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Il progetto ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTATI problemi importanti si risolvono con azioni concrete e coordinate.E quanto ha fatto ltalposte, una società del gruppo Ilalstal. dopo aver ricevuto dal Ministero delle Poste l'incarico di realizzare un programma di nuovi uffici postali in comuni non capoluoghi di provincia.In 30 mesi la realizzazione di 3 70 uffici e diventata una realtà.
Gli uffici voluti dal 
MINISTERO delle POSTEAmbienti spaziosi e confortevoii per chi da ii servizio e per chi lo riceve.Soluzioni tecniche che rispondono a tulle quelle esigenze di razionalità e sicurezza che

un servizio pubblico oggi richiede e che ¡1 Ministero delle Poste vuole garantire ai cittadini.Uffici che divengono un punto di riferimento anche in senso sociale e che aprono la strada ad un concetto di servizio completamente nuovo nella realta italiana.
Il lavoro ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTAT

necessita; coordinamento e realizzazione del progetto nella sua globalita.Migliaia di cittadini italiani sono soddisfatti dei 3 70 nuovi uffici postali.dio e stato reso possibile dall'Istituto della concessione che ha permesso una tempestiva attivazione della spesa pubblica, con l'impiego di aziende private, cooperative ed a partecipazione statale.
Per raggiungere questo risultato, ltalposte. una società del gruppo Italstat. ha svolto un lavoro in diverse direzioni; dialogo con le amministrazioni locali per concordare il miglior soddisfacimento delle singole I 1 A L S T A T
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Promuove; coordina, realizza, soluzioni costruttive per il Paese
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Editeur

Collection « Scène Ouverte »

HERBERT ACHTERNBUSCH HEINRICH HENKEL
(parution en octobre 81) Olaf et Albert.1'
Ella. Susn.

JOHN ARDEN
L ’Asile du bonheur.
La Danse du Sergent Musgrave.

HEINNAR KIPPHARDT 
Le Chien du Général.
En cause J. Robert Oppenheimer. 
Joël Brand, Histoire d’une affaire.

RAINER WERNER FASSBINDER FRANZ XAVER KROETZ
Le Bouc. Les Larmes amères de Petra von Kant. Li- Travail à domicile. Concert à la carte. Haute-Autri-
berté à Brême. che.
Preparadise sorry now. Du sang sur le cou du 
chat.

RENE DE OBALDIA 
Genousie.

DIETER FORTE
Martin Luther et Thomas Münzer, ou Les Débuts de TRISTAN REMY
la compatibilité. Entrées clownesques.

YVAN GOLL
Mathusalem. Les Immortels.

PETER HANDKE
Outrage au public et autres pièces parlées.
Gaspard.
La Chevauchée sur le lac de Constance.
Les Gens déraisonnables sont en voie de dispari
tion.

MARTIN SPERR
Scènes de chasse en Bavière.

BORIS VIAN
Les Bâtisseurs d’Empire, ou Le Schmürz.

MICHEL VINAVER 
Par-dessus bord.
La Demande d’emploi.
Théâtre de chambre.
Les Travaux et le jours.

6, rue Bonaparte, 75006 Paris
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C A R T E L L O N E

Teatro pubblico

T.R.T. Teatro Regionale Toscano 
O « La figlia di Iorio » di Gabriele 

D’Annunzio (ripresa) - regia di Ro
berto De Simone, con Edmonda Al
dini e Michele Placido 

O « Corto Maltese » di Ugo Pratt - regia 
di Marco Mattolini con Gerardo 
Amato ed i Giancattivi - musiche di 
Carlo Siliotti - coproduzione del Tea
tro Goldoni di Venezia.

Teatro Stabile di Catania con Turi 
Ferro
O « I malavoglia » di Giovanni Verga 

con Turri Ferro - regia di Puggelli. 
O « Pipino il breve » di Tony Cucchia-
O « Caino e Abele » di Tony Cucchia- 

ra.
Teatro Stabile dell’Aquila 
O « La fiaccola sotto il moggio » di Ga

briele D’Annunzio - regia di Giancar
lo Cobelli con Alida Valli, Marina 
Malfatti, Tino Schirinzi, Marilù Tolo 
e Tonino Pierfederici.

O Una novità italiana 
O Ripresa della « Passione » regia di 

Antonio Calenda, con Elsa Merlini. 
O « Il Faust di Nerval » di Gerard Ner- 

val - regia di Aldo Trionfo.
Teatro di Roma
O « II cardinale Lambertini » di Alfredo 

Testoni (ripresa).
O « Anfitrione » di Plauto - regia di 

Gianni Fenzi (ripresa).
O « Timone d’Atene » di William Sha

kespeare, con Gianrico Tedeschi - re
gia di Luigi Squarzina.

Teatro Stabile di Torino 
O « Antonio e Cleopatra » di William 

Shakespeare con Anna Maria Guar- 
nieri e Adolfo Celi - regia di Mario 
Missiroli.

O « Il Vittoriale degli Italiani » di Tullio 
Kezitch con Corrado Pani.

O « Faust » di Marlowe, con Roberto 
Herlitzka e Alessandro Haber - regia 
di Flavio Ambrosini.

Teatro Stabile del Friuli Venezia 
Giulia
O « L’affare Danton » Stanislawa Przy- 

byszewka, traduzione di Giovanni 
Pampiglione, con Mario Maranzana 
e Vittorio Franceschi - regia di M. 
Karpinski, supervisione di Andrzej 
Wajda.

O « Bouvard e Pechuchet » di Flaubert, 
con Mario Maranzana e Vittorio 
Franceschi - regia di Giovanni Pam
piglione.

Emilia Romagna Teatro - E.R.T.
O « Il cavaliere della rosa » di Von 

Hoffmansthal - regia di Egisto Mar- 
cucci con Virginio Gazzolo e Valeria 
Monconi.

O « Capitano Ulisse » di Antonio Savi- 
nio con Tino Schirinzi e Valeria Mo
nconi - regia di Egisto Marcucci.

O « Emma B. Vedova giocasta » di An
tonio Savinio, con Valeria Monconi - 
regia di Egisto Marcucci.

O « Bus » da Raymond Queneau con 
Paolo Poli e Isabella Del Bianco - re
gia di Paolo Poli.

Teatro Stabile di Bolzano
O « Pene d’amor perdute » di William 

Shakespeare con Antonio Salines - 
regia di Marco Bernardi.

O « Provaci ancora Sam » di Woody 
Alien - regia di Marco Bernardi - sce
ne di Roberto Francia - musiche di 
Giancarlo Chiaramello.

O « Ambarabacicciccoccò » novità ita
liana di Flavio Andreini.

O « Dante: inferno e teatro » (per gli 
studenti).

Teatro Stabile di Genova
O « E lei per conquistar si sottomise » di 

Oliver Goldsmith, con Lina Volon- 
ghi.

O « Il principe di Homburg » di Von 
Kleist - regia di Pagliaro con Pino 
Micol e Gianni Santuccio.

O « Anfitrione » di Von Kleist con Pino 
Micol.

O « La brocca rotta » di Von Kleist - re
gia di Sciaccaluga con Lina Volon- 
ghi. Eros Pagni, Ferruccio De Cere- 
sa.

O « Rosales » novità italiana di Mario 
Luzi - regia di Orazio Costa.

Centro Teatrale Bresciano - CTB
O « Tartufo » di Molière con Gabriele 

Ferzetti - regia di Mina Mezzadri con 
Maria Grazia Spina - scene di Enrico 
Job.

O Si prevede inoltre, un’intesa con Ron
coni per la realizzazione di « La vita 
è sogno » di Calderon de Barca.

Piccolo Teatro di Milano
O « Giorni felici » di Samuel Beckett 

con Giulia Lazzarini - regia di Gior
gio Strehler.

O « Tre sorelle » di Cecov.
O « L’anima buona di Sezuan » di Ber 

tolt Brecht - regia di Giorgio Strehler 
con Andrea Jonanon. Renato De 
Carmine, Massimo Ranieri, Carmen 
Scarpina (ripresa).

O « Risveglio di primavera » di Wede-
O « Gli ultimi » di Gorkij - regia di Bat- 

tistoni.
O « Il precettore » di Lenz - regia D'A

mato.
Veneto Teatro
O « Venezia salvata » di Thomas Atway 

(adattamento di Mario Roberto Cim- 
naghi) - regia di Gianfranco De Bo- 
sio, con Corrado Pani, Carlo Simoni, 
Claudio Gora.

O « I pettegolezzi delle donne » di Carlo 
Goldoni - regia di Sandro Sequi.

O « Erodiade » di Giovanni Testori, con 
Francesca Benedetti.

Compagnie private
Comp. Comunità Teatrale Italiana 
con Lilla Brignone, Gianni Agus e 
Nando Gazzolo
O « Cosi è se vi pare » di Luigi Pirandel

lo - regia di Giancarlo Sepe.
Comp. Gassman - Melato 
O « Macbeth » di Shakespeare - di que

sto spettacolo si è parlato con riferi
mento alla prossima edizione del 
Maggio fiorentino.

Comp. Anna Proclemer
O « Piccole volpi » di Lilian Helmann - 

regia di Giancarlo Sbragia.
Comp. Giorgio Albertazzi
O « Enrico IV » di Luigi Pirandello (ri

presa), regia di Antonio Calenda.
O « Shakespeare Hellington » testi di 

Shakespeare - adattamento di Alber
tazzi - musiche da Hellington adatta
te da Giorgio Gaslini - regia di Alber
tazzi.

Comp. Proietti
O « Il Padiglione delle meraviglie » testo 

su Petrolini, in collaborazione con il 
Comune ed il Teatro di Roma.

