un teatro senza una
nuova generazione di giovani. Un gruppo di star — Chaikin, Foreman,
Wilson — che sono rimasti fermi per più di dieci anni. Una stampa disinformata e, peggio ancora, triviale. Giornali seri alla deriva o invischiati
in politiche che li allontanano dal fluire delle cose. Sovvenzioni così inadeguate da costringere le persone di talento a abbandonare il teatro e
scoraggiare i giovani che vogliono entrarci (a eccezione della speranza
in un «successo» nel grande baraccone commerciale/regionale, una macchina che fabbrica attori per esportarli alla Tv e al cinema). L’unica novità del panorama teatrale di questo periodo è il lavoro individuale. Ma
questa tetra palude è solo il risultato di una crisi economica?
No, ci sono motivi più profondi. E da questi non deriva solo il cattivo
odore ma anche qualche sintomo di rinnovamento. Per descriverli devo
parlare del lavoro individuale.
Dal punto di vista della teoria della performance i lavori individuali
sono molto interessanti. Le azioni di Gray, Sack, Sherman, Weiss e altri
si imperniano sul rapporto tra il «come è» (la loro base documentaria
in cui l’attore è soggetto e presentatore del soggetto) e il «come se» (la
tecnica fittizia della performance pubblica). Così in The Survivor and the
Translator Sack ci presenta la traduzione dei ricordi di sua nonna sull’olocausto: traduzione sia in senso letterale, trasportando il racconto dal
polacco all’inglese (nel corso della pièce ascoltiamo Sack parlare e cantare in inglese, polacco, yiddish, tedesco), sia nel senso di attualizzare gli
avvenimenti di due generazioni fa. La messinscena spazia dai moduli del
teatro sperimentale — Sack che corre con tutta la sua energia sopra una
branda, le cui assi risuonano come un treno merci e le cui lenzuola sono
quelle a strisce bianche e nere dei prigionieri dei campi di concentramento — a Sack semplicemente seduta sulla branda, vicinissima al pub-
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blico, che parla. Ma è una preparazione necessaria alla semplicità del finale: una spogliarellista non può cominciare il suo balletto nuda.
Weiss, dall’altro lato, è un mondo affollato — sebbene Arlene Kalenich
abbia recentemente dimostrato che lo stile e i testi di Weiss possono essere
autenticamente interpretati da un altro, nientemeno che una donna eterosessuale. Weiss continua a mettere in scena i suoi spettacoli — How the
Rent Gets Paid, Dark Twist — interpretando più di venti ruoli diversi che
tuttavia si intrecciano con la storia della sua vita. Weiss cambia rapidamente
e completamente personaggio. Mi richiama alla mente un’antica forma di
dramma sanscrito, il Kutiattam, dove l’interprete principale in un arco di
tempo di tre ore può recitare fino a dodici ruoli tra esseri umani, divinità,
demoni, animali. Questo tipo di rappresentazione è simile a una narrazione:
l’attore narra, descrive, diventa. Questo non è un articolo di critica pertanto
non mi inoltrerò nella descrizione. Ma ripeto: se c’è qualcuno che si sta
muovendo nel teatro odierno, questi sono Gray, Weiss, Sack, Sherman: gli
one man show, la dialettica dei quali è tra il «reale» e l’«immaginario».
Come si è arrivati agli one man show su un palcoscenico vuoto? È forse
il risultato dell’eloquente difesa di Grotowski per un «teatro povero»?
Niente affatto. Il teatro povero di Grotowski può sopravvivere con un budget impossibile in America. Sono geloso delle sovvenzioni polacche? Sì.
Sarebbero utili qui? Sì. Non temo l’istituzionalizzazione? Sì. Ma sarebbe
divertente lottare con quel demone per alcuni anni. A ogni modo gli one
man show non derivano da Grotowski, Brook o Schechner, non provengono da quel tipo di lavoro-sulla-teoria-per-un-nuovo-lavoro. E non sono
nemmeno il risultato dell’avarizia del Nea. Derivano dal passaggio della
facoltà di fare una performance dallo scrittore al regista all’attore. Su questa
strada, ma non spesso, anche gli scenografi hanno prodotto spettacoli. All’inizio degli anni Sessanta i registi lanciarono una sfida agli scrittori: volevamo concepire i testi — tutti gli aspetti del «testo»: parole, spazio,
rapporto con il pubblico, preparazione dell’attore, recitazione. I registi volevano che gli scrittori cessassero di dettare le loro «intenzioni» e di insistere sul fatto che i registi e gli attori, dovrebbero essere meri «interpreti».
Sorse una distinzione tra registi che trattavano i testi «con rispetto» e quelli
che li «violavano». I violatori, che solitamente lavoravano su materiali di
pubblico dominio (nessuna causa né agenti in questo caso), costruirono
collages, nuove elaborazioni e nuove versioni dei classici.
Quasi tutti i registi che si fecero un nome negli anni Sessanta lavorarono a questo modo: Malina e Beck, Chaikin, Brook, Grotowski — per
nominarne solo alcuni dei più importanti. I registi più ortodossi — Guthrie, Schneider, Shapiro — trovarono lavoro nei teatri regionali e/o a
Broadway. Alcuni infine decisero di consacrarsi ai «nuovi scrittori».
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Ma subito sorse una distinzione tra «attori» e «performer». Gli attori
interpretavano i ruoli in modo tradizionale, servivano i registi che a loro
volta servivano gli scrittori. Un attore interpretava un personaggio: una
presunta persona diversa. Stanislavskij era un attore, e così pure Olivier.
I performer recitano anche loro, ma fanno pure molte altre cose. Essi
non nascondono la propria personalità, che talvolta traspare dai ruoli
che interpretano. Sulla scorta delle teorie di Artaud e del metodo di
Brecht, registi come Brook, Grotowski, Schechner, insegnarono ai performer a essere « nel personaggio» e poi rapidamente «fuori dal personaggio ». Invece di nascondersi dietro le quinte quando fuori
personaggio, i performer furono incoraggiati a mostrare al pubblico il
loro Io privato e non solo i loro personaggi fittizi. I ripetuti esercizi si
spinsero oltre le idee di Stanislavskij e Strasberg sulla «solitudine pubblica ». E questi esercizi non erano destinati a aiutare un attore a rappresentare o a costruire un personaggio.
Tutto il processo di preparazione e le prove diventarono pubblici.
Produzioni come Dionysus in 69, Paradise Now, Terminal opponevano
tutte la vera personalità del performer al suo ruolo teatrale. Towards a
Poor Theatre di Grotowski e le sue produzioni di Akropolis, Il principe
costante e Apocalypsis cum Figuris, promuovevano un teatro confessionale, di rivelazione, di confronto diretto tra il performer e lo spettatore.
I germi di questa idea esistevano già sessanta anni fa nella teoria della
« linea retta » di Mejerchol’d dove il regista assorbe lo scrittore, poi il
performer assorbe il regista, restando solo a affrontare lo spettatore.
Dopo il 1967 gli esperimenti parateatrali di Grotowski, che continuano
e si sono sviluppati oggi nella nozione di «antropologia del teatro», abbandonarono completamente la recitazione e misero l’accento sull’incontro diretto dei membri del suo Lab Theatre con partecipanti invitati.
In breve, durante tutti gli anni Sessanta e fino ai Settanta i registi sostennero che i performer dovevano avere diretto accesso creativo al pubblico, e che parte del rapporto tra pubblico e performer doveva
imperniarsi sulle reali esperienze private di questi ultimi. Ma ritengo che,
almeno all’inizio del periodo, noi registi fummo disonesti. Parlavamo a
nome dei performer, usandoli come uomini di punta contro l’egemonia
degli scrittori, mentre ciò che volevamo era ritagliarci uno spazio.
Qualunque cosa i registi intendessero, i performer si liberarono di
noi allo stesso modo in cui noi ci eravamo liberati degli scrittori. I performer diventarono creatori primari. Gente come Gray, Sherman, Weiss
e Sack non avevano bisogno della guida creativa dei registi. Costoro furono invece usati come «osservatori esterni», mentre le decisioni importanti erano prese dai performer.
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Ma qual è la funzione del regista e è possibile esonerarlo? Il regista
crea la messinscena, selezionando il materiale provato, realizza la produzione, come disse Brecht, servendosi di quanto di meno scartabile si è
provato. Il regista vaglia prima le possibilità del testo e degli attori, poi
di coloro che lavorano sul palcoscenico e intorno a esso (scenografi, tecnici, impresari). In seguito alla carenza di nuovi testi, i registi si sono assunti il compito supplementare di saccheggiare la letteratura, o di
selezionare le improvvisazioni dei performer, alla ricerca di «materiale»
narrativo e di dialoghi. Inoltre pongono interrogativi fondamentali sul
teatro: dove ha luogo, in uno spazio architettonicamente stabilito, in un
ambiente ritrovato, in un ambiente completamente disegnato? Qual è il
rapporto tra uno spettacolo e il suo pubblico? Quali sono i processi teatrali e qual è la loro relazione con gli altri processi sociali come i rituali,
la politica, e « la performance nella vita di ogni giorno»?
Quando i performer spinsero da parte i registi alcuni di questi interrogativi rimasero senza risposta, e il teatro scivolò indietro verso soluzioni ortodosse. Palcoscenico frontale, pubblico passivo, testi
sentimentali e apolitici. I performer preferiscono un palcoscenico vuoto
che gli consente di essere visti più chiaramente; non vogliono essere i
burattini di nessuno e così compongono la maggior parte del loro materiale, ciò che rende il loro lavoro personale e spesso sentimentale.
L’elasticità — recitare molti ruoli diversi l’uno dall’altro — è l’obiettivo
di un attore maturo, ma quello di un performer è esprimere se stesso.
Non più effetti scenici, non più altri performer, non più testi scritti o
cuciti insieme da altri. Ciò che resta è quello che abbiamo; brillanti ma
non abbastanza; personali piuttosto che interessati alla polis, la città, la
vita della gente.
Alcuni esempi: Gray, Wilson, Foreman, Breuer
La progressione di Spalding Gray è particolarmente completa. Cominciò la sua carriera come attore nel teatro regionale, all’Alley Theatre
di Houston e in altri teatri. Nel 1969 entrò nel Tpg e dopo tre giorni di
prove sostituì un attore che aveva lasciato la compagnia nella parte di
Malcolm in Macbeth. Poi collaborò con me e con altri membri del
gruppo a una serie di produzioni. Era un performer come molti, ma era
spettacolarmente creativo — una persona che aveva sempre un suo particolare e imprevedibile metodo di lavoro. Recitò in Commune, elaborando quasi tutta la sua parte da solo; fece Hoss in Tooth of Crime e Swiss
Cheese, in seguito il Cuoco, in Madre Courage.
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Dopo il 1975 Spalding insieme a Liz LeCompte e a altri membri del
gruppo ideò Rhode Island Tetralogy. Lui e io continuavamo a lavorare insieme, ma non così intimamente. Interpretò Cerwicki in Cops e l’arcivescovo
in The Balcony, lavorando veramente molto: veniva alle prove, costruiva i
ruoli, recitava, e andava a casa. Questo lavoro fu il risultato delle esperienze
sue e di LeCompte con me, ma era anche costruito sulle danze di Spalding
con Kenneth King e subiva l’influenza della sua partecipazione alle improvvisazioni della «open house» nel loft di Byrd Hoffman (la sede di Robert
Wilson). Parlando del lavoro di Byrd Hoffman: «Fu là che cominciai a comprendere il potere dei campi di energia tra gruppi di gente che fanno movimenti improvvisati personali-astratti. [...] Fino a quell’epoca mi ero
impegnato in un teatro molto verbale, ma mi stavo allontanando da esso e
stavo scoprendo cosa poteva accadere in un silenzioso momento creativo.
[...] Finalmente avevo tempo per riflettere. [...] Incominciai un dialogo con
me stesso. I miei pensieri erano più liberi perché non erano legati a nessuno
sviluppo psicologico di un testo particolare. [...] Cominciai a avere una relazione con me stesso nel momento in cui liberavo le energie degli altri. Questo era molto stimolante e positivo per me. Quando lavoravo a Sakonnet
Point mi venivano molte idee su come presentare al pubblico un’immagine
densa di significato. Riuscivo a lavorare di più per me stesso e a fare ciò che
mi piaceva e confidavo nella capacità degli altri performer di fare lo stesso».
(«Performing Arts Journal», vol. 3, n. 2, 1978, 87-8).
Gray descrive il modo in cui LeCompte lavorò come regista «dal di
fuori »: « Portavo del materiale personale che mi interessava molto, mi
coinvolgeva appassionatamente. [...] Liz provvedeva alla struttura teatrale, vedeva il materiale in modo distaccato e poteva lavorarci senza essere troppo coinvolta in esso. [...] Prendeva nota di quello che vedeva
ogni giorno e poi ce lo rileggeva e ci diceva quali azioni le erano piaciute,
cosa le sembrava andar bene e cominciammo a mettere insieme la pièce».
Lavorando a questo modo — accumulando testi di interviste registrate
che Spalding fece a sua nonna, allo psichiatra di suo padre e di sua
madre, documenti che trovò da Sam Goddy, vecchie fotografie di famiglia — facemmo Rumstick Road.
Poi, nel 1979, Gray incominciò a lavorare da solo. Scrisse le sue pièces
non memorizzandole, o mettendo in scena un tour-de-force come fa
Weiss, ma parlando tranquillamente seduto a un tavolo di fronte a un
pubblico ridotto, improvvisando su temi tratti dalla sua vita. Così furono
costruiti Sex and Death up to the Age of 14, Booze, Cars and College Girls
e India and After. Questo lavoro modificò il suo rapporto con LeCompte.
Lei divenne sempre più una regista normale alla maniera del Tpg. L’uso
di materiale personale culminò con Rumstick Road. Nayatt School ruo-
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tava attorno a The Cocktail Party di Eliot, e Point Judith derivava da Rig,
un nuovo testo di Jim Strahs. Un gruppo di performer portò il materiale
e LeCompte costruì la pièce, cioè dette un’unità al tutto. Durante questo
periodo Spalding si ritagliò uno spazio per i suoi monologhi. Il suo ultimo passo è stato quello di scrivere i suoi lavori non come un copione
ma come una serie di associazioni proustiane, per leggerli semplicemente
al pubblico. Tutto il lavoro individuale di Gray è stato accolto entusiasticamente dalla critica.
Così è stato anche per il lavoro di Robert Wilson, Richard Foreman,
e Lee Breuer al Mabou Mines. Queste performance non sono lavori individuali ma fanno tutte parte della stessa tendenza verso un’espressione
estremamente personale, spesso molto difficile da decifrare, ma affascinante perché caratterizzata da una pungente e inimitabile originalità.
Dialog Curious George di Wilson ad esempio, rappresentato a New York
nell’estate del 1980, deriva da un testo che Wilson ha scritto con Christopher Knowles — un giovane che, secondo la vostra nomenclatura preferita, è « malato mentale », « diverso », « straordinariamente creativo »,
« non-ordinario », o « speciale». Nello spettacolo Knowles non è un attore: non dice cose che ci rivelano che sta interpretando qualcuno diverso
da se stesso. Ho percepito il rapporto tra Wilson e Knowles come quello
tra l’istruttore di un animale e l’animale. Knowles rispondeva a un livello
bio-personale e le sue risposte erano collocate da Wilson in un contesto
che il pubblico percepiva differentemente come comico, penetrante,
commovente, spaventoso. Foreman, dall’altro lato, è molto conscio di
quello che fa: sta progettando e costruendo nel suo spazio teatrale a tunnel la versione del suo mondo interiore. In altre parole, non vediamo
« dentro » la mente di Foreman, ma vediamo il risultato finale di un processo di destrutturazione-ristrutturazione.
A proposito di Lee Breuer, Bonnie Marranca ha scritto: «Molti artisti
traggono tutte le loro risorse da se stessi e riflettono continuamente solo
la propria immagine. L’uso che Breuer fa dell’autobiografia va aldilà di
un approccio puramente narcisistico; egli è self-projected, non egocentrico. Con ciò intendo dire che si situa in un contesto sociale, e quello
che scrive nei suoi lavori è in relazione con il mondo circostante. [...]
L’uso dell’autobiografia, nel senso dell’«io come testo», è uno dei tratti
caratteristici del teatro sperimentale e della performance art che negli
anni Settanta hanno elaborato nuove strategie sul contenuto. Se negli
anni Sessanta il teatro era caratterizzato dalla collaborazione creativa del
testo, negli ultimi anni le produzioni individuali sono state predominanti;
similmente negli anni Sessanta il teatro era diretto all’esterno mentre ora
è diretto all’interno; lo spostamento va da una esplorazione dello spazio
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ambientale a una esplorazione dello spazio mentale, e dalla narrazione
alla documentazione ». (« Performing Arts Journal», n. 10/11, 1979).
Le Animations di Breuer sono dei sistemi multipli. Ma sono anche opache: è difficile vedere attraverso di esse. Il lavoro di Breuer mi piace troppo
perché possa criticarlo. Anzi, penso che delimiti un territorio nuovo, postmoderno, per la performance. Ma non è abbastanza. La mia opinione
sui recenti spettacoli — Gray, Sack, LeCompte, Weiss, Foreman, Breuer,
Wilson, Chaikin: i migliori del momento — è che dovrebbero essere degli
spettacoli secondari molto stimolanti: un aspetto dell’esplorazione del
mondo del teatro sperimentale che ha bisogno di molte sfaccettature, più
di quelle che si vedono oggi. Si ha l’impressione che a questi lavori personalistici e individuali manchi qualcosa. Per quanto questo tipo di lavoro
sia di grande effetto, non può essere essenzialmente sociale o politico; e
per quanto possiamo desiderare di evitare questioni sociali o politiche, e
più in generale la vita della gente nelle sue manifestazioni collettive (in
chiave tragica, satirica, celebrativa, farsesca), tuttavia bisogna ricordare che
queste non sono solo funzioni del teatro ma la sua gloria principale. L’incontro tra un gruppo di attori e il pubblico, e l’interazione che sorge da
questa co-presenza è ciò che contraddistingue il teatro.