Comp. Il Cerchio di Gesso
O « Il caso di Greenwood » di Giuseppe 

D’Agata e Claudia Poggiani (novità 
italiana) - regia di Tonino Pulci.

Comp. del Teatro delle Arti con
Aroldo Tieri e Giuliana Lojodice
O « Candida » di G.B. Shaw - regia di 

Gianfranco De Bosio.

Giuseppe Patroni Griffi. Foto di Tommaso La Pera.
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Franca Valeri in « Non c’è da ridire se una donna cade ». Compagnia di 
prosa del Piccolo Eliseo diretta da Giuseppe Patroni Griffi.

Comp. Antonella Steni
O « Serata di gala » di Amendola - Cor- 

bucci - Landi - regia di Landi.
Nuova Compagnia di canto Popola
re
O « La perla reale » novità assoluta di 

Elvio Pòrta, con Franco Iavarone, 
Fausta Vetere. Giovanni MaurieUo.

Comp. Mila Vannucci con Tullio 
Solenghi, Franco Interlenghi e Olga 
Gheraldi
O « Rosso, nero e fumé » di Carlo Trit

to.
O « Le rose del lago » di Franco Brusa- 

ti.

Comp. Glauco Mauri con Leda Ne- 
groni, Giampiero Fortebraccio e 
Roberto Sturno
O « Edipo » di Sofocle - regia di Glauco 

Mauri - scene di Maurizio Baiò.
Comp. Arnaldo Ninchi 
O « Amleto » di William Shakespeare 

(ripresa) - regia di Jhon Karlsen.
O « L’uomo la bestia e la virtù » di Luigi 

Pirandello - regia di Arnaldo Ninchi - 
scene e costumi di Maurizio Payola.

Comp. Alberto Lionello 
O « Tramonto » di Renato Simoni (ri

presa) - regia di Luigi Squarzina.
Comp. del Teatro Eliseo 
O « Due voci per un assolo » di Tom 

Kempinski: con Rossella Falk e Ser
gio Graziani (ripresa).

O « I Masnadieri » di F. Schiller - regia 
di Gabriele Lavia, con Umberto Orsi
ni. Gabriele Lavia, Monica Guerrito- 
re, Gino Pernice (ripresa).

O « Non si sa come » di Luigi Pirandel
lo - regia di Gabriele Lavia, con Um
berto Orsini, Paola Bacci, Gino Per
nice, Elisabetta Carta, Dario Mazzo
li.

O « Il Principe di Homburg » di Hein
rich von Kleist - regia di Gabriele La- 
via, con Gabriele Lavia, Monica 
Guerritore e la partecipazione di 
Massimo Foschi.

O « Tito Andronico » di William Shake
speare - regia di Gabriele Lavia, con 
Turi Ferro, Lydia Mancinelli e la par
tecipazione di Massimo Foschi.

O « Le donne che amo » di e con Fran
ca Valeri.

O « Quarantanni di scenette » di e con 
Paolo Panelli.

Comp. Valeria Valeri - Mino Bellei
O « Fiore di cactus » di Barillet e Gredi 

(ripresa).
Comp. Ugo Pagliai - Paola Gas- 
sman
O « Il bugiardo » di Carlo Goldoni - re

gia di Alvaro Piccardi.
Comp. Rosa di Lucia e con la parte
cipazione di Paola Borboni 
O « Antigone » di Jean Anouilh - regia 

di Nino Mangano.

Comp. Mario Scaccia 
O « II medico per forza » di Molière - 

Petrolini « Mustafà » di Petrolini - re
gia di Armando Pugliese.

Comp. del Teatro Niccolini con 
Carlo Cecchi - Paolo Graziosi 
O « Ritorno a casa » di Harold Pinter 

(ripresa).
O « Ivanov » di Anton Cecov - regia di 

Carlo Cecchi.
Comp. Giuseppe Pambieri - Lia 
Tanzi
O « I due gemelli veneziani » di Carlo 

Goldoni - regia di Augusto Zucchi.

Comp. Ente Teatro Cronaca di Ro
berto De Simone e Mico Galdieri 
O « La gatta cenerentola » di Roberto 

De Simone (ripresa).
O « La figlia di Iorio » di Gabriele 

D’Annunzio con Michele Placido e 
Edmonda Aldini.

Ó, « L’opera buffa del giovedì santo » di 
Roberto De Simone (ripresa).

O « Una sera di maggio dopo l’ultima 
recita » di Mico Galdieri con Isa Da
nieli e Sergio Fantoni.

Comp. Giordana - Zanetti
O « Don Giovanni e il suo servo » di 

Rocco Famigliari - regia di Aldo 
Trionfo.

O « Leonce e Lena » di Buchner - regia 
di Marco Parodi.

Comp. Lydia Alfonsi
O « Gertrude Stein » di Mary Martin - 

traduzione di Masolino D'Amico con 
Lydia Alfonsi - scene di J. Frankfur
ter - regia di Milton Moss.

Comp. Shakespeare & Company
O « Festa per il compleanno del caro 

amico Harold » di Mart Crowley con 
Gastone Pascussi. Giuliano Manetto, 
Giancarlo Cortesi - regia di Sofia 
Scandurra - scene e costumi di Um
berto Bertacca - musiche di Stefano 
Marcucci.

Comp. Carmelo Bene
O « Makbeth » di Carmelo Bene da 

Shakespeare.
Comp. Paola Borboni - Diana Dei -
Rita Livesi
O « Tre civette sul comò » di Romeo De 

Baggis (ripresa) - regia di Fabio Batti-

Comp. Cristiano Censi - Isabella 
Del Bianco
O « Pesci banana » di Cristiano Censi 

(ripresa) - novità di Cristiano Censi.
Comp. Foemina Ridens 
O « Foemina ridens » di Giuseppe Fava 

con Mariella Lo Giudice e Giuseppe 
Pattavina - regia di Giorgio Albertaz- 
zi.

Comp. Nuova Compagnia di Tea
tro - Napoli
O « Vi servo io » con Tommaso Bian-

Comp. Stabile di Prosa di Messina 
diretta da Massimo Mollica 
O « Il vendicatore » di Francesco Lan- 

za.
O « Il Barbiere di Siviglia » di Beaumar- 

chais.
O « Teofilo e famiglia » di Mario Rapi- 

sardi.
Comp. Lucia Poli
O « La scimmia » adattamento di Lucia 

Poli da Keren Blixen.
Comp. Il Sole e la Luna 
O « No..non è la nostalgia » di Luigi 

Compagnone - musiche di James Se
nese, Bob Fix, Franco de Crescenzo 
- filmati realizzati da Giorgio Magliu- 
lo.

O « Un cretino ad altissima velocità » di 
Luca Ajroldi e Antonio Lubrano.

Comp. Fioretti San Francesco 
O « Francesco viandante di Dio » di En

zo Gentile - regia di Berdini.
Comp. Dario Fo - Franca Rame 
O « Coppia aperta anzi spalancata » di

Dario Fo.

Comp. Teatro Misticomico con 
Alessandro Atti e Fulvio Ottaviano 
O « Il raduno degli arcangeli » di Ales

sandro Atti - Fulvio Ottaviano - 
Tournée estiva - Sardegna.

O « Romano de' Roma » di Ettore Pe-

Nuova Compagnia di Teatro - Lui
sa Mariani
O « Goccia perduta in estensione ».
O « Operazione tiro a barsaglio » di 

Gennaro Aceto, con Ennio Balbo, 
Walter Maestosi, Paola Coraggi.

Comp. diretta da Giorgio Marini 
O « Ritratto di famiglia » di T.S. Eliot - 

regia di Giorgio Marini, con Giovan- 
nelli, A.M. Gheraldi.

Comp. Eduardo De Filippo 
O « Mettiti al passo » (un pugno d’ac

qua) da un’idea di Eduardo De Filip
po - Testo del gruppo della scuola di 
drammaturgia dell’Ateneo di Roma 
con Paolo Graziosi e Angelica DTp- 
polito - regia di Eduardo De Filip
po.

Comp. Spettacoli classici diretta da 
Mario Bucciarelli
O « Pane altrui » di Ivan Turgenev con 

Salvo Randone.



Comp. Teatro Aperto di Erio Masi
na
O « Senza trucco tutta in nero » testo 

scritto appositamente per una donna
diva (Paola Borboni) da C. Terron. 

O « La locandiera » di Carlo Goldoni. 
O « Viva la regina » di A. Nicolay.
Comp. Teatro e Teatro 
O « Faust 67 » di Tommaso Landolfi 

con Aldo Massasso, Laura Ambesi, 
Giovanni Brusatori, Marco Bonetti, 
Gianni Pulone.

Società Teatrale L’Albero 
O « Teresa Raquin » di Emile Zola con 

Ludovica Modugno, Gigi Angelillo e 
con Laura Carli, regia di Alvaro Pic- 
cardi - scene e costumi di Lorenzo 
Ghiglia.

Comp. Luca De Filippo - Produzio
ne del Teatro Verdi di Pisa 
O « Dittegli sempre di si » di Eduardo 

De Filippo (ripresa) - regia di Eduar
do De Filippo.

O « Chi è più felice di me » di Eduardo 
De Filippo - regia di Eduardo De Fi
lippo.

O « Il padrone sono me » di Gino Roc
ca - adattamento di Eduardo De Fi
lippo.

O « La vedova allegra - « La voce del 
padrone » due atti unici di Eduardo 
De Filippo.

Comp. Luigi De Filippo - Geppy
Gleijeses
O « Quando a Napoli è commedia » di 

Peppino De Filippo (ripresa) - regia 
di Luigi De Filippo.

O « Quaranta ma non li dimostra » di 
Peppino De Filippo - regia di Luigi 
De Filippo.

Comp. Peppino Patroni Griffi con
Adriana Asti
O « Glki amanti dei miei amanti sono 

miei amanti » di Giuseppe Patroni 
Griffi - regia di Giuseppe Patroni 
Griffi.

Comp. Paolo Stoppa
O « Avaro » di Molière (ripresa) - regia 

di Giuseppe Patroni Griffi.
Comp. Giorgio Gaber - Mariangela 
Melato
O « Il caso di Alessandro e Maria »

(commedia musicale).
Comp. Adriana Asti 
O « Trovarsi » di Luigi Pirandello (ri

presa) - regia di Giorgio Ferrara.
Comp. Renzo Giovampietro 
O « Saul » di Vittorio Alfieri (ripresa) - 

regia di Renzo Giovampietro.
O « De Magia » di Apuleio (ripresa).
Comp. Enrico Maria Salerno 
O « Tabù » di Nicola Manzari.
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Comp. Aldo e Carlo Giuffrè
O « I casi sono due » di Armando Cur- 

cio (ripresa).
O Fase di Petito.
Comp. Giancarlo Sbragia - Giovan
na Ralli
O « Una giornata particolare » di Ettore 

Scola (ripresa) - regia di Vittorio Ca
prioli.

Comp. Paola Quattrini 
O « A piedi nudi nel parco » di Neil Si

mon - regia di Edmo Fenoglio oppure 
di Ugo Gregoretti, con Lia Zoppelli.

Comp. Vittorio Caprioli 
O « La bottega del caffè » di Carlo Gol- 

doni (ripresa) regia di Giancarlo 
Sbragia.

Comp. del Teatro Sala Umberto 
con Pupella Maggio e Pietro De Vi
co
O Novità assoluta di Manlio Santanelli

- regia di Antonio Calenda
Con Leopoldo Mastelloni 
O « Carnalità » di Mastelloni (ripresa). 
O « Mastellomania » di Mastelloni (ri

presa).
O « Mastelloni - Sade » di Squitieri-Ma- 

stelloni - regia di Mastelloni.
O Con regia di Antonio Calenda - Spet

tacolo su testi di Achille Campanile.

Comp. Stabile di Piero Mazzarella. 
O « Un prete garibaldin » di Libero Pi- 

lotto.
O « E1 diluvi universal » di Ugo Betti.
O « Cambia testa che te sposi » di Min- 

gardo-Silveri (ripresa).
O « El me’ gioen avocatt » di Maris Mo

ráis (ripresa).
O « On gainatt sui barricad » di Tradi- 

co-Giraud.
O « EI fradel de me’ fradel e so’ fradel >» 

di Rino Silveri.
Comp. Milva
O « La vedova allegra » regia di Memè 

Periini.

Comp. Dacia Marami - Saviana 
Scalfì
O « Lezione d’amore » di Dacia Maria

ni.
Comp. Stefano Satta Flores - An
giola Baggi - Carlo Sabatini
Regia di Stefano Satta Flores 
O « Grandiosa svendita di fine stagio

ne » di Stefano Satta Flores (ripresa). 
O « Giù le mani dai miei pensieri » di- 

Stefano Satta Flores.
O « Una donna normale » di Stefano 

Satta Flores con Angiola Baggi.
Comp. Teatro Dopo con Andrea 
Ciullo
O « Il viaggio del morto » di Andrea 

Ciullo.
O « La festa » di Andrea Ciullo.
O « Il forestiero » di Andrea Ciullo.
O « 7 atti unici » di Andrea Ciullo (dati 

alla Biennale di Venezia).

Comp. Massimo De Rossi 
O « Nerone » di Franco Cuomo, con 

Massimo De Rossi, Delia Boccardo, 
Leopoldo Trieste, Daniela Formica, 
Flavio Bonacci - regia, scene e costu
mi di Massimo De Rossi.

Comp. Franco Zeffirelli
O Si è parlato di un progetto per « Ma

ria Stuarda » di Friederich Schiller. 
O « Amori de’ notte » di Ettore Petroli- 

ni.

Comp. Isabella Morra 
O « Due donne di provincia » di Dacia 

Maraini con Saviana Scalfì, Renata 
Zamengo (ripresa).

O « Le signore del giovedì » di Loleh 
Bellon con Valentina Fortunato, Lui
sa Rossi, Carla Bizzarri (ripresa).

O « Elettra » di Marguerite Yourcenar.
Comp. Salvo Randone 
O « Pensaci Giacomino » di Pirandello 

(ripresa).
O « Pane altrui » di Ivan Turgenev.

Comp. di Prosa « Roma »
O « Traditori traditi » di Antonio An- 

dolfi.
O « L'anello fatato » di Antonio Andol- 

fi.
Comp. del Consorzio Teatrale Ca
labrese
O « I lunatici » di Thomas Middleton 

con Tino Schirinzi - regia di Aldo 
Trionfo.

Comp. del Teatro Alfred Jarry di
retta da Mario e Maria Luisa San- 
tella
O « Maison Courteline » un montaggio 

di testi di Courteline.
Comp. Erio Masina 
O Viva la regina » di Aldo Nicolaj.

Coop. Teatro Canzone - Adriana 
Martino
Classici del repertorio Gran Guignol.
Comp. Fondazione Teatro Biondo 
di Palermo 
O « Buela » di Scaldati.

Comp. Sociale II Graffio
O « Gioiamia » scritto ed interpretato 

da Grazia Scuccimarra.
Comp. Teatro da Camera di Bolo
gna
O « Armonica ».
O « Storia di un giocoliere metafisico e 

caro amico Schwitters ».
O « Philip Marlowe ».
Comp. Citet - Roberto Mazzucco -
Tony Andreatta
O « La pupilla » di Carlo Goldoni con 

Tonino Micheluzzi, Marina Dolfin, 
Adriana Vianello, Edda Velente, Ste
fano Santo, Miranda Martino, Mi
chele Martini, Massimo Dapporto.

Comp. Ivano Staccioli 
O « Annibaie » di Alfio Valdarnini - re

gia di Mario Ferrerò, con Elena Za- 
reschi, Saverio Marconi, Mita Medi
ci, Ivano Staccioli, Adolfo Celi.

Cooperative
Coop. Teatro Mobile con Giulio 
Bosetti
O « Tutto per bene » di Luigi Pirandello 

(ripresa).
O « Sei personaggi in cerca d’autore » di 

Pirandello - regia di G. Patroni Grif
fi.

O « Il rinoceronte » di Ionesco - regia di 
Egisto Marcucci.

O « La forza dell’abitudine » di Thomas 
Bernhard - traduzione di Umberto 
Gandini - regia di Dino Desiata - sce
ne e costumi di Ezio Toffolutti.

O « Josef K., fu Prometeo » di Guido 
De Monticelli - dalle opere di Kafka - 
dal « Preometeo incantenato » di 
Eschilo - regia di Guido De Monticel
li.

Coop. Dell’Atto con Renato Cam- 
pese
O « Ti aspetto stanotte Celeste » - novi

tà di Salvato Cappelli - regia di Virgi
nio Puecher.

Coop. Santjust
O « Bello l’amore mio che se ne andò in 

marina » ovvero « Il canavaccio » di 
Riccardo Reim - regia di Salvatore 
Sampieri - musiche di Paolo Terni.

Coop. Pupi e Fresedde
O « Ubu Roy » di Alfred Jarry.
Coop. GTP - Gruppo di Laborato
rio e Sperimentazione Teatrale 
O « Le quattro stagioni » di Arnold 

Wesker (ripresa).
Coop. Teatro di Poche 
O « Dio è morto » novità assoluta di Ai- 

chè Nanà.

Coop. di Portaromana con Virginio
Gazzolo
O « II padre » di August Strindberg (ri

presa) - regia di Mina Mezzadri.
O « Ivona Principessa di Borgogna » di 

Gombrowicz con Virginio Gazzolo, 
Francesca Paganini, Carla Chiarelli - 
regia di Massimo Navone.

O « Tre inediti brechtiani » di Virginio 
Gazzolo.

Coop. Attori e Tecnici diretta da
Attilio Corsini
O « Varietà in varie ... età » di Giancar

lo Fusco e Attilio Corsini con la par-
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tecipazione straordinaria di grandi at
tori nelle varie città.

Coop. Teatro di Sardegna 
O « Questa sera si recita a soggetto » di 

Luigi Pirandello - regia di Marco Pa
rodi

Coop. Teatro Nuova Edizione diret
ta da Luigi Gozzi 
O « Memoirées » da « Memorie Labili » 

di Goldoni con Marinella Manicardi, 
Franco Mescolari, Paolo Petrosino, 
Gianfranco Furti, Fabio Mezzari, 
Riccardo Carmine, Ezio Cuochi.

Coop. Italiana di prosa diretta da 
Luigi Sportelli
O « Meglio solo ma anche accompagna

to.. » di Aldo Nicolaj con Roberta 
Petteruti - regia di Luigi Sportelli.

Coop. ATA - Teatro con Carlo Ali
ghiero, Elena Cotta, Vittorio Sani- 
poli, Alfio Petrini
O « Occupati di Amelia » di G. Feydeau 

(ripresa) - regia di Marco Parodi.
O « La vedova scaltra » di Carlo Cecchi 

(ripresa).
Coop. Franco Molè - Martine Bro- 
chard con Dulio Del Prete 
O « L’amante di Lady Chatterly » di

Franco Molè - regia di Daniele 
D’Anza.

Coop. Franco Parenti 
O « Tartufo » (ripresa).
O Novità italiana dal deinire.
O « L’ombelico » di Jean Anouilh - re

gia di Andrèe Ruth Shammah.
O « Il malato immaginario » di Molière 

(ripresa).

Coop. Teatrale Gruppo 5 
O « La donna del filosofo » di Fortuna

to Pasqualino.
O « Girandola-luce » testi di Giacomo 

Cagnes - riduzione teatrale e regia di 
Miguel Quenon.