Con il lavoro individuale e un teatro sempre più personalistico, nella
presentazione di ciò che Marranca ha definito « spazio mentale », si è
giunti a una assoluta passività o, come nel caso di Chaikin, a un fragile
sentimentalismo. Uno spettacolo valido non deve essere solo emozionale
o mentale o immaginifico o personale. La gente deve essere spinta se non
all’azione, almeno a prendere coscienza che l’azione è possibile o, come
Brecht amava ricordare al suo pubblico, «non opportuna» in quel momento, minando così la fede e l’obbedienza alle autorità.
Ritorno ora di nuovo al problema più grave: la mancata trasmissione
delle tecniche della performance a una nuova generazione di giovani
artisti.
Il fatto è che i « leader » del 1980 sono gli stessi del 1970. La mia generazione di gente di teatro ha fatto vacillare la convinzione che il commediografo sia l’unico, o anche il principale, autore di un evento teatrale.
La generazione seguente ha fatto lo stesso con i registi. Ma nessuna delle
due generazioni — Beck, Malina, Chaikin, Schechner o Wilson, Foreman, Gray, Breuer (uso il termine «generazione» non in riferimento all’età ma per indicare quando qualcuno è arrivato sulla scena) — ha
trovato un modo per trasmettere i suoi molteplici testi, nessun modo di
trasformare il lavoro in tradizione vivente, nessun modo di combinare il
tipo di ricerca, i laboratori per montare spettacoli e le tecniche di messinscena in una specie di preparazione che induca le nuove generazioni
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a continuare il nostro lavoro e a trasformarlo. Fino a un certo punto LeCompte sta prendendo e trasformando il mio lavoro, ma è un’eccezione.
Come è possibile «fare» Dionysus in 69 o Rhoda in Potatoland senza imitare stupidamente le produzioni originali o fare una grande confusione?
E a eccezione di scialbi gruppi come Medicine Show e The Talking
Band, qual è stato il retaggio dell’Open Theatre?
I giovani sono intrappolati tra il produrre nuovi lavori — una opportunità che gli avvenimenti sociali offrono forse una volta ogni cent’anni — e
farne di vecchi rischiando l’accusa di mancanza d’originalità (una maledizione in una cultura come la nostra che richiede sempre novità). Ciò che è
stato tramandato è il senso dell’importanza della sperimentazione, alcuni
esercizi e una grande quantità di cultura popolare (Disneyland, parchi di
divertimenti, Tv), e quello che abbiamo raccolto ora è una versione anni
Ottanta del realismo psicologico reso famoso da una generazione di scrittori
americani, da O’Neill attraverso Miller fino a Inge e Williams. Le rivelazioni
di Gray, Sack, Wilson-Knowles, Foreman e Breuer sono più dirette, complesse e, per me, più importanti di quelle dei loro zii commediografi. Questi
lavorarono sulla tradizione letteraria europea mentre gli «Americans» appartengono al teatro postmoderno. Ma i temi dei due gruppi sono gli stessi:
mostrare nudo il Grande Io. Questo ritorno al mainstream americano ha
determinato una riduzione del lavoro collettivo (gli americani sono radicalmente individualisti), del teatro ambientale, della partecipazione del pubblico, dell’azione politica: tutte cose che non sono private, ma politiche.
Gli sperimentatori individualisti hanno ampliato la gamma dei loro
stili, sviluppando sistemi multipli. La loro padronanza delle tecniche visive e acustiche è aumentata. Alcuni di loro si avvalgono dell’elettronica.
Liberatisi dagli scrittori e dai registi, si sono uniti a ballerini, musicisti e
specialisti delle arti visive — e sotto questo aspetto si avvicinano ai teatri
tradizionali della nativa America, Asia e Africa. Da queste attive negoziazioni — non attorno a un tavolo ma sullo spazio scenico — è sorta
una base diversa per il teatro.
Questo ripensamento e allargamento dei mezzi espressivi non è tuttavia accompagnato da uno scopo sociale, che ritengo sia ancora prematuro.
La maggior parte degli americani non sono contenti dei loro leader, vale
a dire, del sistema che produce questa leadership. Non intendo solo i leader politici, ma la leadership in generale. Il sogno americano è finito. È
una dura lotta che si riflette in slogan contraddittori: usate meno gas, comprate più macchine; sostenete la «rinascita» delle grandi città, opponetevi
agli aiuti all’edilizia, all’educazione, alla medicina; favorite la distensione
mondiale, state attenti all’Orso Russo; integrate i negri, i negri sono la
causa della loro povertà; emancipate le donne, ritorniamo alla famiglia
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vecchio stile; la sessualità è ostentata mentre l’erotismo è ancora negato.
Così i fascisti si offrono per mettere fine a questa confusione, mentre i liberali elargiscono denaro che si infila nelle tasche sbagliate, creando una
sottoclasse permanente e rafforzando una burocrazia tronfia e insensibile.
Tutto ciò è indice di una prossima agitazione sociale.
Questi conflitti saranno determinati tanto dalla scoperta del Terzo
Mondo quanto da cause interne, ma non rovesceranno la pax atomica o
lo scambio elettronico di informazioni che assicura la stabilità mondiale.
L’America, più delle altre nazioni, dovrà modificare il suo atteggiamento
— specialmente nei confronti dell’Asia, l’Africa e l’America Latina.
Per quanto riguarda il teatro anche qui i paesi non americani stanno
cominciando a far sentire il loro peso, e si sta cominciando un proficuo
scambio di esperienze. Non ho abbastanza spazio per descrivere i lavori
di persone come Julie Taymor, Anne Bogart, Ron Jenkins, John Emigh;
o per spiegare come le Native American performances influenzano gli
artisti Euroamericani; o per stabilire relazioni tra il lavoro che si sta svolgendo qui e l’« antropologia teatrale » di Barba, Brook e Grotowski; o
per parlare delle circostanze che hanno fatto incontrare studiosi come
Turner, Myerhoff, Goffman, Birdwhistell, Furst, Ortiz e altri con la gente
di teatro, in uno sforzo teso a comprendere la teoria della performance,
lo sciamanismo, il rituale, il dramma sociale. Voglio solo affermare che
tutto ciò si somma a una radicata e irreversibile tendenza verso un teatro
interculturale. Interculturale, non internazionale: tra la gente e le culture,
non tra le nazioni.
Poiché quest’anno è caratterizzato dall’individualismo, concluderò
parlando di me. Per andare avanti con il mio lavoro devo riconoscere
che un periodo estremamente fecondo si è concluso (in America è finito
da almeno cinque anni). Ora è necessario che comprenda quali principi
erano stati avanzati, quali programmi estetici e sociali sottendevano le
molte produzioni del periodo, e quali circostanze hanno condotto alla
fine di quell’epoca. È necessario che ricominci di nuovo, riconoscendo
che la vita non è una linea retta e neppure un cerchio, ma una serie di
cicli, spirali, spire. Quando lavorerò di nuovo con un gruppo farò come
Kantor in Polonia e Suzuki in Giappone: lavorerò con «dilettanti», con
gente che ha trovato un modo per guadagnarsi da vivere senza dipendere
dal teatro. Poi ci concentreremo collettivamente sul nostro lavoro, non
su come ottenere sovvenzioni. Le ginocchia mi fanno male a forza di elemosinare. Voglio assicurarmi che qualunque lavoro faccia, abbia un risvolto sociale e politico: per non dimenticare mai dove vivo, vicino a chi,
e su quali spalle si regge il mio lavoro. Infine, per ridere forte, come Lear.

1964-1980: da un osservatorio particolare
di Ferdinando Taviani

Teatri e gruppi
Il primo ottobre 1964 Eugenio Barba fonda a Oslo l’Odin Teatret. In
quegli anni i centri della cultura teatrale sono altrove. In Scandinavia, la
capitale teatrale è Stoccolma. Al Dramaten, Alf Siöberg, regista di fama
internazionale, mette in scena sia i classici che Brecht; lo stesso teatro presenta anche gli spettacoli di un altro celebre regista, Ingmar Bergman.
L’ambiente artistico di Stoccolma è tra i primi ad organizzare happenings,
l’ultima novità arrivata dagli Stati Uniti. Negli happenings le tendenze e le
inquietudini della pittura e della musica d’avanguardia si uniscono a quelle
dell’avanguardia teatrale: distruzione del significato, rottura del «circuito
dell’informazione», ma anche eloquenza dell’evento puro. Ancora una
volta, l’arte del teatro sembra essere una summa di altre forme artistiche.
Questi sono, per l’Europa, gli anni del boom economico. In Italia si
parla di «miracolo», la Germania è ormai una grande potenza industriale,
e il Mercato Comune guarda al futuro con ottimismo e pianifica la propria
espansione. Stoccolma simbolizza, in Scandinavia, il volto nuovo del WelIl presente saggio è la prima traduzione italiana (qui presentata in versione ridotta
d’accordo con l’autore, che ha rivisto la traduzione di Clelia Falletti) dello studio
pubblicato come postfazione a E. Barba, The Floating Islands (Holstebro 1979) e
riproposto, con varianti, nell’edizione francese (Carcassonne 1982), greca (1982), catalana (Barcelona 1983), messicana (1983), e tedesca (Hamburg 1985). Non abbiamo chiesto all’autore di aggiornare il suo scritto: abbiamo voluto che restasse
un’immagine del teatro degli anni Settanta. Negli anni Ottanta l’attività dell’Odin
continua con ininterrotta intensità, a volte sviluppando le linee già definite in questo
scritto, altre volte rovesciandole e innovando.
Oggi il teatro danese, che qui è scelto come osservatorio particolare, e che negli
anni Settanta rappresentava tendenze, presenze, inquietudini diffuse, torna ad essere,
come ai suoi inizi, un’eccezione.
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fare State: la città ha abbandonato il carattere di vecchia capitale nordica
e si è trasformata in metropoli dell’era della tecnologia avanzata.
I film di Bergman rivelano a tutti una cultura scandinava capace di
diventare punto di riferimento.
Uno scrittore tedesco, vissuto molti anni a Stoccolma, Peter Weiss, ha
appena scritto, nel 1964, il Marat Sade. L’anno dopo scriverà L’istruttoria,
un «oratorio» basato sulle testimonianze nei processi ai criminali nazisti.
Un po’ alla volta, i temi dell’assurdo quotidiano sono rimpiazzati, in teatro,
da quelli della follia, dell’eccesso, della violenza delle istituzioni. Stanno
cadendo le distinzioni che, negli anni ’50, opponevano il teatro politico —
didattico e razionale — al teatro dell’individuo, dell’angoscia esistenziale.
Incontrandosi, la rappresentazione della storia e quella dell’individuo
perdono la loro chiarezza: scompare la chiarezza ideologica del teatro di
Brecht insieme alla chiarezza paradossale del pessimismo logico di Beckett
e di Ionesco, i grandi innovatori degli anni ’50. La rivoluzione francese
sembra perdersi nello spirito di Sade, e Sade si perde nella rivoluzione
francese. Jean Genet compone «cerimonie» cariche di violenza individuale e di ribellione. Nel 1961 aveva scritto Les Paravents, sulla guerra
d’Algeria. In Francia ne saranno proibite le rappresentazioni fino al 1966.
Qualcuno parla dell’« esplosione della pace» nell’intero pianeta. Ma
per gli Stati Uniti questi sono gli anni di Johnson, che manderà centinaia
di migliaia di giovani americani in Vietnam. In Unione Sovietica, Breznev
e Kossygin mettono fine alle speranze suscitate da Kruscev. In Cina, Mao
lancia la Rivoluzione culturale.
Anche nel « piccolo mondo» del teatro ci sono certezze che cominciano a scricchiolare. Gli anni ’50 erano stati gli anni del Berliner Ensemble, del Piccolo Teatro di Milano, del Théâtre National Populaire di
Jean Vilar. Il teatro era pensato come rappresentazione e analisi dei
grandi conflitti storici e di classe, un «servizio» culturale pubblico. Louis
Althusser, filosofo francese all’avanguardia degli studi marxisti, dedica
un saggio famoso a El nost Milan messo in scena da Strehler: un dramma
naturalista è trasformato in uno spettacolo materialista, esempio di un
teatro nazionale e popolare.
Appare un nuovo esempio: Roger Planchon ha spezzato il monopolio
teatrale di Parigi e ha fondato un teatro pubblico capace di 2.000 spettatori, nel quartiere operaio di Villeurbanne, vicino a Lione. Il teatro di
Planchon si chiama Teatro della Città. La teoria del Teatro pubblico continua ad essere al centro degli interessi di critici e studiosi.
Ma fatti nuovi, ancora non ben conosciuti, cominciano a seminare
dubbi sulle teorie e gli insegnamenti degli ideologi del teatro. Nel 1964
arriva in Europa, esiliato dagli Stati Uniti, il Living Theatre.
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I suoi animatori, Julian Beck e Judith Malina, sognano una società
senza denaro, ma sono costretti ad occuparsi ogni giorno di problemi finanziari. La Fondazione Ford ha rifiutato una sovvenzione a questo
gruppo anarchico di teatro motivando il rifiuto con un argomento alla
Brecht: il Living non paga i suoi attori in modo sufficiente da consentire
loro una adeguata formazione professionale. Alla fine del 1964, a Parigi,
il Living presenta Mysteries and smaller Pieces, uno spettacolo senza
testo, basato sull’espressione fisica degli attori. Nello stesso periodo cominciano a circolare le prime notizie relative al lavoro di Grotowski. Alcuni articoli di Eugenio Barba, pubblicati in riviste teatrali di diversi
paesi, parlano dell’abolizione della scena, di attori che recitano nell’intero
spazio della sala; parlano di uno spettacolo in cui l’eroe polacco Kordian
è presentato come un internato in un ospedale psichiatrico: i suoi ideali
romantici sono trattati come deliri di un malato di mente. Parlano anche
di un grande testo simbolista di Wyspianski, Akropolis, che Grotowski
fa rivivere fra un gruppo di reclusi in un campo di sterminio nazista. Grotowski non cerca un «Teatro della Città». Lavora in un minuscolo locale
a Opole, in Polonia, dove non possono entrare più di cento spettatori.
Ma in questo locale separato dal « grande pubblico di teatro » — dirà
più tardi Peter Brook — « era possibile assistere a ciò che in teatro sembrava impossibile: la rappresentazione a livello fisico, emotivo e intellettuale, dell’orrore, della degradazione, della violenza e del martirio in un
campo di concentramento ».
Anche il Living non cerca un «teatro della città». Se mai un teatro
contro la città. I suoi spettacoli sono seguiti non solo da intellettuali
d’avanguardia, ma anche dai giovani, sempre più numerosi, della « disobbedienza civile », i pacifisti dei sit-in.
In Scandinavia, all’inizio degli anni ’60, il movimento di opposizione
dei giovani si era sviluppato prima che negli altri paesi europei: le grandi
manifestazioni contro la bomba atomica erano state anche manifestazioni
per una nuova qualità della vita, per una nuova cultura, il sogno di una
alternativa alla società dei consumi. Erano forse l’annuncio di quel
grande movimento di ribellione dei giovani che esploderà qualche anno
dopo, intorno al 1968. Questi segni si manifestano nel teatro europeo
con spettacoli di opposizione alla tradizione dei «classici», considerati
feticci di una cultura da contraddire e da distruggere, merce del mercato
dell’arte; sono spettacoli in cui gli attori si contrappongono agli spettatori, visti come rappresentanti della società borghese. I gesti di disprezzo
che avevano caratterizzato le serate tumultuose dell’avanguardia storica,
dadaista e surrealista, tornano in auge. Peter Handke scrive, nel 1966,
un dramma che riassume queste tendenze, Insulti al pubblico.
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Nel nuovo teatro politico il carattere didattico cede il posto alla satira,
alla denuncia, alle perorazioni. Il non-Brecht non è solo Artaud, ma anche
il teatro di intervento diretto. Mc Bird, una satira universitaria sull’assassinio di Kennedy e sul governo Johnson, nella forma d’una parodia del Macbeth, fa scandalo negli Stati Uniti e diventa oggetto di dibattito in Europa;
a Londra, Peter Brook presenta US, uno spettacolo sul napalm in Vietnam;
Viet-Rock di Megan Terry è ripreso e imitato in molti paesi; LeRoy Jones
dà espressione teatrale alla ribellione nera con The Dutchman e The Slave.
Nel 1967 scrive e mette in scena The Slave-Ship, una rievocazione della deportazione dei negri d’Africa seguita da un attacco contro l’ideologia del
pacifismo e dell’integrazione: Martin Luther King è decapitato in effigie e
gli attori giocano a palla con la sua testa. Alla fine della rappresentazione,
gli attori stringono la mano ai neri presenti in sala e ignorano con disprezzo
i bianchi: non è per loro che hanno fatto lo spettacolo. Ma la compagnia è
già celebre e va in tournée nelle capitali europee.
Quei pochi giovani norvegesi che nell’ottobre 1964 si sono riuniti attorno a un italiano di 27 anni sembrano voler far teatro solo per se stessi.
L’italiano vive e lavora a Oslo. Per il suo teatro troverà il nome mitico e
impegnativo di Odin Teatret. Ma a parte questo nome di divinità, non
hanno nulla: né spazio, né sovvenzioni, nemmeno una vera formazione
professionale. Non si rivolgono a un pubblico preciso, così come non si
uniscono intorno a un preciso progetto di spettacolo. Vogliono diventare
attori, ma per la maggior parte di loro questa possibilità sembra remota.
Eugenio Barba, il giovane italiano che li ha riuniti, è entrato in contatto
con loro ottenendo dalla Scuola di teatro di Oslo la lista dei candidati
rifiutati al concorso di ammissione. Barba voleva fare il regista, ma nessun
teatro ufficiale era disposto a dar lavoro a un giovane dalle incerte qualifiche professionali e che, per di più, non aveva una perfetta conoscenza
del norvegese: come avrebbe potuto, per esempio, occuparsi della dizione degli attori?