O « Simbad sulla balena » di Miguel 
Quenon da « Le mille e una notte ».

Comp. Teatro Belli diretta da Josè 
Quaglio - Antonio Salines 
O « Orchestra di dame » di Jean 

Anouilh traduzione di Mario Moretti 
(ripresa) - regia di Antonio Salines - 
musiche originali di Enrico Salines.

Coop. Nuova Scena 
O « Arsenico e vecchi merletti » di Jo

seph Kesselring.
O « The connection » di Jack Gelber.

Coop. Granferraglio 
O « Sonata colt » primo western a tea

tro.
O « Storia di un incontro » (titolo prov

visorio).

Coop. Teatro Due
O « Dio » di Woody Alien.
Coop. Nuova Compagnia - Luisa 
Mariani
O « Operazione tiro a bersaglio » di

Gennaro Aceto, con Ennio Balbo, 
Valter Maestosi, Paola Corazzi.

Coop. Alfred Jarry - Mario e Maria 
Luisa Santella
C « Storia di Dora » di M. e M. L. San

tella.
Coop. Teatro Movimento 
O « La vita è sogno » di Calderon de la 

Barca - regia di Paolo Gazzara, con 
Arnoldo Foà, Ennio Balbo e Lina Sa
stri.

Coop. Piccolo Teatro di Potenza 
O « Uno, due e tre fuori il brigante viva

il re » di Enzo Di Giano e Vito Riviel- 
lo con Salvatore Puntillo, Franco An- 
glisano, Jenny Tambury - regia di 
Mariano Paturzo.

O « Tirititufft » di Luigi Capuana - spet
tacolo per ragazzi.

Teatro presenza
O « Eleonora » da Ribemoent - Dassai- 

gnes.
O « Sonata sinfonietta con intermezzo 

amoroso » da Tardieu - Arrabai.
Coop. Collettivo di Parma
O « Amleto - Macbeth - Enrico IV » tri

logia di William Shakespeare.

Coop. Giancarlo Nanni - Manuela 
Kustermann
O « Una casa di bambola » di Henric 

Ibsen (ripresa).
O « La Traviata » di A. Dumas - regia 

di Giancarlo Nanni.

Coop. Teatrino di Foggia con Carlo 
Hintermann - Bianca Toccafondi 
O « Morte di un commesso viaggiato

re » di Arthur Miller (ripresa) - regia 
di Costa-Giovangigli.

O « Ma per fortuna è una notte di luna » 
di Ermanno Carsana.

Coop. Teatrale Nuova Commedia 
con Tato Russo
O « Sogno di una notte di mezza esta

te » di William Shakespeare (ripresa) 
- regia di Tato Russo - con Tato Rus
so, Milla Sannoner, Tonino Pierfede- 
rici.

O « Il misantropo » di Molière - regia di 
Mico Galdieri, scene di Mario Carol- 
li, costumi di Odette Nicoletti con 
Tato Russo.

Coop. Teatro Popolare di Roma di
retta da Maurizio Scaparro 
O « La visita della vecchia signora » di 

Friedrich Durrermatt (ripresa) - regia 
di Pino Micol, con Adriana Innocen
ti.

O Novità assoluta italiana per ragazzi 
di Tonino Conte.

Coop. dell’Elfo
O « Sogno di una notte di mezza esta

te » (ripresa) music musical da W. 
Shakespeare - regia di Gabriele Sal
vatores.

O « Nemico di classe » di Elisabeth 
Boecke - Elio De Capitani - regia di 
Elio De Capitani.

O « Helzapoppin » di Fernando Bruni - 
Gabriele Salvatores - regia di Gabrie
le Salvatores.

Coop. Bruno Cirino con Mariano
Rigillo
O « La figlia ubbidiente » di Carlo Gol- 

doni - regia di Antonio Calenda - con 
Roberto Bisacco e Pamela Villoresi.

O « Zingari » di Raffaele Viviani con 
Mariano Rigillo regia di Mariano Ri
gillo.

Coop. Gli Ipocriti - Nello Mascia 
O « II matrimonio di Figaro » di Beau- 

marchais con Nello Mascia.
Teatro IT diretto da Mario Moretti 
con Flavio Bucci
O « Le opinioni di un clown » di Moretti 

da Heinrich Boll - regia Flavio Bucci. 
O « Dracula » di Mario Moretti con 

Nando Gazzolo - regia di Augusto 
Zucchi.

Coop. Teatro Sud 
O « Aladino » di Francesco Cerlone.
O « Indiani » di Arthur Kopit.

Coop. del Mondonovo 
O « Arcifanfano re dei matti » dramma 

comico per musica di Carlo Goldoni 
- riduzione e regia di Bepi Morassi - 
scene di Giorgio Pansini.

Coop. Della Bilancia
O « Il sequestro » di Antonello Riva con 

Paolo Stramacci.

Coop. Teatro di Brumaio 
O « Giovanna d’Arco » tratto da « La 

Pulcella d’Orléans » di Voltaire.
Comp. Teatro Incontro diretta da 
Franco Meroni
O « Clizia » di Niccolò Machiavelli.

Coop. Gran Teatro Pazzo 
O « Le quattro stagioni » di Arnold 

Wesker.
Coop. Teatrale Venezia Ottanta 
O « Frammenti di teatro ».

Coop. Transteatro 
O « Live concert for Charles Bukows-
O « Faust » di Goethe.
O « La lampada di Aladino » spettacolo 

per bambini.
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Coop. U
O « Primo amore » di Beckett.
Coop. La Plautina 
O « Il tartufo » di Molière.
O « Un fantasma a del sereno » di Stern 

(novità italiana assoluta).

Coop. Assemblea Teatro 
O « Di un pezzo di legno dal naso paz

zo » ispirato a « Pinocchio » di Collo
di.

Coop. II Baraccone 
O « Oratorio dei pazzi del signore » di

Franco Cardini e Luigi Tani.

Coop. Teatro Idea 
O « L’incontro di Wiener - Neustatd »

di Alberto Lecco.

Coop. Giuseppe Morassi (De Libe- 
ris)
O « Arcifanfano re dei matti » musiche 

di Gigi Tonnett - Coreografìe di Ma
ria Grazia Aragona.

Coop. Compagnia Teatrale del Fiu
me
O « La Piccola e la Grande Morte » di 

Elena Bono (ripresa).
O « Piccola Italia » di Elena Bono (ri

presa).
O « Invito a Palazzo » di E. Bono, P.

Manzari, S. Ciulla (novità).
O « E1 Entierro del Rey » di Elena Bo

no.

Coop. Teatro dell”Arca di Forlì 
O « Il Convito di re Baldassarre » di

Calderon De La Barca (novità).
O « Auto da Compadecida » di Ariano 

Suassuna (ripresa).

Coop. Anna Bolens di Torino 
O « La Camera Mandarino » di R. Tho

mas (novità assoluta).
O « Giovanna » da C. Peguy (novità).

Teatro ragazzi

Teatro Setaccio Burattini e Mario
nette di Otello Sarzi 
O « Pinocchio »
O « Fantasia musicale ».
O « Pierino e il lupo ».
O « Teste di legno ».
O « La scatola dei giocattoli ».
O « II circo ».
O « Sandrone astuto » di G.C. Croce. 
O « La giara » (tratto da Pirandello) su 

musica di Casella.
Comp. del Bagatto 
O « Racconti ».
O « Kleenex contro Kleenex ».

Comp. Teatro del Sole
O « La città degli animali » per i bambi

ni dai 4 ai 9 anni.
O « I Goboldi prendono l’arcobaleno »

(titolo provvisorio).
O « La maschera del cattivo » (titolo 

provvisorio).
O « Fruhstuck ».

Coop. La Baracca
O « Futuro Remoto » di/con Shin Aiza- 

wa, Rita Degli Esposti, Giuliano De 
Nardin, Alberto M. Masala, Gianan- 
tonio Pozzi.

O « Ribes e pesca » di Valeria Frabetti e 
Paola Fiore Donati.

Comp. Del Teatro Didattico II Tor
chio
O « C’era una volta uri bosco » di Aldo 

Giovannetti.
O « Trottolina » di Aldo Giovannetti.
Teatro delle Briciole
O « Genesi » parafrasi di Max Klen- 

ger.

Comp. Teatro delle Pulci
O « Hansel e Gretel » testo e regia di 

Alessandro Garzella.
O « Quelle fiabe di Guido Gozzano » 

elaborazione teatrale di Alessandro 
Garzella.

Comp. Gruppo di Autoeducazione
Comunitaria
O « Grauco ».
O « La bancarella di Mastro Giocatù » 

animazione di R. Galve.
O « La gatta Cenerentola del Cavalier 

Basile » fiaba del 1634 di Giambatti
sta Basile.

O « AI drago piaceva Mozart » fiaba- 
spettacolo di R. Galve.

Arteatro - Scuola
O « Il risorgimento » (novità).

O « Fuochi - Fiamme - Spiritelli » dal
l’Inferno di Dante Alighieri (ripresa).

O « Roi Soleil » testo di Theo Favero - 
regia di Raffaella Spina (ripresa).

O « Manzoni ai ragazzi - Gli sposi pro
messi » elaborazione di Theo Favero 
(ripresa) - regia di Guido Rutta.

Teatro Popolare La Contrada 
O « Il poema a fumetti » di Dino Buzza- 

ti - regia di Luisa Crismani.
O « Una favola ... con fisarmonica » di

Francesco Macedonio.

G.T. Comic Giocoteatro 
O « Corto circuito »; « 3 Periodico »; 

« Sk 12 »; « Improvvisamente la com
media ».

Comp. Gruppo Studio 3 di Perugia 
O « Plus rien » dalla narrativa di S. Bec

kett - regia di Roberto Ruggieri.