In effetti Barba è passato per molte scuole ma, tranne che per un
anno, non è mai stato in una normale scuola di teatro. Uso la parola
« scuola » nel senso più ampio, includendovi non solo il liceo e l’università, ma anche l’officina, la nave, l’attività politica, i lunghi viaggi e soprattutto la lotta per conservare, da emigrante, la propria identità.
L’Odin Teatret sembra nascere come un teatro che risponde solo a bisogni privati. È la risposta a una privazione. Barba e i suoi attori lavorano
durante il giorno per guadagnarsi la vita e si allenano la sera in locali provvisori: una sala all’università, la sala del centro culturale degli architetti, un
rifugio antiatomico che gronda umidità. Else Marie Laukvik, fra i fondatori

1964-1980: da un osservatorio particolare 355

dell’Odin Teatret, ricorda: «C’erano momenti di sconforto. A volte poteva
essere imbarazzante osservare le reazioni di coloro che chiedevano cosa
facevano: teatro in un rifugio? solo cinque? rifiutati dalla scuola di teatro?
diretti da un italiano di Polonia? senza scena? e gli spettatori?». E continua: «Alcuni pensavano che vivevamo ai margini della società, senza fare
niente di utile e, peggio, niente di accettabile». Sono solo quattro, perché
il modo in cui Barba ha organizzato il lavoro ha deluso le aspettative della
maggior parte dei giovani aspiranti attori. Anche a quei quattro non sembra utile né accettabile allenarsi così a lungo in faticosi esercizi di acrobazia.
Torgeir Wethal, un altro fondatore dell’Odin, dice: «Ricordo questo periodo come un incubo fisico. Quando ho cominciato ero completamente
rigido e senza resistenza. Mi ci sono voluti quasi sei mesi per imparare gli
elementi più semplici dell’allenamento, quelli che la maggior parte dei nostri allievi oggi impara in quindici giorni».
Isolato e autodidatta, l’Odin è costretto a cercare ispirazione nei
grandi maestri del passato, attraverso i libri: Stanislavskij e Mejerchol’d
soprattutto. Ciò che il gruppo fa non è riconoscibile. Non ha la possibilità,
per sostenere le proprie scelte pratiche, di far riferimento ad altre esperienze dotate già di un certo prestigio culturale.
Pochi, nel 1964, conoscono l’esistenza di Grotowski, del Living o di
ciò che Peter Brook (noto per le innovative regie shakespeariane con
grandi attori come Lawrence Olivier) sta facendo con un gruppo di attori
ispirandosi al «teatro della crudeltà» di Artaud. Dario Fo non ha ancora
abbandonato il territorio del teatro borghese e presenta le sue «farse»
surrealiste e satiriche nei più grandi teatri di Milano e di Roma. Ronconi
è ancora un attore di secondo piano in spettacoli mediocri del teatro ufficiale. Nei suoi aspetti più evidenti, la ricerca teatrale è affidata alla regia
e al lavoro drammaturgico. L’attore che si allena ogni giorno e il cui lavoro non si limita alle prove e agli spettacoli è praticamente sconosciuto,
o conosciuto solo nel contesto di una civiltà lontana e radicata in valori
tradizionali: la civiltà orientale.
Durante la primavera del 1966, il «fenomeno Grotowski» esplode a
Parigi, al festival del Théâtre des Nations diretto, per la prima volta, da
uno dei protagonisti del teatro europeo, Jean-Louis Barrault.
Il Principe costante diventa l’avvenimento dell’anno. È immediatamente catalogato come autentico esempio di teatro artaudiano. Ben presto
anche il nome di Grotowski si trasformerà in un aggettivo che servirà a
catalogare altri gruppi di teatro. La prima tournée in Europa occidentale
del teatro di Grotowski però si è svolta un anno prima della tournée parigina, a Oslo, Stoccolma e Copenhagen, organizzata dall’Odin Teatret.
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Due anni prima, nel 1964, quando l’Odin cominciava il suo lavoro,
era stato pubblicato in Italia un libro di Barba su Grotowski, Alla ricerca
del teatro perduto. È la prima analisi del lavoro del maestro polacco. Passa
praticamente inosservata in Italia; ma in «Le Temps Modernes», la rivista di Sartre, ha una lunga recensione di Renée Saurel. Negli anni seguenti il libro sarà talmente ricercato da diventare quasi una rarità
bibliografica.
Mentre Grotowski riceve a Parigi il riconoscimento internazionale,
l’Odin deve lasciare la Norvegia e stabilirsi in Danimarca. Le possibilità
di sopravvivere ad Oslo si sono rivelate inesistenti. Delle cinquanta rappresentazioni di Ornitofilene (Gli amici degli uccelli), il primo spettacolo
dell’Odin, presentato per la prima volta nell’ottobre 1965, solo dieci sono
state in Norvegia. L’Odin accetta allora la proposta di stabilirsi in una
piccola città di 2.000 abitanti, Holstebro, nel nord ovest della Danimarca,
che sta progettando e realizzando una politica culturale del tutto nuova.
Ornitofilene si basa sul testo incompiuto dello scrittore norvegese Jens
Björneboe. In un piccolo villaggio dell’Europa meridionale, un gruppo
di turisti stranieri decide di creare un complesso alberghiero moderno,
che permetterebbe alla popolazione locale di liberarsi dalla miseria. Gli
stranieri mettono una sola condizione: i cacciatori locali debbono rinunciare alla caccia degli uccelli. L’ultimatum posto dai turisti ricorda una
situazione analoga: venti anni prima, in quello stesso villaggio, gli stessi
turisti erano già venuti, in uniforme nazista, saccheggiando, condannando a morte, fucilando e torturando. I nazisti di ieri sono, oggi, gli
amici degli uccelli, e i cacciatori di oggi sono i condannati e i torturati di
ieri. Lo spettacolo dell’Odin non si svolge in palcoscenico, ma in uno
spazio che può sembrare una sala da conferenze, un tribunale, o una
chiesa protestante. Gli attori siedono e agiscono fra gli spettatori. Le posizioni si confondono: non cedere al ricatto, restare fedeli agli ideali di
vent’anni prima, significa, oggi, aderire al gioco feroce della caccia; accettare il progresso, il « paradiso turistico», le esigenze di una sensibilità
pacifica, significa dimenticare e tradire. È la figlia che si suicida: il prezzo
per un padre che ha accettato di dimenticare. Dietro queste contraddizioni ne emergono molte altre. Tutto lo spettacolo, con le sue rapide evocazioni di progroms, di processi, della violenza in tempo di guerra e di
quella in tempo di pace, presenta il dritto e il rovescio di ogni situazione.
I quattro attori si trasformano in personaggi sempre diversi; passano da
toni lirici e tragici al grottesco; scene del tutto opposte si fondono l’una
nell’altra; l’espressione vocale e gestuale è spesso in contraddizione con
le parole. Il critico di un giornale di Oslo fa una osservazione che sarà
spesso ripresa a proposito degli spettacoli dell’Odin: « È praticamente
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impossibile parlare di questo spettacolo. Ma è stata una esperienza
strana. Non eravamo più a distanza di sicurezza dai nostri problemi».
Ma quando l’Odin emigra a Holstebro non ha più il suo spettacolo.
Uno degli attori è rimasto in Norvegia, nuovi attori si sono uniti al
gruppo: tutto deve ricominciare da zero. Si definisce « Teatro Laboratorio interscandinavo per l’arte dell’attore », per giustificare un’attività
che non è quella di un teatro « normale »: non può, infatti, dare spettacoli regolari.
Laboratori e ricerche
Laboratorio è una parola magica: non significa niente di preciso, e
non si sa che cosa vi si nasconda dietro. Nella storia del teatro si ricordano i « laboratori » di Stanislavskij, di Vachtangov, di Mejerchol’d, e
quello di Copeau, simile quest’ultimo a una vera scuola di teatro.
Quando Grotowski definì la parola nel 1959, fondando il «Teatro Laboratorio delle 13 file » a Opole, si riferì all’esempio dell’Istituto Niels
Bohr: « Un luogo di incontro in cui fisici di diversi paesi sperimentano e
fanno i primi passi nella no man’s land della loro professione». Grotowski era un regista « professionista», i suoi attori erano attori «professionisti »: avevano tutti un territorio da abbandonare per impegnarsi sulla
strada del laboratorio.
Ma il regista e gli attori dell’Odin non hanno una routine teatrale alle
spalle, non possono inoltrarsi in sentieri «nuovi». La loro «terra di nessuno » coincide proprio con i primi passi nella loro professione. È difficile, per loro, definire la propria giustificazione sociale, dato che ora non
hanno uno spettacolo, né qualificazione professionale, né titoli culturali
che possano dare credibilità alla scelta di un percorso «sperimentale».
Il teatro laboratorio di Holstebro, più che come istituto di ricerca, ottiene
un riconoscimento per le sue attività all’esterno. Organizza seminari di
teatro europeo e orientale; pubblica libri e una rivista che si riferisce,
come dice il titolo, alle teorie e alle tecniche del teatro: la Commedia dell’Arte, il Dionisismo, la Riforma del teatro in Russia, il teatro politico di
Piscator, il trattato di Zeami sull’attore Nô, il teatro classico indiano,
Gordon Craig, il lavoro di Decroux, quello di Grotowski. Lo stesso eclettismo caratterizza i seminari: i partecipanti hanno la possibilità di lavorare con Jean-Louis Barrault, Jacques Lecoq, Dario Fo, la famiglia
italiana di clowns Colombaioni, Hideo e Hisao Kanze del teatro Nô, Sardono del teatro indonesiano, Shanta Rao (l’Isadora Duncan della danza
indiana), Joseph Chaikin, Etienne Decroux, Julian Beck e Judith Malina,
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Otomar Kreiča, Charles Marowitz, Luca Ronconi, e con Grotowski e
l’attore che incarna la sua visione teatrale, Ryszard Cieslak.
Dal 1966 al 1972, l’Odin è ben visto a Holstebro e in Danimarca soprattutto per queste attività di organizzazione culturale. In patria è inoltre conosciuto per i numerosi spettacoli stranieri di cui organizza le
tournées. All’estero comincia intanto ad essere apprezzato per i suoi spettacoli, che vengono collegati a quelli di Grotowski. Barba era stato per
tre anni con Grotowski nel momento in cui cominciava la sua rivoluzione
teatrale e aveva contribuito più di chiunque altro a diffonderne l’opera
all’estero. Il libro di Grotowski, Verso un teatro povero, la cui influenza
sarà enorme nella storia del teatro dagli anni settanta in poi, è pubblicato
nel 1968 dalle edizioni dell’Odin Teatret, a cura di Barba.
Nel 1967 l’Odin presenta il suo secondo spettacolo, Kaspariana.
All’Odin c’è una nuova generazione di attori e il tema affrontato è quello
della trasmissione di cultura e della dialettica tra violenza e educazione,
tra liberazione e colonizzazione. Il problema interno al gruppo coincide
con una inquietudine più generale: sono gli anni in cui la discussione
sulla « nuova pedagogia » supera i limiti degli specialisti e si trasforma
in dibattito infuocato dalle più ampie implicazioni politiche e di costume. Nello spettacolo dell’Odin tutto questo è filtrato attraverso un
fatto storico che, il secolo scorso, era stato al centro delle riflessioni dei
primi etnologi e antropologi: l’affare Kaspar Hauser, un giovane « selvaggio » scoperto e « educato » a Norimberga nel 1828, morto assassinato cinque anni dopo. Lo spettacolo si basa essenzialmente su azioni
drammatiche e situazioni ispirate a uno « scenario » dello scrittore danese Ole Sarvig. Le parole sono usate soprattutto per evocare l’orizzonte
sonoro dell’intreccio di diverse lingue, lingue parlate, classiche, liturgiche. Kaspariana è invitato alla Biennale di Venezia, nella sezione riservata al teatro universitario. Le due rappresentazioni passano
praticamente inosservate; solo alcuni critici d’avanguardia apprezzano
lo spettacolo come esercizio che rivela il rigore tecnico e la disciplina
degli attori. Lo spettacolo è invitato anche a Parigi dal Festival del Théâtre des Nations, per il maggio 1968. L’Odin non andrà a questo Festival:
le manifestazioni del maggio francese hanno portato all’occupazione
dell’Odéon, simbolo del teatro borghese, e alle dimissioni del suo direttore, Jean-Louis Barrault. Il 1968 segna, in tutta Europa, la nascita
di nuove forme di organizzazione che non riguardano solo l’attività politica in senso stretto, ma anche un nuovo modo di organizzare la vita
culturale, la ricerca di produzione alternativa di musica, cinema, letteratura e teatro.

1964-1980: da un osservatorio particolare 359

Nel suo laboratorio di Holstebro, definito una volta «avamposto monastico di teatro ai confini dell’Europa», l’Odin sembra estraneo al vento
di rinnovamento che soffia sui giovani nel 1968-69.
Alcuni mesi prima, comunque, aveva organizzato la tournée in Danimarca e negli altri paesi scandinavi, di La Signora è da buttare, satira
antiamericana di Dario Fo. Fo si era rivelato, in Scandinavia, uno dei più
grandi autori-attori contemporanei. Aveva tenuto a Holstebro un seminario nel quale aveva dato una serie di dimostrazioni pratiche a partire
da vecchi testi della cultura popolare italiana. Queste dimostrazioni saranno la base di Mistero buffo che, in Italia, diventerà il simbolo di un
nuovo teatro, capace di tagliare i legami con l’economia, l’organizzazione
e il pubblico del teatro borghese e di rivolgersi direttamente al pubblico
borghese e ai militanti di sinistra.
La rivoluzione culturale cinese costituisce un esempio, anche a teatro.
L’Opera di Pechino è stata riformata e le tracce di un passato feudale,
come quelle dell’estetica aristocratica, sono state cancellate; gli attori legati alla tradizione sono stati allontanati. A guidare questa rivoluzione
teatrale è Chiang Ching, la moglie di Mao.
Nell’Europa del ’68, nemmeno Brecht è risparmiato dalla lotta contro
la tradizione. Si dice che registi revisionisti e borghesi l’hanno «socialdemocratizzato »; a volte si estende l’accusa di « borghese » allo stesso
Brecht. In questa febbre di ringiovanimento, anche Strehler, che ha creato
con il Piccolo Teatro di Milano un modello di «teatro pubblico», lascia
quel teatro cui il suo nome è legato fin dai primi anni del dopoguerra, e
fonda un gruppo indipendente, il Teatro Azione, con il quale mette in
scena Il canto del fantoccio lusitano, di Peter Weiss, un’opera di fredda e
sarcastica documentazione sulle atrocità portoghesi in Angola. Ma l’avventura di Strehler è di breve durata: nel 1972 torna al Piccolo Teatro.
Barrault tornerà a un « vero» teatro molto più tardi. Nei suoi anni di
« esilio » allestisce spettacoli in una tenda da circo e in una sala da catch.
Mette in scena, tra l’altro, uno spettacolo ispirato a Rabelais: la ricerca
di un teatro totale in cui danza, musica, gesto e parola si intrecciano nella
partenza nostalgica verso l’isola di Utopia. La scoperta del piacere sensuale in Rabelais è trasformata nella partenza piena di speranze verso il
nulla che, senza volerlo, evoca le partenze di giovani in chiusura di due
film di Fellini, Satyricon e Roma.
Nel 1968 Brook pubblica un preveggente libro sul teatro, The Empty
Space (Il teatro e il suo spazio) in cui parla di teatro «mortale» — non
come può esserlo una malattia, ma, dice, mortale come la noia — di teatro « sacro », e prevede la nascita di un teatro «rozzo» e «immediato»,
in cui tutti gli aspetti della realtà e dell’esperienza potranno essere rap-
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presentati, in un miscuglio di tragedia e di buffoneria. La storia inglese
si ripete: la rivoluzione viene dalla Royal Shakespeare Company, il tempio stesso del teatro classico, in anticipo sull’epoca e senza spargimento
di sangue. Nel 1966 Peter Brook aveva allestito uno spettacolo basato
sulle improvvisazioni degli attori e l’elaborazione collettiva di un testo:
US (sia « us », noi, che « United States»), spettacolo sui bombardamenti
americani in Vietnam e sulla responsabilità dell’Europa. Nel 1970 egli
fonda il Centro Internazionale di Ricerche Teatrali a Parigi, il cui obiettivo non è solo la produzione di spettacoli.
Ma in teatro il 1968 è soprattutto l’anno di Paradise Now e dell’Orlando Furioso. Il Living Theatre presenta Paradise Now ad Avignone e
nelle aule universitarie occupate dagli studenti. Ogni rappresentazione
è anche una manifestazione politica. La polizia interviene spesso. Il pubblico è invitato a compiere, qui e ora, la propria rivoluzione e a riconoscere gli stessi segni di violenza, che caratterizzano il potere politico e la
repressione, nell’attaccamento alla proprietà individuale, nei tabù sessuali, nella paura e nel rifiuto dell’altro. Il Living porterà alle estreme
conseguenze la sua concezione del teatro come strumento di azione politica diretta: non solo il gruppo vive come comunità anarchica, ma alcuni
suoi membri, con Julian Beck e Judith Malina, andranno in Brasile dove,
fino al loro arresto, organizzeranno un teatro-giornale di agitazione e
propaganda nelle « favelas » di São Paulo. In Europa, molti uomini di
teatro abbandonano la concezione classica dello spettacolo per sviluppare un lavoro di espressione teatrale che sbocca o si lega spesso alla manifestazione politica in officine, quartieri operai delle città industriali,
scuole. Nonostante gli sforzi degli editori dell’opera di Walter Benjamin
per impedirne la pubblicazione, il suo progetto di un Teatro Proletario
di bambini, scritto nel 1928, diventa in alcuni paesi un manifesto che
ispira gente di teatro, intellettuali di sinistra e pedagoghi che lavorano a
spezzare la struttura autoritaria del sistema scolare.
Nel giro di alcuni mesi, è la stessa immagine fisica del teatro che sembra essere esplosa. Ciò che faceva Grotowski, all’inizio degli anni ’60, in
una piccola sala a Opole, sembra ora ripetersi, su grandissima scala, nelle
piazze, negli stadi, nelle palestre. L’Orlando Furioso di Ronconi è l’esempio più fastoso, più barocco e più immaginoso di questa esplosione teatrale. L’Odin invita lo spettacolo in Scandinavia; dopo girerà l’Europa
intera e gli Stati Uniti. Il teatro non come rappresentazione ma come
festa popolare assume presto connotazioni politiche.
Richard Schechner fonda a New York il Performance Group e allestisce il suo Dionysos ’69. In tutti gli spettacoli degli anni successivi Schechner sperimenta il rapporto tra spazio, attore e spettatore, un rapporto
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che, dice Schechner seguendo Grotowski, deve variare con i temi delle
rappresentazioni.
Da New York comincia a far parlare di sé un gruppo di teatro che
porta grandi pupazzi per le strade. Con il Bread and Puppet Theatre, le
immagini della mitologia popolare incontrano quelle della satira politica
più radicale. Il suo creatore, uno scultore di origine tedesca, Peter Schumann, vuole una cultura necessaria ed elementare come il pane (un’altra
immagine di Artaud che ritorna).
Più tardi, a Parigi, partendo da principi simili a quelli dell’Orlando
Furioso, Ariane Mnouchkine rappresenta la storia della Rivoluzione francese dal punto di vista delle classi popolari. 1789 è uno spettacolo concepito come una grande kermesse, una festa politica e teatrale per
centinaia di spettatori.
Ferai, il terzo spettacolo dell’Odin, che arriva a Parigi nel 1969, è
fatto solo per sessanta spettatori. È giudicato un esempio di teatro rituale
ed esoterico, lontano dalle inquietudini sociali e dalla storia.
La storia di questi anni, però, non è solo quella del movimento giovanile, della nascita dei gruppi extra-parlamentari di sinistra e del tentativo
di alleanza tra operai e studenti. È anche la storia della Cecoslovacchia di
Dubcek, del suo incancellabile sorriso, davanti al quale si erge l’ombra di
Stalin, che sembrava esser stata definitivamente sepolta più di dieci anni
prima; è la storia della Primavera di Praga e della sua estate con l’arrivo
dei carri armati russi, di Jan Palach che si fa bruciare vivo: protesta disperata che lascia dubbiosi i «giovani del ’68» perché sembra loro tragicamente ingenua. Ma semina inquietudine, sembra il risultato di una tragica
constatazione: il naufragio delle speranze per una società più giusta.
I personaggi principali di Ferai sono Alkestis e Admetos. I riferimenti
al mito greco si confondono con quelli provenienti dalla mitologia nordica,
alla base vi è un testo dello scrittore danese Peter Seeberg. Il re Frode è
talmente temuto dal popolo che, una volta morto, basta portarne in giro il
cadavere per ristabilire l’ordine in tutto il paese e affermare la continuazione del suo potere. Admetos è il giovane erede al trono. Vuole applicare
le norme di una società giusta e libera, vuole abolire il potere e rendere
possibile una nuova qualità della vita. Il popolo lo accusa di essere debole
e incapace, di cospirare con criminali. Alkestis è una giovane donna che si
suicida. Gli attori parlano diverse lingue scandinave, secondo i loro paesi
di origine. Le aspirazioni democratiche, l’idealismo del giovane re, sono
tutte nelle sue parole e nel suo sorriso, e sono continuamente smentite
dalle sue azioni. Gli spettatori che leggono il testo dello spettacolo sul programma tendono a giudicare il senso di Ferai solo a partire appunto dal
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testo. Uno studio sociologico del pubblico — fatto a Holstebro da Ingmar
Holm, dell’università di Lund, in Svezia — rivela che questo è un atteggiamento tipico degli spettatori colti e frequentatori di teatro. Gli spettatori
che non vanno a teatro abitualmente, e che appartengono a ceti più bassi,
reagiscono in modo del tutto diverso: non concentrano l’attenzione sui
due protagonisti ma sul «coro» del popolo, e giudicano secondo quel che
accade sotto i loro occhi e non secondo quel che dicono i personaggi.
Nonostante il suo pubblico limitato e il suo carattere enigmatico e non
effusivo, lo spettacolo dell’Odin arriva a toccare fortemente l’immaginazione degli spettatori, a colpirli in modo diretto sul piano emotivo e intellettuale. Il successo ottenuto prima a Parigi e poi in tutti i principali festival
di teatro e nelle capitali europee rende improvvisamente celebre l’Odin.
Di ritorno a Holstebro l’Odin interrompe, altrettanto improvvisamente, le rappresentazioni di Ferai. Il gruppo si scioglie, con l’intenzione
di rinnovarsi prima di cominciare un nuovo lavoro. Solo tre degli attori
precedenti restano al teatro: Else Marie Laukvik, Torgeir Wethal e Iben
Nagel Rasmussen, che è entrata nell’Odin quando il gruppo ha cominciato il suo lavoro a Holstebro.
Nel 1972 il nuovo spettacolo dell’Odin è Min Fars Hus (La casa del
padre). Dopo tanto tempo, se ne parla ancora come di uno spettacolo
che ha aperto prospettive impensate e che ha rivelato un modo nuovo di
percepire e usare il teatro.
Il lavoro per lo spettacolo era partito da una riflessione sulla biografia
di Dostoevskij, un giovane intellettuale che cospira per la rivoluzione e che
è brutalmente strappato al suo romanticismo politico dall’arresto e dalla
deportazione. Per un paradosso storico, questo ex rivoluzionario segna la
coscienza e la società del suo tempo con gli scritti della maturità, proprio
quando sembra rifiutare il progresso e lasciarsi portare dalle contraddizioni
più estreme, dal nichilismo filosofico alla fede religiosa. Ma lo spettacolo,
dopo un lavoro di tre anni, arriva a un risultato ben diverso: non c’è né
testo, né punti di riferimento costituiti da fatti precisi, conosciuti e riconoscibili dagli spettatori. Non è né su né di Dostoevskij, è semplicemente
dedicato a Dostoevskij. È lo spettacolo più personale dell’Odin, al limite
del privato. Ma è anche uno spettacolo che acquisterà un significato vivo,
spesso bruciante, per spettatori di provenienza ed età differenti. I critici,
vedendo che Min Fars Hus si pone al di là delle norme teatrali, lo giudicheranno «difficile». Eppure lo spettacolo, in circostanze insolite, sarà
presentato a spettatori che non possiedono né la cultura del teatro né
quella dei libri; esso entrerà in contatto con loro, immergendosi in situazioni e incontri che avranno profonde conseguenze sul futuro dell’Odin.
Con Min Fars Hus l’Odin si trova di fronte a questa apparente contraddi-
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zione: la sua capacità di essere socialmente presente diventa tanto più forte
quanto più esso si concentra sui suoi problemi di gruppo. Scopre il valore
pubblico di qualcosa che era rimasto sempre nascosto, alla radice dei suoi
spettacoli: la sua storia, la sua etica, la sua specifica «cultura».
La cultura dell’attore
Con Min Fars Hus, tra il 1972 e il 1974, l’attività dell’Odin si apre
all’Europa. Numerose tournées si alternano con il lavoro di ricerca e di
organizzazione culturale a Holstebro.
In molti casi, le tournées dell’Odin assumono un carattere particolare.
Le tournées teatrali consistono in genere nel rappresentare spettacoli
in città sconosciute per spettatori sconosciuti, viaggi che rompono il ritmo
di lavoro degli attori senza d’altra parte permettere loro di entrare veramente in contatto con persone diverse. Arrivi e partenze sembrano approdare a un senso solo la sera, nel momento in cui si presenta lo spettacolo.
Con Min Fars Hus le tournées riescono spesso ad essere diverse. Lo
spettacolo non è più il solo momento di contatto con gli spettatori, diventa
spesso invece, il punto di arrivo, il momento di maggior riflessione, di
maggior apertura umana, di un incontro che dura più giorni. In questi
«incontri» alcuni gruppi di spettatori si confrontano con l’Odin nella sua
totalità: l’allenamento quotidiano degli attori, l’organizzazione interna, gli
atteggiamenti e le visioni che guidano le scelte e le azioni del gruppo.
Questa trasformazione della tournée in qualcosa di totalmente diverso da una normale tournée teatrale ha anche ragioni pratiche. In alcuni paesi — in Francia, in Belgio, soprattutto in Italia — ci sono gruppi
interessati all’Odin. Lavorano nelle università, nelle scuole o in piccoli
centri culturali, generalmente fuori delle grandi città. Per loro è impossibile ottenere il finanziamento per le rappresentazioni di un gruppo straniero che, per di più, accetta solo una sessantina di spettatori. È più facile
invece trovare il denaro necessario all’organizzazione di una attività pedagogica e culturale, un seminario dell’Odin. E Min Fars Hus diventa
una delle componenti del seminario.
Motivazioni più profonde, oltre queste ragioni pratiche, decidono la
trasformazione della tournée in una nuova apertura all’esterno. Negli
anni successivi al ’68, il movimento dei giovani — apparentemente vinto
sul piano politico — sembra frammentarsi coagulandosi in piccole comunità fondate sul lavoro agricolo o sulla produzione artigianale, sullo
sviluppo di un’azione culturale alternativa facendo teatro, organizzando
cineclub autogestiti, recuperando i prodotti della cultura popolare. Que-
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sti gruppi non nascono solo nelle grandi città, li si trova anche nei più
piccoli agglomerati rurali.
Il gruppo diventa l’alternativa a un ambiente sociale inaccettabile. O
anche una alternativa alla famiglia.
Da un lato l’Odin Teatret appare un esempio di gruppo che riesce a
realizzare certe aspirazioni sociali dei giovani che «hanno fatto il ’68».
Dall’altro presenta caratteristiche che sembrano contraddire il modello comunitario generalmente accettato. L’Odin, per esempio, non abolisce il
leader: Barba sembra avere una autorità ferrea, dittatoriale dicono alcuni;
la libertà e la spontaneità creativa sembrano contraddette dalla disciplina
rigorosa degli attori. Ci si rende conto che ci sono regole all’interno del
gruppo, regole non scritte ma così forti da condizionare i rapporti con
l’esterno, trasformandoli in «confronti tra differenze» ben più che in «incontri tra fratelli». Questa assenza di compromessi, questa messa in risalto
delle differenze più che delle affinità, caratterizza molti incontri con l’Odin.
Spesso la solidarietà che l’Odin manifesta con le azioni non si esprime né
in parole né in atteggiamenti calorosi o amichevoli. L’unità del gruppo
sembra coabitare con il forte individualismo dei suoi membri. Sono queste
caratteristiche e queste contraddizioni, così come gli spettacoli e i seminari,
a destare interesse per l’Odin in quanto gruppo.
Anche l’Odin si trova di fronte a qualcosa di nuovo e contraddittorio
quando gruppi di studenti o di professori, gruppi teatrali o culturali, gli
chiedono di tenere un seminario. Il lavoro dell’attore dell’Odin è sempre
stato «protetto», si è sempre svolto in una situazione di intimità, senza la
presenza d’occhi estranei. C’è il rischio, inoltre, che oggetto dell’incontro
sembri essere il risultato, l’esercizio, laddove per l’attore è fondamentale
invece il processo di lavoro. L’Odin poteva trasmettere attraverso i seminari solo i risultati delle sue esperienze. E le esperienze che toccheranno
di più i partecipanti, spingendoli a riflettere sulle proprie scelte, avranno
spesso poco a che fare con l’insegnamento di una semplice tecnica teatrale. I giovani che si rivolgeranno all’Odin per imparare a far teatro impareranno insieme che una tecnica è essenziale e che essa non vale nulla.
Coloro che poi fonderanno l’Odin avevano aspirato a prepararsi professionalmente in una scuola di teatro.
Nel 1961, Barba aveva ricevuto una borsa di studio per andare alla
Scuola teatrale di Varsavia. Più che il teatro, era la Polonia ad attirarlo,
la Polonia come se l’era immaginata dopo aver visto a Oslo un film, Cenere e diamanti, di Andrzej Wajda. La realtà è diversa. Dopo sei mesi
Barba lascia la scuola di teatro per andare a lavorare come operaio nello
zuccherificio di una cittadina del nord della Polonia. Poi torna alla scuola
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teatrale di Varsavia che, una volta ancora, lo lascia insoddisfatto. L’abbandona di nuovo, definitivamente, e va a Opole, una piccola città di
provincia dove lavora un regista della sua stessa età che mette in scena
spettacoli « incomprensibili ». È il momento in cui Jerzy Grotowski ha
cominciato a cercare qualcosa di molto diverso da quanto lui e i suoi attori avevano imparato alle scuole teatrali.
Quando Barba, due anni e mezzo dopo, fonda il suo teatro, conosce
solo ciò che ha visto fare a Grotowski. Grotowski è stato il primo, in quegli anni, a introdurre il training quotidiano nel lavoro dell’attore. In Europa, dove nessun attore si esercita come normalmente si esercita un
sassofonista o un tennista, un clown o un violinista, l’idea che potessero
esserci attori che si allenano ogni giorno sembrava straordinaria, un
modo monastico — o maniaco — di concepire il teatro.
Oltre agli esercizi di Grotowski, gli attori dell’Odin cercarono di mettere in comune le poche esperienze di ciascuno: esercizi di ginnastica, il
« jazz-ballet » o i primi elementi di mimo, appresi in un corso per dilettanti. E « pescarono » qua e là: nei libri di Stanislavskij, di Mejerchol’d,
in quelli sul teatro orientale. Ma, a parte il nome, c’è ben poco della biomeccanica di Mejerchol’d in ciò che essi chiamano «biomeccanica», così
come ci sarà ben poco stanislavskismo nel loro Stanislavskij e ben poco
Oriente nei loro esercizi orientali. Gli autodidatti dell’Odin non potevano rivolgersi ai maestri del passato che per dedurne immagini e suggestioni. Nella pratica ognuno doveva essere volta a volta pedagogo e
allievo. Così le circostanze obbligarono l’Odin a seguire una strada analoga a quella indicata dai teorici e dagli sperimentatori della «descolarizzazione ». Le stesse circostanze li obbligheranno a fare i primi passi
nel mestiere in una atmosfera di indifferenza e di ostilità: non era sufficiente formarsi come attori, avevano bisogno anche di formare la propria
forza morale. La rivendicazione di una nuova etica dell’attore è sempre
stata il motore delle rivoluzioni teatrali: liberare l’attore dalla sottomissione al pubblico, dalle convenzioni e dalle convenienze delle mode o
del mercato del teatro. Insomma: quando l’Odin decide di trasmettere
all’esterno la propria esperienza di gruppo si scontra con uno dei problemi essenziali del teatro moderno: la cultura dell’attore. «Cultura» significa la possibilità di ricevere e usare un patrimonio del passato in
modo da trasformarlo. Il che vuol dire essere capace di costruire, aggiungere, senza dover sempre ricominciare da zero. Può indicare anche la
cultura di un uomo che modella la propria attività in compagnia di altri
uomini, prendendo come punto di partenza i propri bisogni personali e
sforzandosi di realizzare le proprie aspirazioni umane e sociali in un lavoro che, all’esterno, appare come arte. Allora, in questo secondo caso,
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la cultura di un attore particolare, di un gruppo particolare, fa tutt’uno
con la loro storia, con i bisogni che li hanno spinti a unirsi, con la qualità
delle relazioni che li legano.
La cultura dell’Odin è incarnata dal suo allenamento, dal suo training.
La parola indica un processo continuo, un sapere che non si può possedere e mettere da parte, e che anzi, quando è padroneggiato, diventa un
peso, una gabbia di cui occorre liberarsi. È un termine simile a «disciplina», che all’origine non significa rispetto degli ordini e delle leggi, ma
scienza del continuo apprendimento. Per analogia, la «disciplina», nel
senso corrente della parola, che regna all’Odin è l’osservanza di regole il
cui solo oggetto è di proteggere il lavoro di ogni individuo, di dargli tutto
il tempo e tutte le condizioni necessarie a uno sviluppo autonomo. Le
regole, di conseguenza, cambiano spesso e si rovesciano.
Anche il training cambia continuamente, da un lato perché il lavoro
degli attori prende direzioni impreviste e dall’altro perché l’attore che
ha raggiunto la sicurezza, che padroneggia determinati esercizi, li lascia
per ripartire da zero in un altro campo.
La « disciplina » dell’attore non riguarda solo il training e gli spettacoli. In generale, all’Odin, la giornata di lavoro comincia alle sette del
mattino e finisce dieci o dodici ore dopo. Non ci sono tecnici di teatro,
né addetti alle pulizie, né alla custodia dei locali, alle luci o alla confezione dei costumi e degli accessori. Tutti questi lavori sono svolti dal regista e dagli attori che, tutti, passano anche per il lavoro organizzativo e
culturale: traduzione di testi per le edizioni dell’Odin, organizzazione di
cineclub e di tournées di gruppi stranieri, produzione di nove film didattici e documentari sul teatro, realizzati da uno degli attori, Torgeir
Wethal. Chi entrava all’Odin negli anni Settanta si rendeva subito conto
che la sua posizione all’interno del gruppo dipendeva dallo spazio che
riusciva a conquistarsi con il proprio lavoro. Esistevano delle gerarchie,
e numerose: abbattute e ricreate per ogni attività, per ogni fase di lavoro.
Il visitatore che avesse osservato l’Odin di quegli anni come un antropologo osserva una piccola tribù, avrebbe notato fatti che lo avrebbero fatto
riflettere: nel gruppo coabitano persone di diverse visioni politiche e
ideologiche. Diverse, e spesso in contrasto, sono anche le ragioni per le
quali ogni membro è nel gruppo. Non c’è nemmeno accordo sul valore
politico, ideologico, artistico, dell’Odin. Nessuna interpretazione «unitaria » del « significato » degli spettacoli. Ci sono tensioni e incompatibilità personali, ma sono tenute a distanza e scompaiono quasi del tutto
appena gli attori cominciano il lavoro artistico. Il lavoro filtra ogni divergenza ed è riconosciuto come ciò che decide chi ha ragione. Riprendendo la classica distinzione tra persuasione e convinzione, si potrebbe
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dire che i membri dell’Odin hanno sostituito il lavoro che convince alla
parola che persuade.