Comp. Teatroinaria 
O « Viaggio al termine della notte » dal

romanzo di Louis Ferdinand Celine.

Sperimentali

Comp. Mario Ricci >
O « Pentesilea » di Von Kleist - regia di 

Mario Ricci.

Comp. Ludovica Modugno - Gigi 
Angelillo
O « Teresa Raquin » di Emiie Zola - re

gia di Alvaro Picardi.

Ecco in breve i dati della stagione 81-82 forniti dal Ministe
ro dello Spettacolo.

Relativamente alle attività primarie di produzione teatrale, 
oltre ai dodici teatri stabili è a due nuove iniziative di promozio
ne pubblica, hanno agito con il contributo finanziario dello Stato 
46 cooperative teatrali, 62 compagnie a gestione privata, 80 com
plessi di sperimentazione, 57 compagnie per ragazzi.

Il numero complessivo delle recite (sempre limitatamente alle 
attività di produzione primarie) è aumentato del 3% passando 
da 30.130 a 31.270.

Anche le presenze degli spettatori sono aumentate di 440.000 
unità pari al 5% passando da 8.767.000 a 9.207.000.

Comunque l’incremento delle presenze non è omogeneo in 
tutti i settori.

Perdono sempre più spettatori i teatri pubblici. Quest’an
no si è registrata una flessione del 6% circa contro una più ac
centuata tendenza dello Scorso anno pari al 15%. Aumentano 
invece le compagnie private dell’8%, le attività sperimentali del 
6% e il teatro ragazzi del 14%. Infine da registrare, nonostante 
le difficoltà operative, la tenuta del settore cooperativistico, che 
ha fatto registrare il lieve incremento dell’1%.

Comp. Club Teatro 
O « Teatro » di Claudio Remondi - Ric

cardo Caporossi.

Comp. Sociale Sperimentale Teatro 
delPArchivolto
O « Labirinto » testo e regia di Armand 

Gatti.

Comp. L’Androide 
O « Conferenza su nulla » libero adatta

mento di D. Brandello.

Comp. Teatro Mobile diretta da 
Gianni Pulone
O « Pugacev » di Serhej Esenin (tradu

zione di Iginio De Luca) - con Rober
to Spizzichino, Gianni Pulone.

O « Don Perlimplino » di Garcia Lor
ca.

Comp. Out- Off
O « Famiglia Horror » di Antonio Syx-

ty-O « II grido » di Antonio Syxty - Arturo 
Reboldi.

O « Raggi di latta e ombre nere » di
Claudio Stringari.

Comp. Carlo Quartucci 
O « La zattera di Babele » di Carlo 

Quartucci e Carla Tato.

Gaia Scienza
In programma un testo di Web
ster.

Comp. Laboratorio Teatro Libero 
O « I pragmatisti » di Stanislaw Witkie- 

wicz.

Coop. Teatrale L’Aulidea 
O « L’ultimo nastro di Krapp » di S.

Beckett - regia di Salvio Condelli.
O « Le mosche » di J.P. Sartre - regia di 

Salvio Condelli.

Coop. Odradek Teatro 
O « La duchessa di Amalfi » di Webster 

con Carlotta Barilli, Gianfranco Va- 
retto.

O « Lucifero » da « La tragedia dell’uo
mo » - musical con musiche di Arturo 
Annechino.

Comp. Del Meta-Teatro - Roma 
O « Violer d’amores » da Joyce - regia 

di Pippo Di Marca.
O « Admiral’s Men » tratto da Munday, 

Chetile - regia di Pippo Di Marca.

Coop. Gruppo Libero 
O « La gabbia di Pandora » di Ferruc

cio Masina - regia di Arnaldo Ninchi, 
musiche Gino Negri.
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V I S T A  D A  R O M A

Vista da Roma, la stagione teatrale 1982-83 
è per il momento soprattutto un gran susseguir
si e accavallarsi di conferenze stampa: lunghi 
elenchi di spettacoli, apparizioni più o meno ve
loci di attori e registi che vogliono dire la loro 
su allestimenti che andranno in scena magari 
fra diversi mesi, autorevoli presenze di presi
denti, direttori e consiglieri di amministrazione 
per descrivere, puntualizzare, smentire, fornire 
dati e cifre, presentare, ringraziare e cosi via, 
praticamente senza che si riesca più a distingue
re un presidente o un amministratore dall’altro, 
una conferenza stampa dall’altra. Fra tutti co
munque la precedenza spetta senz’altro all’Ente 
Teatrale Italiano, non foss’altro per una que
stione di quantità: infatti quest’anno l’E.T.I. 
estenderà il suo intervento a ben otto dei mag
giori teatri romani: anzitutto le tradizionali sedi 
del Valle e del Quirino; quindi (attraverso op
portuni accordi con gli attuali gestori) la Sala 
Umberto, il Centrale e il Giulio Cesare (que
st'ultimo limitatamente a quattro soli spettacoli, 
almeno per il momento); infine il Tor di Nona, 
il Teatro dell’Orologio e l’Aurora per program
mazioni particolari, come chiariremo più avan
ti. Una fetta importantissima della cosiddetta 
stagione « primaria » ed inoltre un intervento di 
considerevole portata anche nelle diverse ipotesi 
« alternative »: ben cinquantasei spettacoli, con 
praticamente tutti i nomi più noti del teatro ita
liano accanto a registi e interpreti meno celebri 
ma sempre da seguire con attenzione; la con
sueta presenza dei classici (da Shakespeare a 
Goldoni, da Sofocle a Molière e poi Pirandello, 
Von Kleist, D’Annunzio, Alfieri, Apuleio, Du
mas figlio, Turgheniev, Calderon de la Barca), 
qualche grosso nome contemporaneo (Pinter, 
Ionesco, Campanile, Dùrrenmatt, Eduardo De 
Filippo, fino a Woody Alien), ma soprattutto 
un’incredibile quantità di novità assolute di au
tore italiano: più di venti testi per altrettanti 
spettacoli. Dopo anni ed anni in cui non si è fat
to altro che lamentare la scarsità o addirittura 
l'assenza di novità italiane, evidentemente i 
consistenti premi annunciati dal Ministro dello 
Spettacolo, come pure la particolare disponibili
tà dichiarata appunto dall’E.T.I. sono riusciti a 
dimostrare che esistono in abbondanza sia gli 
autori che le opere e mancava semmai soltanto 
chi fosse disposto a metterle in scena. Fra i no
mi prestigiosi o comunque già affermati, anzi
tutto Giovanni Testori con « Erodiade » e poi 
Salvato Cappelli, Franco Cuomo, Nicola Man- 
zari, Giuseppe Patroni Griffi, Romeo De Bag- 
gis, Luigi Compagnone, Luigi Tani, Giorgio 
Gaber e Sandro Luporini, fino a Plugo Pratt 
con il suo « Corto maltese ». Un discorso a par
te, come al solito, per Carmelo Bene che torna 
a ispirarsi a Shakespeare con il suo nuovo 
« Makbeth ». Fra i nomi sconosciuti, quello di 
Claudio Branchini che viene presentato come il 
caso teatrale dell’anno: Branchini, allievo della 
Scuola di Drammaturgia diretta da Eduardo 
De Filippo, propone « Mettiti al passo », da 
un’idea dello stesso Eduardo che curerà anche 
la regia dello spettacolo: un ideale passaggio di 
consegne fra maestro ed allievo.

Circa le programmazioni « particolari », il

Tor di Nona verrà espressamente destinato, per 
tutta la stagione, al « nuovo » teatro (pensiamo 
si intenda teatro di sperimentazione e comun
que « alternativo »); per il Teatro dell’Orologio 
è previsto un intervento dell’E.T.I. (ma gli ac
cordi sono ancora da perfezionare: a proposito, 
è stata concessa al Teatro dell’Orologio l’agibi
lità? Oppure l’E.T.I. non si preoccupa di simili 
particolari, giudicandoli di secondaria impor
tanza?) a sostegno di una rassegna di autori 
« under 35 » che prevede la messa in scena di 
autori nuovi e giovanissimi. Infine verrà costi
tuito, presso il Teatro Aurora, un teatro stabile 
per ragazzi che agirà da novembre ad aprile 
ospitando le migliori compagnie del settore pro
venienti da tutta Italia.

Il Teatro di Roma , per parte sua, fa notizia 
più per le polemiche interne e relative complica
zioni giudiziarie che per vere e proprie iniziative 
teatrali.

Risolta comunque in qualche modo l’infelice 
vicenda dei licenziamenti, lo stabile romano of
fre in abbonamento un cartellone affollato di 
classici (o quasi classici) e che ha comunque il 
suo punto di forza in due spettacoli stranieri, 
che saranno ospiti per pochi giorni all’Argenti
na: « Penthasilea » di Von Kleist, prodotto dal 
Teatro di Bonn con la regia di Eschberg, e 
« L’Amleto » del Teatr Stary di Cracovia con la 
regia di Andrzey Wajda. Ancora con l’interven
to di Wajda (in supervisione; la regia è di Kar- 
pinsky) « L’Affare Danton » prodotto dal teatro 
stabile Friuli-Venezia Giulia; l’altro spettacolo 
ospite è « Il Cavaliere della rosa » di Hof- 
mannsthale prodotto da Emilia Romagna Tea
tro (regia di Marcucci). In posizione piuttosto 
anomala sono poi « Tramonto » di Simoni, mes
so in scena da Squarzina (per l’occasione auto
rizzato ad una regia « fuori casa ») e il « Petro- 
lini » di Gigi Proietti (con qualche sospetto di ri- 
masticatura di macchiette già viste in televisio
ne!) spettacoli prodotti da sigle private ma pra
ticamente fatti propri dal teatro di Roma. Il fat
to è che lo stabile romano quest’anno mette in 
scena in proprio un solo spettacolo nuovo, « Ti
mone d’Atene » di Shakespeare, regia natural
mente di Squarzina. Per il resto, riprese: dalla 
stagione 81-82 (il « Lambertini ») o dalla sta
gione estiva (« Anfitrione »).