Il training e il lavoro per uno spettacolo non sono mai argomento di
conversazione né all’interno né all’esterno del gruppo. C’è sempre una
certa riservatezza, nei discorsi, sugli spettacoli già finiti e presentati al
pubblico. Nessuno formula giudizi sul lavoro di un compagno. Manca,
di ciò che caratterizza la vita delle normali compagnie teatrali, l’attenzione alle recensioni, il gusto di chiacchierare del valore dei colleghi, una
gerarchia che distingua i primi dagli altri attori. L’ansia nei confronti del
pubblico appare sostituita dall’ansia per le reazioni di un ben preciso
spettatore — Barba — il quale non si esprime in termini di «successo»,
né fa riferimento a ciò che piace o non piace, ma usa come scala di valori
concetti come « precisione » o «disciplina».
Gli attori hanno nazionalità diverse: le lingue predominanti, a parte
il danese, sono il norvegese, l’inglese, l’italiano e lo spagnolo. Ma danese
è lingua di lavoro, un danese fortemente infiltrato dal gergo formatosi
nel corso degli anni all’interno del gruppo, e in cui si sono stratificati immagini ed espressioni particolari, termini personalizzati, una nomenclatura tecnica.
Tutti i membri del gruppo ricevono lo stesso salario. Alcuni attori, in
certi anni, abitano nel teatro, cosa tassativamente proibita nei primi anni
di attività. Altri vivono soli. Altri in comune. L’allenamento e le prove non
sono mai interrotti da telefonate, dall’arrivo di visitatori o da comunicazioni urgenti. La divisione del tempo di lavoro cambia ogni giorno o ogni
settimana. Non c’è nessun compito fisso per quel che riguarda il lavoro
manuale. Anche il giorno libero settimanale e i periodi di vacanza d’estate
e d’inverno non sono rigidamente fissati. Le relazioni con l’esterno sono
intense: c’è una corrispondenza regolare con più di cinquanta gruppi scandinavi, di altri paesi europei, dell’America latina e del Giappone. Ogni
mese sono ospitati nel teatro numerosi gruppi, che vengono in visita, o per
partecipare a un seminario, o per presentare i loro spettacoli.
L’abolizione della divisione del lavoro ha permesso a questo piccolo
gruppo di intraprendere molte iniziative in diverse direzioni. È forse la
prima volta nella storia del teatro moderno che un gruppo di teatro sviluppa attività pubbliche e si guadagna la vita non solo sfruttando i suoi
spettacoli ma sfruttando i suoi modi di produzione trasportati dal teatro
in altri campi.
Nei suoi primi anni l’Odin appariva come esempio isolato e irripetibile di « monastero teatrale». Era perfino apprezzato proprio per gli
aspetti che sembravano isolarlo dai problemi, ben più generali e importanti, di organizzazione culturale a livello sociale. Ma, dopo la fine degli
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anni Sessanta, l’Odin è diventato sempre più un modello concreto per
gruppi europei e latino-americani. La sua organizzazione e le sue attività
sono divenute punti di riferimento che hanno permesso a gruppi di teatro emarginati, apparentemente senza avvenire, non sole di sopravvivere,
ma di conquistare e sviluppare la propria indipendenza. In seguito l’Odin
ha cominciato una politica di appoggio e di solidarietà con questi gruppi,
per i quali Barba ha usato il termine «Terzo Teatro», organizzando diversi incontri internazionali e una scuola: l’ISTA. Il termine Terzo Teatro
è stato assunto, nel gergo della critica giornalistica, per indicare una tendenza teatrale di ispirazione odiniana. Barba l’ha sempre usato in un altro
senso: per indicare tutti coloro che fanno teatro in una situazione di discriminazione, in modi non omogenei a quelli del teatro culturalmente
rispettato ed economicamente meglio protetto. Negli incontri internazionali di gruppi di Terzo Teatro organizzati da Barba erano presenti
teatri di tendenze, scuole e stili diversissimi, provenienti da paesi europei,
asiatici, americani, arabi, dalla Groenlandia o dall’Australia, simili solo
per condizione culturale.
L’ISTA, International School of Theatre Anthropology, che Barba
ha fondato nel 1979, è il punto di arrivo da un lato degli anni di viaggio
dell’Odin Teatret, dall’altro dei suoi anni di apprendistato, delle lunghe
ricerche sul lavoro e la cultura dell’attore. Con l’ISTA, Barba crea un
gruppo di ricerca internazionale in cui si riuniscono specialisti di teatro,
sociologi, antropologi, scienziati e maestri di diverse tradizioni teatrali.
Nel corso delle sue prime sessioni pubbliche (Bonn, settembre 1980;
Volterra, agosto-settembre 1981) l’ISTA si trasforma in una scuola in cui
gli allievi non ricevono in eredità un sapere acquisito, non imparano qualcosa, ma imparano a imparare, a costruirsi essi stessi un metodo personale
e individuale di lavoro.
Barba, in alcuni testi consacrati all’antropologia teatrale e all’ISTA,
indica come livello pre-espressivo dell’attore quello che si riferisce al bios,
alla vita teatrale dell’attore e non alle sue intenzioni; ma non ai suoi atti
di rappresentazione ma alla sua presenza.
Per la prima volta le tradizioni del teatro orientale, giapponese, cinese, indiano, e balinese, sono saldate organicamente alle ricerche sull’allenamento dell’attore europeo. Per la prima volta, alcuni grandi
specialisti del teatro e della danza orientali, come Sanjutka Panigrahi,
Katsuko Azuma e I Made Pasek Tempo, si aprono a una esperienza pedagogica che li spinge fuori dai limiti delle loro tradizioni, delle loro specializzazioni, per guidare gli attori europei alla ricerca della propria
autonomia artistica. Presentando il programma di lavoro dell’ISTA,
Barba scrive: « L’ISTA è il luogo in cui si trasmette, si trasforma e si tra-
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duce una nuova pedagogia del teatro. È un laboratorio di ricerca interdisciplinare; è la cornice che permette a un gruppo di uomini di teatro
di intervenire nell’ambiente sociale che lo circonda, sia con il lavoro intellettuale che attraverso gli spettacoli. È una scuola che ignora i limiti
delle competenze specialistiche per mutarli in luoghi di esperienza per i
maestri stessi. La demarcazione tra maestri e allievi, così, diventa rapidamente caduca, il che permette a tutti di imparare».
Nell’ISTA, alla fine degli anni Settanta, tutti i fili della ricerca condotta da Barba sembrano riunirsi e armonizzarsi: all’ISTA partecipano
Jerzy Grotowski e i maestri orientali che furono all’origine dell’apprendistato di Barba; e vi prendono anche parte alcuni attori dell’Odin Teatret, che sono il frutto di questo apprendistato e ne assicurano la
trasmissione. Ma l’ISTA non è solo il compimento degli anni di apprendistato ma anche quello degli anni di viaggio.
Chi partecipa alle sessioni pubbliche dell’ISTA come « allievo » è
spesso attore o regista di quei teatri di gruppo, che l’Odin ha incontrato
durante i suoi lunghi viaggi ai margini del teatro. Questi gruppi, i cui
rappresentanti convergono all’ISTA, sono gruppi di autodidatti che vivono collettivamente la stessa esperienza vissuta dall’Odin all’inizio degli
anni Sessanta, quando era una solitaria eccezione. L’Odin è un precursore di questi gruppi anche per un’altra ragione: in effetti essi praticano
il teatro almeno per un certo periodo della loro storia come una sorta di
emigrazione interna. Non debbono la loro nascita al teatro ma vi approdano portati dall’onda di profondi sommovimenti sociali.
Risparmio e spreco
Fra il 1973 e il 1974 il prezzo del petrolio era aumentato del 70%.
La data è simbolica: l’Europa del boom economico diventa l’Europa
dell’austerità. La parola «energia» è sempre meno associata all’idea di sviluppo e sempre più alla necessità del risparmio. La crisi economica va di
pari passo con una crisi culturale e politica: la rivoluzione non è per domani. Molti giovani rifluiscono verso i partiti politici tradizionali mentre
altri creano piccole isole «alternative». Nel cuore di Copenhagen nasce la
«Città libera di Cristiania». Nel nord Italia si sente parlare di feste «rivoluzionarie» e «creative» che durano più giorni. La polizia e i giornali parlano di disordini, ma questi «disordini» minacciano di rado l’ordine
pubblico. Anche la festa diventa un’isola. La lotta delle giovani generazioni
contro la società dell’opulenza fa posto alla ribellione dei nuovi giovani
che non hanno più niente da perdere, tranne la disoccupazione. In Svizzera
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una minoranza molto forte di cittadini chiede l’espulsione dei lavoratori
stranieri. In molti paesi d’Europa la mano d’opera immigrata è licenziata.
Pasolini, poeta, romanziere, regista di cinema, che fa «scandalo» in
Italia da più di venti anni, scrive che non c’è nessuna vera differenza dal
punto di vista antropologico e culturale tra i giovani sottoproletari dei
gruppi di estrema sinistra e quelli che compongono le «bande d’assalto»
fasciste. Dietro la cosiddetta ideologia fascista di questi giovani c’è una
ribellione senza ideologia, il risultato di una distruzione culturale. Intellettuali e politici nascondono male il loro disprezzo per le interpretazioni
di Pasolini. Le spiegano come bizzarrie di poeta e lasciano intendere che
Pasolini è incapace, per la sua omosessualità e le continue relazioni con
questi giovani, di sviluppare un discorso razionale. Passerà poco tempo
e queste bizzarrie di poeta saranno verità evidenti per sociologi e politici; ma intanto Pasolini è stato assassinato, in un terreno incolto della
periferia romana da uno di quei giovani che conosceva così bene.
La politica sembra di nuovo passare sopra la testa del popolo e ritornare
fermamente nelle mani dei politici. Non solo a causa della difficile situazione
economica. In Germania e in Italia, la «politica» dei gruppi armati clandestini passa anch’essa al di sopra del popolo. In Germania la «difesa delle
istituzioni democratiche» è applicata in maniera sempre più sistematica
grazie alla discriminazione legalizzata dal Berufsverbot. In Francia, l’unione
della sinistra va in pezzi, anche prima di essere sconfìtta alle elezioni. Negli
stati scandinavi del Welfare, modelli quasi mitici per il resto dell’Europa,
si scopre la minaccia della disoccupazione. La Danimarca si trova al terzo
posto, dopo l’Irlanda e l’Italia, per la percentuale di disoccupazione.
All’interno di questo panorama, l’Odin aveva fatto delle scelte precise, a volte incomprensibili, cominciando a «sprecare» il teatro.
La legge della domanda e dell’offerta era sempre stata favorevole
all’Odin, che aveva avuto un solo spettacolo per volta da presentare a
sessanta o settanta spettatori. Ovunque andasse, coloro che volevano entrare erano sempre più numerosi dei posti disponibili. Durante certe
tournées, piccole folle di spettatori si trovavano ogni sera davanti le porte
chiuse dietro le quali si svolgeva Min Fars Hus. Poi, tra il 1974 e il 1978,
il gruppo crea non meno di sette spettacoli, che conserva tutti in repertorio. Improvvisa anche, in certe occasioni, una «presenza spettacolare»,
mescolando « azioni » dei suoi attori a quelle di altri gruppi.
Uno spettacolo per un numero limitato di spettatori non è più motivo
di scandalo né fa parlare di teatro «elitario», come negli anni ’60 quando
Grotowski e l’Odin avevano cominciato a recitare davanti a un pubblico
ristretto. Ronconi, che aveva dedicato l’Orlando Furioso a una folla, mette

1964-1980: da un osservatorio particolare 371

in scena, nel 1978, Le Baccanti con una sola attrice, seguita per tutto un palazzo da 24 spettatori. Molti spettatori ignorano persino che l’Odin era noto
per i suoi spettacoli per pochi, in cui attori e spettatori erano raccolti in un
ambiente che favoriva il contatto e la riflessione personale. L’hanno visto
di qua e di là, un po’ dappertutto: in paesi e al centro di grandi città, nelle
strade e sulle piazze. Per alcuni, l’Odin è un gruppo di clowns. Ormai i critici, sempre alla ricerca di imitazioni e di influenze, non osano più chiamare
«imitatori» dell’Odin i gruppi che fanno training quotidiano; gli «imitatori» sono ora quelli che fanno parate nelle strade con trampoli e bandiere.
L’Odin ha rovesciato a suo svantaggio la legge della domanda e dell’offerta. In alcuni posti rischia e accetta l’inflazione. Il mercato teatrale
è sempre meno interessato da un gruppo che, dopo il successo di Min
Fars Hus, se ne va a vivere e lavorare in un piccolo paese dell’Italia del
sud e che, dovunque vada, dà sempre la possibilità di vedere almeno uno
dei suoi spettacoli gratuitamente. Ma ancora una volta la situazione è paradossale: più il mercato evita l’Odin, più i suoi interlocutori diventano
importanti. Gli incontri internazionali che Barba organizza hanno l’appoggio dell’UNESCO e dell’ITI (Istituto Internazionale del Teatro) e la
collaborazione di grandi istituzioni culturali. Le tournées si trasformano
in lunghi soggiorni in diversi paesi. Gran parte di questi soggiorni sfugge
al controllo delle programmazioni ufficiali e pianificate. La maggior parte
dei contatti dell’Odin è con piccoli gruppi, a volte perfino con una o due
persone che lavorano isolate e ignorate. Ancora un paradosso: da un lato
i piccoli gruppi e le individualità scelte dall’Odin, dall’altro i rappresentanti dei più alti livelli dell’Istituzione.
Per anni le scelte e le esperienze dell’Odin sono state spiegate da
Barba per mezzo di riferimenti alla storia del teatro occidentale e orientale. I suoi interlocutori erano allora critici e teatrologi. Quando i suoi
interlocutori sono cambiati, sono cambiate anche le parole. Nella seconda metà degli anni Settanta, i diversi modi con cui Barba parla di teatro non hanno più molto a che vedere con il teatro. Sono: viaggio,
baratto, riserva, ghetto, pueblo, isole galleggianti, emigrazione.
Viaggio: nel 1974 l’Odin comincia il suo viaggio nell’Italia del sud, in
quelle « regioni senza teatro» di cui Barba parla nella sua Lettera dal Sud
Italia e in Radici e foglie. Si leggano questi scritti nel volume di Barba
Aldilà delle isole galleggianti (Milano, Ubulibri, 1985): si vedrà quale
stretto rapporto colleghi il «viaggio» del teatro con l’indagine scientifica
sull’arte dell’attore.
Due anni più tardi, nel 1976, l’Odin va in Venezuela, e vi presenta il
suo nuovo spettacolo: Come! And the day will be ours.
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È una riflessione su ciò che l’Odin ha visto: la distruzione di una cultura, l’eliminazione della differenza, e il colpo di grazia a coloro che sono
stati distrutti: il « recupero» del loro folclore. In Venezuela, a Caracas,
c’è un festival di teatro. Una compagnia islandese presenta Inuk, uno
spettacolo che entusiasma intellettuali e pubblico progressista, mostrando come fosse gioiosa la vita degli esquimesi, senza conflitti né violenza, prima dell’arrivo della « civiltà ». Le contraddizioni della storia
scompaiono in un idealismo umanista costretto a indignarsi a distanza.
Più o meno negli stessi mesi Brook ha composto, con il suo gruppo di
ricerca, uno spettacolo su una popolazione in via di distruzione, Les Iks.
Non suscita entusiasmi, non contiene indignazione visibile. Brook e i
suoi attori raggiungono, con mezzi teatrali non realisti, una nuova forma
di naturalismo teatrale, presentando una «tranche de vie» in cui ciò che
diventa visibile è l’orrore quotidiano, la violenza contro e di una piccola
popolazione africana che vive in una mancanza quasi assoluta di cibo.
L’Odin lascia Caracas e si porta nell’Amazzonia venezuelana, seguendo il corso dell’Orinoco superiore, e là presenta tutti i suoi spettacoli
a una tribù di indiani Yanomami. Jacques Lizot, un antropologo che vive
da anni fra gli Yanomami, autore di Le Cercle des feux (Paris, Seuil,
1976), introduce presso gli Indiani un altro volto dell’uomo bianco: l’attore. I bianchi non sono solo missionari, agenti del governo o antropologi. Gli ultimi Yanomami presto scompariranno. Il viaggio più lontano
dell’Odin fu anche il viaggio delle speranze minime e della mancanza di
illusioni.
In Come! And the day will be ours gli attori diventano a volte spettatori, ma spettatori della storia, non del teatro. Osservano la «distruzione
delle tribù » che si svolge sotto i loro occhi. Lo spettatore ritrova allora
nel volto degli attori la propria inefficace emozione, la propria pietà sentimentale, la propria buona coscienza. Oppure può vedervi il « buon
senso » serio e inumano con cui si osserva una «tragica necessità».
Anche le parate di strada dell’Odin si trasformano nella rappresentazione di un viaggio. Fino ad allora erano state apparizioni tumultuose
o presenze inquietanti e variegate attraverso i paesi delle Puglie e della
Sardegna, dell’Occitania e della Catalogna, le regioni di cultura afroamericana del Barlovento in Venezuela e gli accampamenti gitanti in Jugoslavia. Esse assumono un carattere sempre più preciso fino a diventare
un vero spettacolo, Anabasis (1977), che si svolge attraverso le strade e
le piazze, invadendo tetti e balconi, statue e campanili di chiese. Proprio
come nella storia greca da cui Anabasis ha preso il nome, un gruppo di
stranieri attraversa popolazioni straniere. Gli attori, con trampoli e bandiere, con maschere, tamburi e trombe, si riuniscono e si disperdono
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come soldati. Solo le due grandi immagini della morte, in coda al gruppo,
hanno alcuni brevi contatti con gli spettatori. Il viaggio di Anabasis termina in una grande cappa nera in cui il drappello degli attori è avvolto
e in cui soffocano suoni e voci.
È in questo modo che Anabasis arriverà, nel maggio 1978, ad Ayacucho, nelle Ande peruviane.
I giovani attori del gruppo peruviano Cuatrotablas hanno organizzato
in questa città un incontro di gruppi di teatro latino-americani. Hanno
invitato anche l’Odin perché, due anni prima a Caracas, avevano notato
che il gruppo danese era in grado di entrare in contatto con popolazioni
di costumi, tradizioni e linguaggi diversi, a cui non sono familiari le convenzioni teatrali. I Cuatrotablas avevano anche scoperto con emozione
che Come! And the day will be ours poteva anche essere visto come una
riflessione sulla storia del loro paese.
Ma proprio nel momento in cui l’incontro di Ayacucho sta per cominciare il Perù vive uno dei suoi momenti di crisi più gravi. I prezzi aumentano bruscamente del 30, 50 e anche del 70%, sommosse scoppiano in
ogni città e in ogni villaggio delle Ande contro il governo militare, le garanzie costituzionali sono sospese e ogni manifestazione pubblica è vietata.
L’Odin si trasforma: si comporta alla Schweyk. Ma uno Schweyk che ha
una strategia. Segue alla lettera le proibizioni della polizia: evita di camminare in gruppo per le strade. Gli attori avanzano a due per due (tre sarebbe
già gruppo) rispettando le distanze autorizzate, con i costumi e gli accessori multicolori, gli strumenti di musica e i trampoli, e si disperdono per
la città. La gente, curiosa, circonda questi gringos variegati, fa domande.
Le informazioni sugli spettacoli che i gruppi sud-americani presenteranno
durante l’Incontro circolano. L’Incontro di teatro di gruppo diventa rapidamente manifestazione popolare, le famiglie dei campesinos vengono a
vedere i teatri venezuelani, colombiani, boliviani, argentini, cileni, peruviani. L’Odin riesce a presentare ogni giorno uno spettacolo all’aperto in
diversi luoghi della città. Entra in contatto con i comitati dei barrios, partecipa con i suoi spettacoli alle feste tradizionali e religiose in cui una fragile
superficie cristiana non riesce a dissimulare la presenza profonda della cultura india. Riesce anche a recitare in una prigione. Durante i dibattiti tenuti
nell’Incontro, Barba non parla apertamente di politica. Parla di cultura,
della libertà dell’individuo, della situazione in Danimarca. Le autorità non
possono aver qualcosa da ridire sul comportamento dell’Odin.
In un film girato durante il soggiorno dell’Odin in Perù nel maggio
1978, Sulle due sponde del fiume, Torgeir Wethal mostra, in una favola
dal tono ironico e amaro, come un gruppo di stranieri che fa teatro può
passare attraverso repressioni e divieti per incontrare i suoi veri interlo-
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cutori. Il film offre ricche immagini di teatro, ma tratta soprattutto di
strategia: con il teatro.
Il teatro come viaggio presenta altri aspetti. Durante il soggiorno
dell’Odin nell’Italia del sud, nel 1974, erano stati girati tre film. Due reportages televisivi, italiano e danese, mostrano ciò che si vedeva: le parate, i clowns, il calore e l’animazione della folla che attorniava le
rappresentazioni del Libro delle danze. Il terzo film mostra ciò che non
era visibile: la ricerca solitaria dell’attore. È una « fiction », non un reportage. Torgeir Wethal lo ha realizzato con la collaborazione degli abitanti di Carpignano — il paese delle Puglie in cui abitava l’Odin — e
con una sola attrice, Iben Nagel Rasmussen.
Torgeir parla del suo viaggio d’attore nel sud come di una «solitudine
dai mille saluti ». Il film, Vestita di bianco, si presenta come «il primo capitolo della storia di un banditore» e mostra un viaggio di due o tre chilometri. Il « banditore » ha una maschera bianca e un tamburo. Alcune
lacrime sono dipinte sotto gli occhi della maschera. È l’immagine con
cui Iben apparirà poi negli spettacoli di strada dell’Odin e in Anabasis.
Il viaggio attraversa il paese e finisce al mare. La gente del paese ha le
proprie abitudini, i propri modi di riunirsi nelle case e nei caffè, nelle
processioni o durante le cerimonie di nozze. Il banditore che passa suscita la curiosità di un istante, una diffidenza immediata o una passeggera
solidarietà. Non esiste forse altro documento così lirico eppure altrettanto realista sulla solitudine in cui si svolge il viaggio dell’attore.
Un anno dopo, durante l’estate del 1975, il viaggio immaginato nel
film diventa reale. Iben va da sola, per alcuni giorni, in un paese della
Sardegna, con la sua maschera, il suo costume bianco, il suo flauto e il
suo tamburo. È il suo primo viaggio «di attrice solitaria» dopo dieci anni
di presenza all’Odin. È accolta in alcune case: danza e le danno da mangiare. Il disprezzo che a volte riceve le ricorda altri viaggi: «Avevo già
provato questa sensazione, esser trattata come diversa e come inferiore,
quando viaggiavo prima di entrare all’Odin e mi guadagnavo la vita suonando la chitarra ».
All’inizio del 1978, prima di andare in Perù, l’Odin si era diviso per
tre mesi. Ogni attore era partito solo o con uno o due compagni. Uno
era andato in India, altri in Brasile, Bali, Haiti; alcuni erano restati in
Danimarca. Quando gli attori tornarono, nell’aprile, ognuno portò
« note di viaggio »: costumi, strumenti musicali, danze e musiche che
aveva imparato, oppure brevi scene teatrali, quasi un condensato dei
loro ricordi di viaggio. È intorno a questi materiali che si ricompose
l’unità del gruppo; ne nacque, alla fine dell’anno, uno spettacolo: Il Milione.
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Nel 1964, nel suo libro su Grotowski, Barba aveva parlato del teatro
come di una « spedizione antropologica». Tra il 1974 e il 1978 l’attività
dell’Odin trasforma questa immagine in espressione letterale.
Il punto di arrivo di questo periodo, Il Milione, è una «relazione di
viaggio », diretta, divertente e piena di colore come un music-hall, e che
può essere rappresentata in sala o in piazza; così scura e freddamente
tragica che può essere il racconto di un viaggiatore disincantato. Il teatro
è un viaggio. Ma ciò che vede quando comincia a viaggiare non è affatto
piacevole. Il Milione è un racconto in un linguaggio che, pur senza parole, è immediato. Racconta l’esperienza di un viaggio attraverso le danze
e le cerimonie di popolazioni diverse, fra gli splendori del nuovo anno
orientale e i ritmi dei carnevali sudamericani, fra le grandi epopee indiane
e le danze eleganti dell’Occidente borghese. Racconta la sensualità di
uomini e donne che si incontrano, la solitudine e lo sghignazzo del carnevale, il massacro senza storia di bambini a venire.
Baratto: Barba usa il termine « baratto » per la prima volta quando
l’Odin è nell’Italia del sud, nel 1974. Paragona il teatro allo scambio di
oggetti che ha luogo quando una tribù traversa un fiume per incontrarne
un’altra. Lo paragona anche all’uso della «moneta di sale» menzionata
dagli antropologi, o al kula, sistema economico studiato da Malinowski
nelle isole della Nuova Guinea: collane e braccialetti di conchiglie passano di mano in mano da Est verso Ovest, poi da Ovest verso Est. Sono
apparentemente inutili, non sono nemmeno usati come ornamenti, ma
permettono a individui separati da migliaia di chilometri di entrare in
contatto gli uni con gli altri. Un uomo non può incontrarne un altro che
attraverso qualcosa. Da ciò deriva la paradossale efficacia delle cose apparentemente inutili. Il teatro come baratto è legato all’efficacia dello
spreco, del potlach, della dissipazione di energie non finalizzate alla produzione di qualcosa ma alla produzione di relazioni.
Nel 1974, durante il suo viaggio nell’Italia del sud, l’Odin trova — o
più esattamente: scopre di aver trovato — ciò che Peter Brook cercava negli
stessi mesi: «Quale può essere la comunicazione diretta? — si chiedeva
Brook alla vigilia del suo viaggio nel Dahomey, nel Togo e nel Niger, con
gli attori del suo Centro di Ricerche Teatrali — Io non ignoro l’importanza
delle parole, ma noi cerchiamo qualcosa che produca la stessa impressione
non importa dove nel mondo, senza riferimenti al linguaggio».
Questo « qualcosa che produca la stessa impressione non importa
dove nel mondo » l’Odin lo trova forse perché non lo cerca sotto forma
di « linguaggio teatrale » a un livello scientifico, ma come uso del teatro
a un livello « politico ». Non cerca un codice che permetta la comuni-
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cazione, ma una situazione che permetta il contatto tra attori e spettatori nonostante le differenze, e che affascina proprio a causa delle differenze che separano gli uni dagli altri. Si pensa spesso il rapporto con
la cultura popolare in termini di « recupero », di registrazione e di riproduzione dei suoi prodotti. L’Odin, al contrario, si limita a barattare
il teatro con qualsiasi altra forma di spettacolo organizzato dalla popolazione locale. Non sembra avere né pregiudizi né si domanda se lo
spettacolo ricevuto in cambio è realmente popolare, « autentico », o se
è solo la copia di modelli imposti dall’esterno. Mentre molti pensano
alla cultura popolare in quanto alternativa e si sforzano di rivitalizzarla
come strumento di opposizione e autonomia culturale, l’Odin punta
direttamente all’autonomia popolare, combattendo più la presenza di
« maestri della parola » che le tracce dei loro modelli culturali. Gli intellettuali impegnati e i partiti della sinistra ufficiale sono spesso delusi
dai baratti dell’Odin in Europa e in America latina: non possono ritrovare un « discorso » politico in una riunione collettiva che non ha esplicite giustificazioni, in cui i partecipanti sono liberi di organizzarsi come
vogliono, di danzare, di fare musica, di recitare o di cantare, senza programmi né regole prestabilite.
Questo modo particolare di essere «popolare» era stato già avvertito
da un drammaturgo danese, Leif Petersen, prima che l’Odin partisse per
l’Italia del sud. Dopo aver visto Min Fars Hus, e dopo aver assistito al
training di quattro allievi che lavoravano con Barba, Leif Petersen aveva
scritto un articolo in cui definiva l’Odin un «teatro per analfabeti». Per
analfabeti Petersen intendeva coloro che sono dominati dai « maestri
della parola», coloro che sono subordinati non solo al potere economico
ma anche al potere degli intellettuali, dei leaders. Il teatro tradizionale,
concludeva Petersen, è caratterizzato appunto dal dominio intellettuale
del regista sugli attori e da quello degli attori sul pubblico.
In molti casi il baratto, che non è presentato come teatro e che non è
teatro, diventa per i gruppi teatrali, culturali o politici che lo organizzano
l’occasione di stabilire relazioni diverse da quelle determinate dal loro
specifico campo di attività. Spesso gruppi attivi si trovano disarmati, a
causa dei loro stessi ideali, nei territori in cui le armi della parola non
valgono più niente.
Il training, per l’attore, non costituisce una forma di socializzazione.
Gli permette, al contrario, di rompere le catene che lo legano a un pubblico determinato, a un genere di teatro, a un linguaggio e a una cultura
predeterminati. Gli permette, cioè, di specializzarsi nella non-specializzazione. L’Odin ha potuto reagire in maniera appropriata in situazioni
tanto diverse, ha potuto essere sociale, non « malgrado » ma « perché »
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ha lavorato a lungo nell’isolamento, preoccupato solo di risolvere i problemi della propria socializzazione interna e del proprio interno lavoro.
Il «baratto» non è solo un uso particolare del teatro in situazioni particolari. Si tratta di una visione generale che spinge l’Odin a cercare il
valore d’uso del teatro: è dunque il rifiuto del teatro-merce, il cui valore
è stabilito sulla base di una categoria estetica astratta e, a livello materiale,
dal suo successo e dal suo prezzo sul mercato teatrale.
Questa visione, esaltata con i viaggi nelle «regioni senza teatro», era
già presente nei seminari dell’Odin, nei rapporti stabiliti con gli spettatori
di Min Fars Hus e soprattutto nelle relazioni di lavoro all’interno del
gruppo, basato non sullo scambio tra uguali, ma sullo scambio continuo
come unica possibilità per provocare l’uguaglianza. Come per le collane
e i braccialetti della Nuova Guinea è lo scambio che dà valore a ciò che
viene scambiato, non il contrario. Il baratto, in ultima analisi, è il rifiuto
del determinismo teatrale: delle azioni degli attori determinate dal regista, delle reazioni degli spettatori determinate dallo spettacolo.
Dopo il suo primo viaggio nell’Italia del sud del gennaio 1975, l’Odin
ha iniziato una politica di appoggio concreto a gruppi di teatro, organizzando per i loro registi ed attori seminari di un anno a Holstebro. Questi
seminari non erano centrati solo sul lavoro professionale dell’attore, ma
aspiravano anche a formare individui adatti a far fronte e a risolvere tutti
i problemi che si pongono a un gruppo, dalle sue relazioni interne alla
sua organizzazione diretta all’esterno. Nel 1976, 1977 e 1979, Barba organizza a Belgrado, a Bergamo, e a Madrid e a Lekeitio, in Euzkadi, tre
incontri internazionali di gruppi di teatro. Ha l’appoggio dell’UNESCO
e dell’ITI. A Belgrado l’incontro si svolge nel quadro del BITEF, Théâtre
des Nations. Malgrado la sede ufficiale, i gruppi che partecipano all’incontro sono tutti praticamente sconosciuti. Sembrano essere i mendicanti
del teatro. Eppure, a differenza di tutti gli altri teatri invitati, sono capaci
di collaborare, di fondersi e di riempire la città di teatro per un intero
giorno, come se fossero un solo gruppo. A Belgrado, a Bergamo, a Madrid e a Lekeitio, i «mendicanti del teatro» rivelano una forza e una coesione che non ha confronti né nel teatro « tradizionale », né in quello
d’avanguardia, né nel teatro politico. Durante questi incontri, ogni
gruppo presenta il suo lavoro agli altri. Si creano legami che permetteranno in seguito periodi di collaborazione e di attività in comune.
Per presentare l’Incontro di Belgrado, Barba scrive il manifesto sul
Terzo Teatro, che diventerà rapidamente, per molti gruppi in diversi
paesi, come uno specchio in cui si riconosceranno e con cui si confronteranno. I gruppi che prendono parte agli Incontri del Terzo Teatro
spesso lavorano sul training dell’attore, sulla sua espressività fisica, e ten-
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dono a conquistare e trasmettere tecniche teatrali, siano esse elaborate
in Occidente o siano proprie di tradizioni orientali.
Il lavoro di Barba a Belgrado, a Bergamo, a Madrid e a Lekeitio, è
continuato con l’Incontro di Ayacucho nel 1978, e poi con l’Incontro di
Zacatecas, in Messico, nel 1981.
Nella sua presentazione dell’Incontro di Bergamo nel 1977 Barba
scrive:
L’arte teatrale sta vivendo una mutazione profonda e oscura. Sarebbe ingiusto analizzarla solo come ricerca di nuovi mezzi espressivi, di nuove tecniche. La ricerca teatrale è oggi la ricerca di un senso nuovo del teatro. Il
problema della tecnica è essenziale per il lavoro dell’attore, ma ancora più essenziale è il processo che determina i risultati tecnici. Questo processo è messo
in moto da un atteggiamento etico che rifiuta le situazioni della vita circostante
e che trasforma questo rifiuto in un modo di vita quotidiana. Ogni forma di
tecnica fisica, psichica o intellettuale — cioè ogni nuovo risultato — è un passo
in avanti verso una grande libertà dell’attore, ma se la tecnica non è superata,
essa si trasforma in colonizzazione. Cercare di impadronirsi di una tecnica significa cercare di decolonizzarsi, con però il rischio di cadere in una nuova
forma di colonizzazione. L’Incontro di Bergamo non vuole favorire l’acquisizione di nuove tecniche, né costituire un insegnamento. Vuole creare un luogo
e una situazione di scambio. Non aspiriamo ad appropriarci l’esperienza degli
altri ma a confrontarci con essa, traducendola ognuno di noi nella sua lingua,
cioè tradendola, il solo modo di trasmetterla.

Questo brano richiede una breve riflessione. Ci sono due opposte
forme di originalità: una è l’originalità che caratterizza l’arte nella società
borghese e che è stata trasformata in giudizio estetico (un’opera non è
originale, dunque non è bella); si tratta di una originalità nel punto di partenza che porta spesso un artista a ripetere la sua «originalità» per tutta
la vita. L’altra è l’originalità che caratterizza le culture popolari e aristocratiche; questa originalità è un punto d’arrivo che ha all’inizio imitazione
e ripetizione.
Naturalmente la realtà è sempre tra questi due estremi. Ma si può
dire che ogni «vero» artista è sempre originale nel secondo senso; anche
se deve spesso, per difendersi dai pregiudizi della società in cui vive, mascherare con astuzia le sue imitazioni. Ma in teatro, dove tutto accade
allo scoperto, dove non si possono conservare gli spettacoli in un cassetto, il pregiudizio dell’originalità è un veleno che penetra fin dall’inizio
il lavoro, tramite le parole dei critici e i giudizi degli spettatori influenti.
Un veleno rafforzato dal mercato che esige mercanzie teatrali riconoscibili e catalogabili (si deve sapere ciò che si compra) e dalla necessità che
ogni artista sia riconoscibile attraverso la sua appartenenza ad uno stile.
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La febbre dell’originalità, spesso presentata come «opposizione» alla
società o alla cultura, blocca lo sviluppo degli attori, dei registi, dei
gruppi. Come diceva Mejerchol’d (« ho cominciato la mia attività imitando servilmente Stanislavskij»), l’imitazione permette di elaborare la
propria indipendenza interiore. In passato nessuno si vergognava di imitare. Non a caso Mejerchol’d parlava di un maestro, non di molti maestri.
L’assenza di un maestro non significa di per sé indipendenza o autonomia culturale. Significa, in genere, presenza di molti modelli; quel che si
guadagna in numero si perde in profondità. In fondo il problema dell’imitazione è un falso problema. L’importanza di un maestro non è tanto
nel fatto che può essere imitato ma nel fatto che si pone come limite all’allievo. È la costrizione attraverso la quale si può formare qualcosa di
nuovo. È la dialettica tra libertà e costrizione che è alla base di ogni forma
espressiva.