Una certa attenzione merita certamente an
che il Teatro delle Arti, tenendo conto che, a 
dispetto della sua forma di spazio riservato so
prattutto a spettacoli di evasione, l’anno scorso 
si trovò ad ospitare una delle più interessanti 
realizzazioni della stagione, « Il Gioco delle par
ti » interpretato da Tieri eidalla Lojodice, regia 
di Giancarlo Sbragia. In programma 6 titoli 
certo non particolarmente impegnativi (a parte 
forse l’Ibsen diretto dalla Mezzadri) ma la pre
senza di alcuni dei migliori professionisti di cui 
disponga il teatro italiano lascia aperta la possi
bilità che si ripeta la sorpresa della scorsa sta
gione. Questi gli spettacoli in ordine di presen
tazione:

Araldo Tieri e Giuliana Lojodice in « Cadi- 
da » di B. Shaw regia di Gianfranco De Bo-

sio;
Valeria Valeri e Mino Belle! in « Il letto ova

le » di Cooney e Chapman regia di Alberto Lio
nello;

Luigi De Filippo e Geppy Gleijeses in « Qua
ranta ma non li dimostra » di Peppino e Titina 
De Filippo regia di Luigi De Filippo;

Giovanna Ralli e Giancarlo Sbragia in 
« L’alba, il giorno e la notte » di Dario Niccode- 
mi regia di Giancarlo Sbragia;

Il Gruppo della Rocca in « La forza dell’abi
tudine » di Tastan Bernhard regia di Dino De
siata;

Paolo Ferrari e Laura Tavanti in « Il piccolo 
Eyolf » di Ibsen regia di Mina Mezzadri.

Infine (non certo in ordine di importanza) 
VEIiseo , grande e piccolo: la sala maggiore è 
ormai completamente affidata a Gabriele Lavia 
con tre regie nuove (dal Pirandello di « Non si 
sa come », al Von Kleist del « Principe di Hom- 
burg », allo Shakespeare di « Tito Andronico ») 
oltre alla ripresa dei « Masnadieri ». Come spet
tacoli ospiti:

« Bus » (da ’Esercizi di stili’ da Raymond 
Queneau) prodotto da Emilia-Romagna Teatro, 
regia di Paolo Poli con Paolo Poli e Isabella Del 
Bianco;

« La figlia di Iorio » di Gabriele D’Annunzio, 
regia di Roberto De Simone con Edmonda Al
dini e Michele Placido;

« Le piccole volpi » di Lillian Hellman, regia 
di Giancarlo Sbragia con Anna Proclemer e 
Luigi Pistilli;

« E lei per conquistar si sottomette » di Oli
ver Goldsmith prodotto dal Teatro Stabile di 
Genova, regia di Marco Sciaccaluga, con Fer
ruccio De Ceresa, Lina Volonghi, Fiorenza 
Marcheggiani, Camillo Milli, Orazio Orlando;

« Bouvard e Pécuchet » di Tullio Kezich e 
Luigi Squarzina da Gustave Flaubert prodotto 
dal Teatro Stabile di Trieste, regia di Giovanni 
Pampiglione con Mario Maranzana e Vittorio 
Franceschi.

Ancora da completare il programma del Pic- 
colo-Eliseo che comunque proporrà sicuramen
te:

Valeria Moriconi in « Emma B. vedova Gio- 
casta » di Alberto Savinio, regia di Egisto Mar
cucci;

Flavio Bucci in « Opinioni di un clown » di 
Mario Moretti da Heinrich Boll, regia di Flavio 
Bucci;

« Quarantanni di scenette » di e con Paolo 
Panelli;

« I fabbricatori di mostri » testi di Grand- 
Guignol con la regia di Benedetto Ghiglia.

Inoltre la ripresa delle « Donne che amo » di 
Franca Valeri.

Non è tutto, certamente: limitandoci alle sale 
più grandi e più note, mancano alTappello teatri 
come il Sistina, il Brancaccio, il Parioli; le con
ferenze stampa continuano.

A.L.
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C E R C A  R I S P E T T O

Sull’area del teatro di sperimentazione pesa un 
grande silenzio. Qua e là ogni tanto, ci sono se
gnali di una rabbia scenica che sembra per sem
pre aver chiuso il periodo d’oro della sua stagio
ne. È significativo che, una volta rallentate alcune 
tensioni storiche, estetiche e culturali, non riman
ga che lo sgomento della restaurazione. Non è 
tanto difficile rendersi conto che il discorso ha 
dentro di sé una realtà generale, un mondo più 
ampio che ha bisogno di riflettere, forse di trovare 
il suo coraggio, infine di misurare la propria pau
ra.

L’iniziativa più interessante, sul fronte dell’a
vanguardia, è stata quella dello scorso settembre, 
proposta da Leo De Berardinis: si trattava di una 
rassegna teatrale presentata a Roma, Villa Bor
ghese, e intitolata La strage dei colpevoli. Il vitti
mismo che c'è nel titolo vuole suonare come grido 
d’allarme? Probabilmente. O forse intende mette
re in primo piano la noncuranza assoluta delle 
istituzioni, meglio della storia, sul versante di 
energie teatrali che sarebbero state assorbite e di-

strutte da quegli anni Settanta in cui erano nate, 
cresciute, e poi osannate. La polemica, alla fine, 
c’è stata. Non è avvenuta all’interno di fazioni di
verse dell’area sperimentale: questa è sfilata in 
gran massa, nelle forme più diverse che la caratte
rizzano, in una specie di autodisciplina che, quasi 
quasi, non era neppure, voluta — prevista si, ma
gari-— dagli organizzatori. Aveva dunque ragio
ne Leo a suggerire uno stato di colpevolezza dei 
teatranti più giovani? Oppure loro sentono diver
samente il rapporto con il lavoro, e magari desi
derano farlo con ùno spirito di maggiore impe
gno? E infine chissà che non abbiano voluto di
mostrare che sono pronti per ripartire, mostrando 
innazitutto di non respingere lo stato di morte: di 
loro stessi, della loro esperienza, del passato di 
cui si è preso coscienza e cosi via? I segnali han
no possibilità multiple di interpretazione e ognuno 
può scegliersi quella positiva o quella negativa.

La polemica non si è aperta, come forse si po
teva immaginare, sul piano squisitamente esteti
co, si è generata, quasi fuoco d’artificio di fine

estate, sui finanziamenti, cioè sulle ragioni econo
miche del teatro. A raccogliere la « querelle », con 
lo spirito giovanile e di sempre amorosa convin
zione per la discussione, è stato Paolo Stoppa. Vi 
lamentate, ha più o meno voluto significare il 
grande attore, piangete e puntate i piedi...Ma non 
vedete che razza di teatro avete fatto e volete fa
re? I soldi vanno dati per un lavoro veramente co
struttivo, fatto da professionisti, dove la misura 
dello spettacolo è data da un confronto molto più 
approfondito con la cultura e la storia. Voi volete 
tutto, presto, subito.

Alle affermazioni di Stoppa Leo De Berardinis 
ha risposto, con passione da veterano, che quelle 
cose dette erano « facili ». Non si può accusare il 
teatro sperimentale di non voler lavorare. Se fa 
poco è perché non ha una lira. I giovani vengono 
decimati dall’impossibilità di poter provare con
cretamente una loro ipotesi; insomma non viene 
dato loro un soldo per fare qualunque tipo di 
esperimento. Alla scena ufficiale si offrono som
me da capogiro, e si fanno kolossal per i palati di

Paolo Stoppa in « Il mercante di Venezia ». Compagnia « Teatro La Maschera ».
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un pubblico già abituato da troppi mezzi di infor
mazione (e quindi anche di formazione) al cattivo 
gusto. Lo stato, quindi, incentiva un’idea del tutto 
mercantile del teatro; non appoggia quel versante 
che vorrebbe un rapporto nuovo con lo spettato
re, con la storia della cultura di oggi, con la tradi
zione.

La ragione da quale parte sta?
Paolo Stoppa, giustamente, difende un teatro 

fatto da professionisti, un Grande Teatro, quello 
che mantiene in sé il cumulo delle memorie, il gu
sto per la conservazione, la cauta formulazione di 
un cambiamento. E poi, insomma, quel teatro 
delle emozioni di generazioni diverse, che ignora

re sarebbe sacrilego perché da li, e soltanto da li, 
può ripartire tutto: rivoluzioni, idee altre, prospet
tive immaginate e da seguire, possibilmente.

Leo De Berardinis, opportunamente, reclama 
la necessità di dare al teatro di ricerca gli stru
menti per lavorare in tal senso. Il nuovo non viene 
fuori soltanto dalla personalità creatrice indivi
duale; nasce anche da una base economica — 
che diviene peso contrattuale — capace di garan
tire le energie valide nel tentativo di individuare 
uno spazio nuovo. Il teatro di ricerca, seppure in 
crisi, viene lasciato a se stesso, abbandonato da 
uno Stato che non lo considera affatto, che ha vi
sto il declino dell’esperienza relativa agli anni Set-

tanta come una colpa da scontare. Questo, per in
terpretare Leo, è ingiusto e, tra l’altro, è scorretto 
culturalmente. Paolo Stoppa e Leo De Berardinis 
hanno ragione tutti e due — era la conclusione 
del « Corriere della sera », dove abbiamo raccolto 
questa polemica che a noi sembra importante e 
utile: un nodo cui rifarsi per riaprire davvero un 
tipo di confronto necessario, e da impostare su 
basi autenticamente nuove. E poi, siamo sinceri, 
non è con il silenzio che si giunge all'armistizio 
con i « ribelli »: soltanto con la chiarezza di 
idee.