Oggi, libertà e costrizione si trovano all’Odin sotto forma di un individualismo all’interno del gruppo. Sono le due rive che rappresentavano,
nel passato, l’ostilità delle circostanze e il riferimento a un maestro. Ma
si potrebbe dare altri nomi a queste due rive. Per esempio: la libertà di
ricerca personale di ogni attore e il confronto con un solo vero spettatore:
e questa è la funzione di Barba, del regista.
Emigrazione: Eugenio Barba ora parla spesso della storia sua e dell’Odin Teatret come della storia di emigranti.
I due ultimi grandi spettacoli dell’Odin, Come! And the day will be
ours (1976) e Brechts Aske (prima versione: 1980; seconda versione:
1982) sono anche una riflessione sull’emarginazione. O almeno Barba
così li definì subito dopo averli terminati (cfr. Roots and Leaves e Dialoghi
con Brecht). In alcune lingue la parola «emigrante» ha una sfumatura di
significato che indica la costrizione economica o politica al viaggio e al
distacco, qualcosa, insomma, che assomiglia a una violenza intima, ad
uno strappo, ad una lacerazione interiore.
Lo spettacolo Brechts Aske rivela allo spettatore che questa lacerazione è intelligenza. Pochi avrebbero pensato che un giorno Barba
avrebbe incontrato Brecht. Molti, anzi, vedevano l’Odin agli antipodi
del teatro brechtiano. Quando Barba cominciò a lavorare sulla vita e le
opere di Brecht, nel 1979, era attratto soprattutto dal tema dell’emigrazione, da quel particolare tipo di emigrazione che viene sperimentata da
un intellettuale, un artista, in disaccordo col suo tempo e impotente a
mutare il corso degli avvenimenti, ma fedele alla sua vocazione di testimone anche quando le sue parole sembrano gridate nel deserto o affidate
a pagine che nessuno leggerà.
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Lo spettacolo, che è il capolavoro della maturità di Barba, intreccia
episodi della vita di Brecht e figure della sua opera: è costruito secondo
una drammaturgia che distilla per il teatro i principi del racconto e della
lirica moderni non senza i principi cinematografici; passa velocemente
da un piano all’altro, sovrappone diversi significati e diverse situazioni
con una complessità cristallina dove la luce è ad abbagliare. Brechts Aske
è uno spettacolo bilingue: in tedesco e nella lingua del paese in cui viene
rappresentato. Di fronte a Brecht c’è Mackie Messer: Brecht parla nella
sua lingua natale, Mackie Messer traduce le sue parole e traducendole le
commenta. L’uno e l’altro sono ironici, spietati, sardonici, ma fra l’uno
e l’altro corre tutta la distanza che c’è fra il freddo rasoio d’una ragione
temprata dal dolore e assetata malgrado tutto d’una giustizia che verifica
ogni volta impossibile; e il duro bastone d’una ragione gonfia di senso
comune, senza illusioni e senza sete.
Nel presentare un libro sulla prima versione di Brechts Aske pubblicato in Italia nel 1981, Barba scriveva:
Il teatro porge davvero lo specchio alla storia che abbiamo vissuto. In
alcuni paesi le generazioni dei giovani che dieci, dodici, quindici anni fa si
erano ribellati, creando nuove forme di vita e di cultura e rifiutando i valori
che venivano dai padri, ora sono costrette a ripiegare. Alcuni rimangono
imprigionati nella routine dell’emarginazione, altri si adattano con un realismo senza più freni al mutare delle circostanze, altri accettano con amarezza [...]. Nascono nuove fedi e nuove pratiche di salvezza. La stima nella
ragione e nel dubbio cade, come se la società si assestasse in vista di nuovi
fanatismi.

Partito dal tema dell’emigrazione, il lavoro di Barba ha raggiunto
zone più profonde. Lo spettatore può sperimentare quanta tragicità si
nasconda nel concetto brechtiano di « Verfremdung » (alienazione, distanziazione, straniamento), che invece viene spesso compreso, nel teatro
contemporaneo, in maniera unilaterale e ottimistica, come un sorridente
figlio della ragione scientifica. In Brechts Aske Barba — così come Brecht
ha spesso mostrato nelle sue poesie — mostra come la distanza della ragione dall’emozione sia il risultato di una dura necessità, sia un taglio,
una lacerazione che produce intelligenza, ma che è prodotta dalla follia
dei tempi. Con mezzi teatrali semplici e sorprendenti, Barba riesce a far
sperimentare allo spettatore stesso il doloroso stato d’animo in cui la ragione, per poter capire e giudicare, deve separarsi dall’emozione. Così,
lo spettacolo non offre un discorso su Brecht, ma un’esperienza diretta.
Ancora una volta, non è una rappresentazione, una messa in scena, ma
un enigma vivente.
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In uno degli ultimi spettacoli dell’Odin, Come! And the day wìll be
ours, uno sciamano sconfitto dall’arrivo dei pionieri civilizzatori aveva
cantato queste parole:
Dark is a way
and light is a place

parole che scritte diventano troppo chiare, ma che invece, nella viva voce
che le canta, restano ambigue: «dark is a way » oppure «is away »?
In Brechts Aske, quelle parole sembrano materializzarsi: alla fine dello
spettacolo attori e spettatori restano immersi in una tenebra profonda.
Poi, nel buio, si accendono come piccole stelle vaganti, o lucciole. Delle
voci cantano una canzone di Brecht:
La notte più lunga
eterna non è.

Un’altra voce ripete, ridendo, un avvertimento: «Non lasciatevi sedurre ». Le luci si allineano, diventano un piccolo corteo, come una fila
di candele nella notte. Ma si apre una porta da cui penetra in sala una
luce abbagliante. E tutti gli attori, tranne Brecht, vanno verso quella luce.
Credo che sia molto difficile che lo spettatore associ quella luce intensa
con l’idea della salvezza. Si tratta, piuttosto, di qualcosa di diverso, come
le farfalle notturne che si precipitano nella fiamma e nella morte della
lampada. Oppure è proprio quella luce ciò che la voce e il riso di Brecht
chiamava « seduzione »?
Da uno spettacolo all’altro — come in un’allucinazione sonora — le
parole sembrano rispondersi, sorrette da azioni così intense da divenire
simboli:
— Light is a place.
— Non lasciatevi sedurre.

Barba è un regista che manipola le immagini degli spettacoli come
un sacerdote che dal fondo della sua cella manipola le parole dell’oracolo
e le rende oscure, cioè aperte a sempre nuovi e contrastanti significati.
Oppure è come uno di quei grandi pesci che si battono contro le reti in
cui si sono infilati; si batte contro i legami stabili dalle parole.
Dopo aver visto Brechts Aske si può tornare a riflettere sulla storia
dell’Odin come una storia in cui l’intelligenza dell’azione è sempre stata
il risultato di una rottura con i condizionamenti del proprio passato, il
risultato di un mutamento che spesso si è presentato, nel microcosmo
del gruppo, come un vero e proprio terremoto.
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Da questo punto di vista, Barba è stato l’uomo che, come nelle feste
tradizionali, dà fuoco alla miccia che scatena il parapiglia dei fuochi e
degli scoppi: lo è stato quando il gruppo appena nato si è sradicato dalla
capitale della Norvegia per andare a vivere in una cittadina del Nord
della Danimarca; lo è stato quando, dopo il successo internazionale di
Ferai ha sciolto il gruppo chiedendo ai pochi attori rimasti di ricominciare da capo; lo è stato quando — dopo Min Fars Hus — ha rovesciato
i costumi dell’Odin guidandolo in un villaggio del Sud dell’Italia.
Ma nell’espressione «rottura con i propri condizionamenti» si annida
un equivoco che minaccia la vita di molti gruppi: la rottura con il passato
non è, in sé e per sé, un sintomo di vita o di sviluppo: è come la partita
a scacchi che inganna la morte.
Tutti i gruppi, dopo un certo periodo di tempo, sentono che le loro
condizioni presenti divengono soffocanti, e provano il desiderio di cambiare. Questo cambiamento in genere non è altro che la loro dissoluzione. Le forze che determinano la coesione di un gruppo, infatti, sono
così deboli se paragonate a quelle che determinano la coesione di una
famiglia o di una società, che rischiano continuamente di venir annullate
da ogni profondo cambiamento. D’altra parte, senza mutamenti profondi
un gruppo non può sopravvivere a lungo,
I terremoti dell’Odin (terremoti che hanno un autore) sono stati la
risposta a questo problema: non puri e semplici mutamenti, non pure e
semplici svolte nella vita del gruppo, ma mutamenti provocati per controbilanciare l’ineluttabile legge della dissipazione dell’energia. Furono
provocati, infatti, non solo per cambiare, ma per cambiare rafforzando
l’intima coesione, la profonda continuità del gruppo.
Ora, dopo anni di esperienza, Barba spiega che non sono i «segreti
dell’arte» ad essere essenziali, che essi non si possono trasmettere a parole
e che, se si potessero trasmettere, servirebbero forse a, ben poco. Ciò che
Barba ha chiamato una serie di regole pragmatiche che riguardano il livello pre-espressivo dell’arte dell’attore, e di cui parla nei suoi scritti La
corsa dei contrari e Antropologia Teatrale, può esser visto come l’individuazione di un preciso sistema di orientamento che permetta all’attore di
fuoruscire — senza perdersi — dai limiti delle tecniche già conosciute.
Il lavoro che Barba, nell’80 e nell’81, ha svolto nelle sessioni pubbliche dell’ISTA di Bonn e di Volterra, simile a quello svolto in diversi corsi
tenuti in Europa, in India o in America, può essere visto come un lavoro
di fondazione: per la prima volta Barba non si limita a trasmettere i risultati della propria esperienza (sia, pure avvertendo che ognuno deve
poi allontanarsi dagli insegnamenti e fare da sé), ma si avventura al di là
dei limiti tradizionali della pedagogia teatrale e tenta di delineare i fon-
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damenti logici che permettono la crescita delle esperienze autonome e
solitarie e il loro mutare.
E ora ci si può domandare quale sia, in sintesi, la lezione di Barba. Fra
mille parole ne sceglierei una, leggermente trasformata: un teatro migrante.
L’emigrante, infatti, sembra definirsi per il luogo che ha abbandonato
o che è stato costretto ad abbandonare. Il migrante, invece, sembra definirsi per il suo andare. Ci sono teatri stabili. Ci sono teatri emigranti. E
ci sono teatri migranti.
Per secoli, il senso del teatro è stato visto in stretta relazione con l’appartenenza del teatro a una città, a una regione, a una nazione. Dalla Comédie Française al Berliner Ensemble, dal Piccolo Teatro di Milano, al
Théâtre National Populaire, l’anima dei grandi teatri è sempre parsa la
loro radice nazionale e cittadina: l’aver casa, stabilità, patria. Sembrava
— e a molti sembra ancor oggi — che più profonde sono le radici locali,
più la fronda può espandersi e superare i confini nazionali per raggiungere pubblici lontani e culture diverse. Il modello di questo teatro che si
radica e si espande come un albero è il teatro classico ateniese: così ateniese da essere universale — il teatro in cui i teatri occidentali moderni
hanno sempre voluto riconoscere le proprie origini.
Non è quindi privo di significato il momento in cui la tendenza dei
teatri accenna a rovesciarsi, a mettere in secondo piano il problema del
loro carattere nazionale e a lavorare quasi alla cosciente perdita della loro
appartenenza ad un luogo, ad una tradizione e sia pure ad una scuola
precisa. All’emigrante, così, si sostituisce il migrante, o, per usare una
parola più concreta, lo straniero: colui che è dappertutto straniero.
Questo passaggio da una tendenza all’altra potrebbe anche essere definito, in termini più tradizionali, come il passaggio dal teatro come luogo
di rappresentazione al teatro come luogo di trasformazione.
Tutta la storia e tutta l’attività di Barba potrebbe esser vista sotto il
segno di una continua inquietudine per conservarsi straniero. Tutto il
suo teatro è una scuola per diventare stranieri. Tutti i suoi spettacoli, da
Ornitofilene a Brechts Aske, sono una meditazione sulla fedeltà a se stessi
come antitesi alla fedeltà a un ambiente, a una patria materiale o ideale.
Un teatro, insomma, assai distante da quel teatro spesso idealizzato dal
pensiero moderno e che si immagina come un pubblico servizio, un’istituzione cittadina che tende all’integrazione.
Un antico precetto insegna che bisogna essere nel mondo in cui si
vive, senza essere di quel mondo.
Per molto tempo gli artisti, o la maggioranza degli artisti, hanno agito
esattamente al contrario: hanno cercato di non preoccuparsi del problema, hanno cercato d’essere il meno possibile nel mondo in cui vive-
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vano, e divenivano perciò, irrimediabilmente, del mondo, strumenti nelle
sue mani, specialisti per i suoi bisogni.
Forse l’antico precetto che spinge a non appartenere al proprio posto,
alla propria casa, diventa oggi un precetto di semplice saggezza umana,
senza risonanze trascendenti.
Forse è per questo che di fronte alle comodità, alle angosce e alla lussureggiante energia con cui si salda una cultura planetaria, ha trovato la
sua più chiara e materiale risposta in teatri che si sono fatti stranieri.
Tra le molte storie che lo scrittore danese Poul Vad racconta nel suo
romanzo Kattens Anatomi (L’anatomia del gatto) c’è quella di Sköieren,
un uomo che lascia la famiglia e la Danimarca, viaggia attraverso centinaia di paesi e si ferma in America meridionale, in una piccola città dal
nome contraddittorio: Santa Demonica. È piena di miniere e di industrie,
ma non ci sono divertimenti, e la gente ha bisogno di musica e di danza.
Così Sköieren, con tre amici musicisti ambulanti riesce a vivere bene. I
tre musicisti si chiamano Mosé, Piccolo-Gesù e Gabriele. Sköieren sposa
una Indiana, Companera, che un giorno comincia a tessere tappeti per
ore e ore senza fermarsi, dimenticando di mangiare e dormire, e li regala
poi al mercato. Sköieren ammira i tappeti, i loro colori e la calda fantasia
dei loro disegni, ma non può accettare lo spreco, non può ammettere
che tutto quel lavoro sia buttato dalla finestra. Companera, i cui gesti
non hanno senso per nessuno, tranne che per lei, sembra richiudersi in
se stessa. Sköieren non la comprende più. Nello stesso tempo, la rivolta
cova nel paese, disoccupazione e scioperi si preparano. Gli operai e gli
indios delle montagne si sono misteriosamente organizzati. Sköieren
fugge. Molti anni dopo incontra in treno i suoi vecchi compagni Mosé,
Piccolo-Gesù e Gabriele che anche loro sono fuggiti da Santa Demonica.
Essi raccontano a Sköieren che l’esercito, conservando il potere, non riesce ancora a scoprire chi trasmette i messaggi rivoluzionari agli operai e
agli Indiani delle montagne; che Companera sta bene, e che continua a
tessere i tappeti, nei cui disegni sono iscritti i messaggi segreti. «Potevano
essere decifrati — racconta Poul Vad nella sua storia — solo dagli analfabeti che, in questi ornamenti ingegnosi ed elaborati trovavano gli indistruttibili crittogrammi della gioia della vita, dell’eterna rivolta e della
misericordia ».
Dopo aver riflettuto sulla storia di un teatro fra altri teatri, dai suoi
inizi a Oslo al suo nomadismo attuale e al suo spettacolo dedicato a
Brecht, poeta dell’esilio, ci si può chiedere chi sono Barba e i suoi compagni dell’Odin: i musicisti ambulanti che, malgrado tutto, arrivano a
salvarsi? O Companera che tesseva i suoi tappeti?
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1. Prime informazioni su uomini ed eventi della civiltà teatrale del
’900 si hanno dagli strumenti generali. Il primo fra tutti è l’Enciclopedia
dello Spettacolo, Roma, 1954-69, 9 voll., con un vol. di aggiornamento
1955-65 e uno di Indice-repertorio; nella ristampa 1975 si è aggiunto un
altro volume di integrazione e aggiornamento. Meno completo, ma utile
per aggiornamento e agilità di consultazione, il volume singolo Enciclopedia Garzanti dello spettacolo, Milano, 1976. Tra gli strumenti generali
analoghi ricordiamo: Oxford Companion to the Theatre, a c. di Ph. Hartnoll, London-New York, 1967 (una enciclopedia la cui edizione ristretta, del 1972, ha novità di impostazione e rinnovata bibliografia); The
Penguin Dictionary of the Theatre, a c. di J.R. Taylor, London-New York,
1966 (molto ampio per il periodo moderno); Who’s Who in the Theatre,
a c. di F. Gay, 3a ed., London, 1967 (con molte e diverse edizioni, tra cui
ricca è la 14a). E, più settoriale, The Biographical Encyclopaedia and
Who’s Who of the American Theatre, a c. di W. Rigdon, New York, 1966.
Una guida non alfabetica ma cronologicamente ordinata è Reclams
Schauspielführer, a c. di O. Zur Nedden e K.H. Ruppel, Stuttgart, 1978.
Strumento altrettanto utile è Bibliothèques et Musées des Arts du Spectacle
dans le monde, ed. bilingue (francese e inglese), a c. di A. Veinstein e A.
Golding, 3a ed., Paris, 1984.
Tra i molti repertori su alcuni aspetti del teatro ricordiamo quello
sulla drammaturgia curato da C. Molinari (Teatro. Repertorio, Milano,
1982) e quello sull’attore a c. di T. Cole e H.K. Chinoy, Actors on Acting.
The theories, techniques, and practices of the world’s great actors, told in
their own words (1949), 3a ed., New York, 1970.
Per l’informazione bibliografica si può partire dalla zona relativa al
’900 nel saggio bibliografico sullo spettacolo, a c. di F. Cruciani, nel XII
vol. dell’Enciclopedia Europea Garzanti, Milano, 1984. Oltre le informazioni estrapolabili da bibliografie generali (tra tutte, per l’Italia, il perio-
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dico trimestrale « L’informazione bibliografica» edita da Il Mulino), ricordiamo International Bibliography of Theatre: 1982, a c. di B. Ortolani,
Theatre Research Data Center, Brooklin College, New York, 1985 (il I
vol. di una pubblicazione annuale) e, per l’Italia, la bibliografia annuale
« Leggere lo spettacolo », pubblicata a cura dell’Amministrazione provinciale di Pavia, iniziata nel 1982 e tuttora in corso. Rassegne bibliografiche ampie sono in alcune riviste, tra tutte la « Revue d’Histoire du
Théâtre » che vi dedica un numero ogni anno.