Dante Cappelletti

s p o r t e l l i  

i n  P r o v i n c i a

per tutti i servizi 
con l’Italia e con l’Estero

C A S S A  

D I  R I S P A R M I O  
D E L L A  M A R C A  
T R I V I G I A N A

al tuo servizio dove vivi e lavori



P A N O R A M I C A  E S T I V A

Benevento

Benevento ha vissuto nel mese di settembre la 
tejza edizione della « Città Spettacolo » diretta da 
Ugo Gregoretti. Forse l’ultima sotto la guida del 
regista, dato che la rassegna, a detta dell’assesso
re alla cultura, diventerà un avvenimento stabile 
con la direzione artistica a carattere triennale. Il 
tema è stato dedicato agli « Innamorati poveri », 
non ai poveri innamorati, come ha precisato Gre
goretti; perché anche Agnelli, se protagonista di 
un amore infelice, può diventare un povero inna
morato!

La rassegna si è aperta con uno spettacolo di 
balletto, protagonisti Luciana Savignano, Elisa- 
betta Terabust, Paolo Bertoluzzi e Gheorghe Jan- 
cu. Hanno fatto seguito le rappresentazioni di tre 
nuovi allestimenti teatrali.

« Il matrimonio di Figaro » di Beaumarchais, 
regia di Gregoretti, con Nello Mascia e Antonio 
Casagrande, « Teresa Raquin » di Zola, regia di 
Alvaro Piccardi, con Ludovica Modugno, Gigi 
Angelillo e Rina Franchetti, Zingari di Raffaele 
Viviani regia di Mariano Rigido con Regina Bian
chi.

Due rassegne cinematografiche e una mostra 
di pittura che mette a confronto il mondo metafi
sico di De Chirico con quello surrealistico di Dall 
hanno fatto da cornice alla manifestazione.

Ostia antica

Ostia Antica ha visto quest’anno avvicendarsi 
una serie di personaggi femminili descritti da uo
mini diversi, in tempi successivi, ma che rappre
sentano gli aspetti universali dell’universo-don- 
na.

Edmonda Aldini, Osvaldo Ruggieri e Maria 
Grazia Grassini, con la regia di Lorenzo Salveti, 
hanno dato vita alla favola di « Elena » a cui Eu
ripide regalò un lieto fine. Nella gioiosa e movi
mentata Londra è ambientato « Le allegre comari 
di Windsor » di Shakespeare, messo in scena dal
la compagnia il Teatrino con Bianca Toccafondi 
e Carlo Interman, la regia di Nuoci Ladogana. 
Marina Malfatti e Antonio Salines, che ne è stato 
anche il regista, hanno rappresentato l’« Antigo
ne » di Sofocle.

Montalcino

Il teatro, la Fortezza e il chiostro di san Fran
cesco sono stati i.tre luoghi di Montalcino dove si 
sono svolte le rappresentazioni del Festival Inter
nazionale dell’Attore diretto da Paolo Coccheri.

Un festival dove gli iscritti hanno partecipato a 
corsi, conferenze, dibattiti laboratori, hanno in

contrato George Wilson, per discutere su « La 
condizione dell’attore nella società attuale », i fra
telli Taviani, Alba Maria Setaccioli, per un corso 
di dizione. Tra gli spettacoli ricordiamo in prima 
assoluta. C’è sempre qualcuno che parte collage 
in due tempi in due atti unici, il primo di Cechov 
« Tragico controvoglia » e il secondo di Pirandel
lo « L’uomo dal fiore in bocca » diretti e interpre
tati da Piero Sammataro.

Venezia

La Biennale teatro di Venezia, diretta da Mau
rizio Scaparro, in una sua appendice estiva, ha 
proposto due spettacoli sostanzialmente diversi 
fra loro, ma che si collocano nel discorso della 
drammaturgia contemporanea, che è stata una 
costante del triennio della direzione di Scapar
ro.

Il regista francese Martin Mellin.ha allestito 
per la Maison de la culture di Le Havre « Padoli- 
ni », cadendo purtroppo nella trappola della reto
rica. Il Carrozzone-Magazzini Criminali, pren
dendo spunto da « On thè road » di Kerouac, ha 
rappresentato l’ultima produzione, chiamata ap
punto « Sulla strada », frutto di sei mesi di lavoro 
con un approfondimento drammaturgico, un la
voro sui movimenti e sui personaggi nuovo rispet
to alla loro esprienza, senza ricadere però nella 
forma di american dream che segnò il successo 
del profeta beat.

Rimini

La terza edizione del Meeting per l’amicizia 
fra i popoli, caratterizzata dalla visita del Santo 
Padre Giovanni Paolo II, ha cercato di dare la ri
sposta ai problemi dell’uomo, non solo con le ta
vole rotonde ma anche con alcune e significative 
rappresentazioni teatrali. Oltre 20.000 persone 
hanno applaudito il suggestivo spettacolo in piaz
za offerto dalla lettura di brani epici scelti e curati 
dal regista Orazio Costa e interpretati da Nando 
Gazzolo, Franco Graziosi e Paola Mannoni con 
la collaborazione musicale del Complesso Zafra 
diretto da Marina Valmaggi.

Giorgio Albertazzi ha fatto rivivere in Piazza 
Rinascimento ad Urbino i fasti del Duca di Mon- 
tefeltro. Nei panni di Federico II, si è intrattenuto 
a colloquio con il sindaco di Urbino (interpretato 
da un allievo della bottega di Gassman) sui pro
blemi di ieri e di oggi.

La Cooperativa dell’Arca ha rappresentato il 
lavoro di Calderon de la Barca « Il convito del 
re » con la regia di Laura Lotti. La Cooperativa 
teatrale del Fiume ha messo in scenza un lavoro 
di Elena Bono « La grande e la piccola morte »; 
Arthur Rimbaud è stato rappresentato dalla

coop. Nuovo Laboratorio in « Cuore Buffone » 
elaborato e diretto da Maddalena Kemeni.

Latina

Latina festeggia quest’anno il suo cinquantesi
mo compleanno; il Premio Latina, che ha il com
pito di creare un rapporto più attivo e partecipe ai 
temi della cultura e del teatro, ha raggiunto la tre
dicesima edizione.

Più che una competizione si è trattato di una 
rassegna di spettacoli di arte varia. Il premio que
st’anno ha scelto come tema (sul quale si sono 
mobilitati compagnie affermate e gruppi di giova
ni) il cabaret e tutte quelle forme di manifestazioni 
teatrali legate alla realtà e all’attualità del costu
me, visto attraverso l’ottica dell’umorismo e della 
comicità.

Tra i personaggi più noti Franca Valeri e Lucia 
Cassini. Molto spazio è stato concesso alle coo
perative; il gruppo Teatroinaria ha rappresentato 
« Atlantide », il C.T. Comic « Improvvisamente 
... la Commedia ». Da ricordare un riuscito semi
nario-laboratorio sul teatro dialettale.

Asti

Il Festival di Asti si è aperto con una vecchia 
commedia di Edward Bond, che fece scandalo 
nell’Inghilterra degli anni ’60; proibita per violen
za ed oscenità, fu difesa pubblicamente da Sir 
Lawrence Olivier.

Si tratta di « Saved » della compagnia Te—a- 
tro, regia di Giampiero Solari, rappresentazione 
iperrealista della gioventù bruciata degli anni ses
santa. « I traditori del silenzio celeste » è l’enig
matico titolo di una performance di Gianni Colo- 
simo, tipico esempio delle tendenze postmoderne 
e kitch oggi in atto; mentre l’American Repertory 
Theatre ha chiuso la rassegna con un tuffo nei 
classici, da Shakespeare a Brecht, da Molière a 
Wedekind, affrontandoli però con efficace ironia 
trasgressiva che si avvale di un codice espressivo 
di appartenenza all’avanspettacolo americano.

Roma

Si è svolto a Roma, dal 20 al 25 Settembre, II 
Festival della Scrittura Teatrale, riflessione sui 
« tormentati temi della struttura e composizione 
del testo, della parola scritta e parlata, dell’autore 
e della sua ispirazione, dell’attore e del personag
gio », per chiarire il senso del teatro oggi, soprat
tutto il significato ed il destino della sua scrittu
ra.



PANORAMICA ESTIVA

Compaiono cosi le suggestioni visive di un 
quadro di Magritte, scelta naturalmente casuale, 
punto di partenza da cui per spostamenti ed asso
ciazioni nasce tutta un’altra serie di immagini e si
tuazioni, come ne « Il giocatore segreto » o il re
cupero di un patrimonio sommerso di energie e 
possibilità di « Lontano da dove » ispirato a Jo
seph Roth, in una sorte di « Teatro del Rimosso » 
che II Teatro dell’Iraa (Istituto di ricerca sull’Arte 
e sull’Attore) va da tempo sperimentando. Guido 
Maria Compagnoni è il regista di « Poetikon 2 », 
una sorta di tragitto tra fantasia e riflessione at
traverso « zone » di tendenze poetiche contrastan
ti, tentativo di drammatizzare testi poetici avva
lendosi di tutti gli strumenti che compongono l’e
vento teatrale: voci, movimenti, luci, suoni, testi 
di Leoni, Moroni, Paniccia e Milanese.

In chiusura, « Orpheus » di Tran Minh 
Truong, il corrispettivo orientale del mito di Or
feo ed Euridice, concerto contraddistinto da tre 
motivi musicali, variazioni nascenti dai molteplici 
e spesso contraddittori stimoli che potrebbero 
presentarsi ad un Orfeo contemporaneo.