Da queste bibliografie si può ricavare l’informazione più preziosa per
chi si avvii allo studio del teatro nel ’900, e cioè le numerose e utilissime
riviste dedicate al teatro e al suo studio (una rassegna se ne può avere
dalle bibliografie citate o da quelle specifiche, ad es. A World Guide to
Performing Arts Periodicals, a c. di C. Edwards, London, Centre of the
International Theatre Institute, 1982).
Anche nelle più ampie storie generali del teatro ci sono capitoli relativi al teatro del ’900, soprattutto nelle molte agili sintesi inglesi e americane. Qui citiamo soltanto la monumentale storia di H. Kindermann,
Theatergeschichte Europas, Salzburg, 1957-74, 10 voll.; l’Histoire des spectacles, a c. di G. Dumur, Paris, 1965; e, per il taglio problematico, la rapida storia di C. Molinari, Teatro, Milano, 1972. Andrebbero poi citate
le storie nazionali del teatro, che hanno tutte capitoli sul ’900 e per le
quali rimandiamo alle bibliografie citate.
2. Il volume più utile per ampiezza e novità di informazione (con bibliografie), pur nella sua diseguaglianza, è Enciclopedia del teatro del Novecento, a c. di A. Attisani, Milano, Feltrinelli, 1980, articolato in tre
parti: panorami nazione per nazione; uomini e gruppi di teatro; movimenti e problemi. Ci sono numerosi studi di insieme (o su lunghi periodi)
del ’900, che si incentrano spesso sulla storia della regia. Tra tutti ricordiamo, scegliendo tra tipologie diverse: S. Dhomme, La mise en scéne
d’Antoine à Brecht, Paris, Nathan, 1959; V. Pandolfi, Regia e registi nel
teatro moderno, Bologna, Cappelli, 1962; J. Guerrero Zamora, Historia
del teatro contemporáneo, Barcelona, J. Flors, 1961-67, 4 voll.; U. Artioli,
Teorie della scena dal naturalismo al surrealismo. I. Dai Meininger a Craig,
Firenze, Sansoni, 1972; M.G. Gregori, Il signore della scena. Regista e attore nel teatro moderno e contemporaneo, Milano, Feltrinelli, 1979; E.
Braun, The Director and the Stage: from Naturalism to Gratowski, New
York e London, Methuen, 1982. Attenzione privilegiata alle rivoluzioni
della scena e dello spazio hanno D. Bablet, Esthétique générale du décor
de théâtre de 1870 à 1914 (1965), Paris, CNRS, 1983 (nuova ediz.) e Les
révolutions scèniques du XX siècle, Paris, CNRS, 1975, e F. Mancini,
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L’evoluzione dello spazio scenico dal naturalismo al teatro epico, Bari, Dedalo, 1975. Per la drammaturgia si rimanda alle storie nazionali e alle bibliografie citate, ricordando qui, per la sua diffusione, il « classico » P.
Szondi, Teoria del dramma moderno (1956), Torino, Einaudi, 1962, o,
tra le molte agili sintesi di area anglosassone, R. Williams, Drama from
Ibsen to Eliot, Harmondsworth, Penguin Books, 1964. Alla bibliografia
generale si rimanda anche per la problematica dell’attore; ma su questo
lo studio migliore può essere condotto attraverso la lettura diretta delle
opere dei grandi maestri. Una prima (e superficiale) introduzione si può
avere con O. Aslan, L’acteur au XX siècle, Paris, Seghers, 1974, e, meglio,
con il citato Actors on Acting, che ha ampia bibliografia. La teoria del
teatro nel XX secolo va studiata anch’essa negli scritti dei grandi maestri
del ’900: agevole punto di partenza è The Theory of the Modern Stage, a
c. di E. Bentley, Harmondsworth, Penguin Books, 1968. Si possono vedere le trattazioni generali sulla teoria del teatro (ad es. M. Carlson, Theories of the Theatre, Ithaca, Cornell University Press, 1984), e, per gli studi
di semiologia del teatro, la compilazione storiografica e la bibliografia in
M. De Marinis, Semiotica del teatro, Milano, Bompiani, 1982. Una particolare modalità di studio, la ricostruzione critica di spettacoli, storici o
contemporanei, ha esito esemplare nei volumi Les voies de la création
théâtrale, Paris, CNRS (il I vol. è del 1970; il XIII del 1985). Utilità particolare offrono le numerose raccolte critiche teatrali. Per una visione
più problematica del teatro nel ’900 citiamo, tra i libri recenti usciti in
Italia, F. Cruciani, Teatro nel Novecento. Registi pedagoghi e comunità
teatrali nel XX secolo, Firenze, Sansoni, 1985; U. Artioli, Il ritmo e la
voce, Milano, Shakespeare and Company, 1984; C. Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Firenze, Sansoni, 1984
(relativo solo al teatro italiano, ma importante anche per gli aspetti metodologici e teorici). E ancora, per la presenza dell’«Oriente» nella cultura teatrale del ’900, N. Savarese, Il teatro al di là del mare. Leggendario
occidentale dei teatri d’Oriente, Torino, Studio Forma, 1980.
3. La storiografia di maggior rilievo è però quella relativa a singoli
personaggi o movimenti. È una bibliografia vastissima e qui ci limiteremo
a fornire una indicazione introduttiva e solo sui protagonisti e gli eventi
che più emergono dall’antologia (rimandando per il resto alle bibliografie
citate). Tra le riviste che più ampiamente hanno affrontato lo studio del
teatro del ’900 citiamo almeno «Biblioteca Teatrale», «Quaderni di teatro », « The Drama Review », «Theatre Quarterly», «Revue d’Histoire
du Théâtre », « Maske und Kothurn» (ma anche, ad esempio, i numeri
monografici di Obliques).
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Le opere di Appia si possono leggere in A. Appia, Attore musica e
scena, Milano, Feltrinelli, 1975 (con introduzione di F. Marotti e bibliografia); quelle di Craig in E.G. Craig, Il mio teatro, Milano, Feltrinelli,
1971 (con introduzione di F. Marotti). Per la biografia di Appia vedi
W.R. Volbach, Appia, Prophet of the Modern Theatre, Middletown, Wesleyan Un. Press, 1968; per quella di Craig, E.A. Craig, Gordon Craig.
The story of his life, New York, Knopf, 1969. Su entrambi cfr. anche F.
Marotti, Amleto o dell’oxymoron. Studi e note sull’estetica della scena moderna, Roma, Bulzoni, 1966.
Le opere di Stanislavskij tradotte in italiano sono La mia vita nell’arte,
Torino, Einaudi, 1963; Il lavoro dell’attore, Bari, Laterza, 19682, e L’attore creativo, Firenze, Casa Usher, 1980 (comprende le Conversazioni al
teatro Bol’šoi e Etica). In inglese si ha una ben più ampia mole di opere
tradotte, che si estende ai « libri di regia » (anche se non vi si trovano
tutte le opere pubblicate in russo). In russo c’è una vasta bibliografia su
Stanislavskij; per la sua biografia cfr. D. Magarshack, Stanislavsky on the
Art of the Stage, London, Faber & Faber, 19602 e C. Amiard-Chevriel,
Le théâtre artistique de Moscou, Paris, CNRS, 1979.
Per le opere di Mejerchol’d cfr. La rivoluzione teatrale, Roma, Ed.
Riuniti, 1962, a c. di G. Crino e L’Ottobre teatrale 1918-39, Milano, Feltrinelli, 1977, a c. di F. Malcovati; ma anche la più ampia raccolta curata
da B. Picon-Vallin in V. Meyerhold, Ecrits sur le théâtre, Lausanne, La
Cité-L’Age d’homme, 3 voll., I 1973, II 1975, III 1980. Su di lui, oltre
gli studi in russo, si può leggere M.L. Hoover, Meyerhold. The Art of
Conscious Theater, Amherst, Univ. of Massachusetts Press, 1974.
Le opere scelte di Ejzenštejn (previste in 6 volumi) sono in corso di
pubblicazione, in accurate edizioni, presso l’editore Marsilio di VeneziaPadova, a c. di P. Montani; sono già usciti La natura non indifferente,
1981; Il colore, 1982; Teoria generale del montaggio, 1985. Cfr. anche
Forma e tecnica del film e lezioni di regia, a c. di P. Gobetti, Torino, Einaudi, 19642. Una bellissima biografia su di lui è V. Sklovskij, Sua Maestà
Eisenstein, Bari, De Donato, 1974.
Libro di riferimento per il teatro russo è A.M. Ripellino, Il trucco e
l’anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento, Torino, Einaudi, 1965 (e anche il suo Majakovskij, Torino, Einaudi, 1959). Ma cfr.
anche il minuzioso E. Lo Gatto, Storia del teatro russo, Firenze, Sansoni,
1963, 2 voll. Vedi anche, per la particolarità della testimonianza, N.
Gourfinkel, Teatro russo contemporaneo (1930), Roma, Bulzoni, 1979,
con introduzione di F. Ruffini.
A completamento vanno letti almeno gli scritti di Vachtangov (ora in
E.B. Vachtangov, L’eccezione e la regola, Firenze, Casa Usher, 1984) e
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quelli di Tairov (ora in A. Tairov, Le théâtre libéré, Lausanne, La CitéL’Age d’homme, 1974). E per la presenza di Stanislavskij nella cultura
dell’attore vedi, tra molti, M. Cechov, All’attore, Firenze, Casa Usher,
1984, e L. Strasberg, Strasberg at the Actor’s Studio, New York, Viking,
1965.
Per Jacques Copeau si ha un ottimo volume di bibliografia redatto
da N.H. Paul (Paris, Le Belles Lettres, 1979). Sono in corso di pubblicazione le sue opere complete (Registres, Paris, Gallimard; sono usciti 4
voll.: 1974, 1976, 1979, 1984). Su di lui vedi F. Cruciani, Jacques Copeau
o le aporie del teatro moderno, Roma, Bulzoni, 1971. Per uno sguardo di
insieme sul teatro francese e la riforma del teatro vedi A. Veinstein, Du
Théâtre Libre au Théâtre Louis Jouvet. Les théâtres d’ari à travers leurs
périodiques, Paris, Ed. Billaudot, 1955, e, tra molti, C. Borgal, Metteurs
en scène: Copeau, Dullin, Jouvet, Baty et Pitoëff, Paris, F. Lanore, 1963.
Di un suo importante allievo, Charles Dullin, si ha in italiano una vasta
antologia con un aperto saggio di D. Seragnoli (Firenze, Casa Usher,
1986).
Diamo inoltre alcune indicazioni iniziali su alcune realtà del teatro
che l’antologia ha lasciato in ombra. Per il teatro popolare il testo base è
R. Rolland, Le théâtre du peuple (che si può leggere in traduzione italiana,
insieme al bel saggio di Copeau sul teatro popolare, in Eroi e massa, a c.
di P. Puppa, Bologna, Patron, 1979). Ma vedi anche, per la Francia, D.
Contarci, La décentralisation théâtrale, Paris, SEDES, 1973. Sul movimento europeo dell’agit-prop cfr. AA.VV., Le théâtre d’agit-prop de 1917
à 1932, 4 voll., Lausanne, La Cité-L’Age d’homme, 1977-78; e il catalogo
Teatro nella repubblica di Weimar, Roma, Officina, 1978. Per uno
sguardo in cui il teatro è inserito nel movimento politico e culturale cfr.
L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, Bologna, Il Mulino, 1975, e
J. Willett, The New Sobriety. Arts and Politics in the Weimar Period, London, Thames & Hudson, 1978. In italiano vedi anche, per la Germania:
A. Lacis, Professione rivoluzionaria, Milano, Feltrinelli, 1979, e B. Balázs,
Scritti di teatro, Firenze, Casa Usher, 1980 (entrambi i volumi hanno
ampi saggi introduttivi di E. Casini-Ropa); e per la Russia P.M. Keržencev, Il teatro creativo, Roma, Bulzoni, 1979 (con introduzione di F. Cruciani) e M. di Giulio, Teatro spontaneo e rivoluzione, Firenze, Sansoni,
1985.
E inoltre vedi E. Piscator, Il teatro politico, Torino, Einaudi, 19762;
su Piscator cfr. M. Castri, Per un teatro politico. Piscator, Brecht, Artaud,
Torino, Einaudi, 1973, e J. Willett, The Theatre of E. Piscator, London,
Methuen, 1978. Per la ricca bibliografia sul teatro delle avanguardie storiche citiamo solo, in italiano: P. Fossati, La realtà attrezzata, Torino, Ei-
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naudi, 1977 (con ampia e ragionata bibliografia sul futurismo) e H.
Béhar, Il teatro dada e surrealista, Torino, Einaudi, 1979 (nuova ediz. con
bibliografia aggiornata). Per l’espressionismo vedi P. Chiarini, Il teatro
tedesco espressionista, Bologna, Cappelli, 1959; ma anche i testi citati,
Teatro nella repubblica di Weimar e quello di Artioli. Di particolare interesse, perché relativo alla recitazione, M. Gordon, German Expressionist Acting, in « The Drama Review», n. 67, 1975.
Per la Duse, oltre al libro di Molinari da cui è tratto il brano nell’antologia, ricordiamo il saggio di M. Schino nella ristampa da lei curata di
L. Rasi, La Duse, Roma, Bulzoni, 1986. Tra la vasta bibliografia su Pirandello citiamo solo C. Vicentini, L’estetica di Pirandello, Milano, Mursia, 1985 (che contiene ricchissimi riferimenti bibliografici e un
aggiornamento bibliografico al 1984).
Di Artaud sono pubblicate le opere presso l’editore Gallimard; in italiano vedi A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 1968. E,
nell’ampia bibliografia su di lui, U. Artioli-F. Bartoli, Teatro e corpo glorioso. Saggio su A. Artaud, Milano, Feltrinelli, 1978. In italiano le opere
di Brecht sono edite dall’editore Einaudi di Torino (con ottime introduzioni di Cesare Cases); sempre in italiano si può leggere la bella biografia
di K. Völker, Vita di B. Brecht, Torino, Einaudi, 1978. Numerosissimi
gli studiosi che si sono occupati di Brecht: rinviamo alla bibliografia specializzata (in tedesco: ad es. quella curata da G. Seidel, Stuttgart, 19772
o da M. Rost, Leipzig, 1977).
4. Per il periodo più recente fonte di informazione importante sono
le numerose raccolte di critiche teatrali, per le quali rimandiamo alle bibliografie citate.
Sul teatro italiano punto di arrivo è il libro di Meldolesi da cui sono
tratti i brani dell’antologia (che contiene anche rinvii bibliografici). Su
Peter Brook, di cui molto si parla nelle riviste, si è pubblicato poco e
sempre in relazione ad alcuni spettacoli; ricordiamo J.C. Trewin, Peter
Brook, London, McDonald, 1971; D. Addenbrooke, The Royal Shakespeare Company: the P. Hall’s Years, London, Kimber, 1974; A.C. Smith,
Teatro come invenzione: “Orghast” di P. Brook, 1972, Milano, Feltrinelli,
1974; J. Hailpern, Conference of the Birds: The story of P. Brook in Africa,
London, Faber & Faber, 1977; il vol. XIII de Les voies de la création
théâtrale, a c. di G. Banu, dedicato a Brook. Di Grotowski è stato edito
in italiano Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 1970; su di lui E. Barba,
Alla ricerca del teatro perduto, Padova, Marsilio, 1965; R. Temkine, Il
teatro laboratorio di Grotowski, Bari, De Donato, 1969; Z. Osinski e T.
Burzynski, Grotowski’s Laboratory, Warsaw, Interpress Publishers, 1979
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(l’ediz. polacca è edita anche in lingua inglese, francese e tedesca); J. Kumiega, The Theatre of Grotowski, London, Methuen, 1985. Di Schechner
in italiano, cfr. La cavità teatrale, Bari, De Donato, 1968 e La teoria della
performance 1970-1983, Roma, Bulzoni, 1984 (in quest’ultimo vol., a c.
di V. Valentini, c’è una buona bibliografia). Per i molti libri sul teatro
americano rimandiamo alle bibliografie citate e ricordiamo solo R. Bianchi, Off Off and Away. Percorsi processi spazi del nuovo teatro americano,
Torino, Studio Forma, 1981; ma anche A. Sainer, The Radical Theatre
Notebook, New York, Avon Books, 1975. Su Eugenio Barba e l’Odin
Teatret il reference-book è F. Taviani, Il libro dell’Odin, Milano, Feltrinelli, 19813. Di lui ricordiamo anche un volume che si amplia a una aggiornata riflessione sul teatro: E. Barba-N. Savarese, Anotomie de
l’acteur, Cazilhac, Ed. Bouffonneries Contrastes, 1985 (e prima Anatomia
del teatro, Firenze, Casa Usher, 1983). Una raccolta degli scritti di Barba
è in Al di là delle isole galleggianti, Milano, Ubulibri, 1985.
Naturalmente questa bibliografia non dà conto della molteplicità
delle esperienze contemporanee, per le quali occorre rifarsi alle riviste e
alle pubblicazioni bibliografiche (a cui va aggiunto l’annuale « Il Patalogo », a c. di F. Quadri, dal 1979 in poi). Un rapido aggiornamento si
può avere dalle ottime raccolte di scritti e interviste di F. Quadri: L’avanguardia teatrale in Italia (1960-1976), Torino, Einaudi, 1977, 2 voll.; La
politica del regista 1967-1979, Milano, Il Formichiere, 1980, 2 voll.; Il
teatro degli anni ’70. Tradizione e ricerca, Torino, Einaudi, 1982; Il teatro
degli anni ’70. Invenzione di un teatro diverso, Torino, Einaudi, 1984.
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