Teatro povero di Monticchiello

Svolta, quest’anno, per il Teatro Povero di 
Monticchiello. Per la prima volta dopo tanti anni, 
non figurano i nomi dell’autore (era sempre Ma
rio Guidotti, che rimane direttore e animatore 
culturale) e del regista (era Arnaldo Della Gio- 
vanpaola). Dall’autodramma si passa anche al- 
l’autoteatro; lo spettacolo è « ideato, scritto e rea
lizzato » dalla gente di Monticchiello: vicenda, 
scene, battute, movimenti sono frutto di un’ope
razione collettiva, di cui Guidotti ha garantito la 
piena e spontanea autonomia. Questo è, quest’an
no, il fatto nuovo dello spettacolo che il Teatro 
Povero di Monticchiello ha preparato, secondo la 
sua formula, tenendo presente un argomento di 
grande attualità, soprattutto in questo periodo. Il 
Titolo dell’autodramma è quanto mai emblemati
co: « Sorella acqua? ». L’interrogativo racchiude 
un’area di dubbi, speranze e drammi legati a quel
lo che è uno dei motivi dominanti della vita del 
mondo: la sopravvivenza e la difesa dell’ambiente 
per cui l’acqua è l’elemento primario e fondamen
tale.

Elemento che ha dimensioni universali e al 
tempo stesso si restringe all’angustia dello strato 
contadino, secondo appunto il procedimento delle 
rappresentazioni del Teatro Povero. Il primo atto 
illustra momenti significativi del rapporto uomo- 
acqua negli anni trenta, quando il mondo contadi
no doveva ricorrere, per cercare di procurarsela, 
al rito religioso a carattere propiziatorio o al rab
domante. Il secondo atto tocca invece il tema del
l’acqua nel presente, come elemento di sviluppo 
capace di ridurre i disagi, l’isolamento e l’emargi
nazione di queste terre, aprendo orizzonti nuovi: 
un insieme di bisogni e di speranze che s’incarna
no in un progetto di diga in Val d’Orcia, lunga
mente discusso e promosso, ma non ancora rea
lizzato.

A Monticchiello, non esistono primattori; esi
stono dei bravi attori che interpretano i propri

personaggi; e sono nomi ormai noti al pubblico: 
Alpo Mangiavacchi, Albo Carpini, Rino, Lucio e 
Luchino Grappi, Elda Mangiavacchi, Angela 
Carpini, Denise Rappuoli, Osvaldo Bonari, Dario 
Mazzetti e tanti altri, anzi: tutta la gente di Mon
ticchiello.

« Settembre al borgo » anno dodicesi
mo

È decisamente banale la definizione di « Spole
to del Sud », che tutti gli anni viene riutilizzata da 
qualche giornale, per presentare ai suoi lettori

« Settembre al borgo », eppure bisogna riconosce
re che esistono effettivamente tutti gli elementi per 
stabilire un parallelo fra il festival spoletino e la 
manifestazione casertana: del resto in tutto il Sud, 
pur nel moltiplicarsi di manifestazioni teatrali an
che di notevole rilievo, « Settembre al borgo » è 
l’unica iniziativa che possa vantare una tradizione 
(quella di quest’anno era la dodicesima èdizione) 
in qualche modo paragonabile a quella del Festi
val dei Due Mondi. Ecco dunque — secondo la 
formula inventata appunto a Spoleto venticinque 
anni fa — nei due borghi monumentali nelle vici
nanze di Caserta (l’insediamento medioevale di 
Casertavecchia e il complesso settecentesco di 
San Leucio) due settimane di prosa, concerti, 
danza, poesia, con la partecipazione di interpreti 
di primissimo piano accanto a giovani scelti fra i 
più promettenti; cogliendo l’occasione per realiz-

c Sorella Acqua? » del Teatro Povero di Monticchiello, 1982.



Settembre al Borgo: Elisabetta Terabust e Peter Schaufuss.



Settembre al Borgo: Pino Calabrese, Geppy Gleijeses e Stefano Lescovelli in « Sia lodato Penariello ».

zare spettacoli in esclusiva e presentarne altri in 
anteprima e affiancando alle rappresentazioni e ai 
concerti mostre di pittura, scultura, fotografia, 
antiquariato e artigianato e ricerche culturali. Il 
fatto stesso che di una manifestazione di questa 
portata, giunta alla dodicesima edizione, sia an
cora necessario offrire al lettore una descrizione 
introduttiva dimostra che la stampa e gli altri 
mezzi di comunicazione di massa, pur conceden
do sempre un certo spazio all'imziativa, non han
no avuto finora la possibilità o l’intenzione di 
conferirle quel rilievo che avrebbe meritato; ma è 
anche probabilmente mancata nei realizzatori, al
meno fino ad oggi, l’intenzione di imporre davve
ro « Settembre al borgo » in una prospettiva che 
non sia soltanto locale, sia pure con occasionali 
risonanze a livello nazionale: un salto di qualità 
che invece la manifestazione — consolidatisi or
mai certi punti di riferimento — meriterebbe deci
samente.

Intanto per la dodicesima volta « Settembre al 
borgo » ha affollato di pubblico fino agli estremi 
limiti di capienza la piazza e il Duomo di Caser- 
tavecchia e, a San Leucio, il cortile del Belvedere 
e la chiesa di San Ferdinando. In apertura, due 
serate di balletto classico ad alto livello: prima 
Elisabetta Terabust, Peter Schaufuss e la compa

gnia di Mara Fusco, successivamente Margherita 
Parrilla e Salvatore Capozzi con l’intervento del
l’attore Francesco Capitano per la lettura di alcu
ni brani di Cocteau e Campanile. Dopo questi no
mi celebri, un po’ di spazio ai giovani, rappresen
tati dal Gruppo Teatrale Atellana di Venezia in 
un fantasioso e coloratissimo adattamento (più 
esattamente « riduzione favoleggiata » di Antonel
la Barina) del « Flauto magico » di Mozart. La se
ra dopo, sulla stessa piazza del Duomo di Caser- 
tavecchia, « Elena » di Euripide, tradotta e diretta 
da Lorenzo Salveti e interpretata da Edmonda 
Aldini, Osvaldo Ruggieri, Maria Grazia Grassini 
e Massimiliano Bruno.

C'era anche da confermare una tradizione che 
propone « Settembre al borgo » come appunta
mento da non perdere per gli appassionati di mu
sica di ogni genere: nella prima settimana dell’edi
zione 1982, in primo piano la musica classica: a 
San Leucio la clavicembalista Annaberta Conti, 
con brani di Couperin, Forqueray, Duphly, Scar
latti, Bach e Handel e successivamente l'Orche
stra da camera della Campania, direttore Nino 
Cascio, pianista Giusy Ambrifi, con musiche di 
Vivaldi, Haydn, Stamitz, Hindemith, Rakov e 
Frakas; nel Duomo di Casertavecchia il pianista 
Giuseppe Lalicata con musiche di Liszt, Chopin,

Ravel e Stravinsky.
Giusto nel mezzo del programma di « Settem

bre al borgo » 1982, nel passaggio fra la prima e 
la seconda settimana di rappresentazioni, gli ap
puntamenti più attesi: « Dante in piazza », lettura 
di brani della Divina Commedia di Giorgio Al- 
bertazzi e Anna Proclemer con interventi musica
li (il Kyrie dalla Missa Luba, brani provenzali e di 
canto gregoriano, il Credo della litugia bizantino- 
slava, « Media vita in morte sumus » di Zoltan 
Kodaly) dal Coro Polifonico Zafra e « Sia lodato 
Panariello », novità assoluta di Geppy Gleijeses, 
messa in scena appositamente per « Settembre al 
borgo »: il giovane attore napoletano, ormai con- 
cordamente ritenuto il miglior esponente delle ul
timissime leve partenopee, si è presentato nell’oc
casione anche in veste di regista ed autore, con 
una commedia che ripropone in chiave moderna 
gli antichi modelli della farsa: protagonista un at
tore televisivo, Gennaro Biscia, arrivato al suc
cesso grazie alla protezione del ministro Panariel
lo, suo compaesano; Biscia è in realtà un ex par
rucchiere improvvisatosi attore, tanto da dover 
essere doppiato ad ogni apparizione televisiva. 
Viene però il giorno in cui il parrucchiere-attore 
decide di mostrare a tutti la sua bravura in uno 
spettacolo in cui progetta di recitare, cantare e
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ballare, solo in scena dal principio alla fine. Ac
compagnato da un amico diplomato regista in 
una fantomatica « Accademia d’arte drammati
ca » di uno sconosciuto paese del Sud, va a chie
dere aiuto ad un famoso regista romano; dalla 
preparazione si passa poi allo spettacolo vero e 
proprio, con i risultati che è facile immaginare. 
Una satira di un ambiente che ovviamente Gleije- 
ses conosce fin troppo bene, ma soprattutto un 
pretesto per tante occasioni di comicità, costruite 
e sfruttate con grande abilità dallo stesso Gleije- 
ses e da Stefano Lescovelli e Pino Calabrese.

Dopo Albertazzi, la Proclemer e Gleijeses, un 
giusto equilibrio nella successione delle diverse 
occasioni di spettacolo richiedeva un ritorno, ad 
alto livello, al balletto: ecco dunque, nel cortile 
del Belvedere di San Leucio, il « concerto di dan
za » di Liliana Cosi, Marinel Stefanescu e della 
loro compagnia di balletto classico, mentre nella 
piazza di Casertavecchia lo stesso titolo di « con
certo di danza » si rivolgeva ad un genere comple
tamente diverso di appasionati: nella prima parte 
un «jazz recital» del pianista Giorgio Gaslini, 
nella seconda parte il « balletto jazz » di Renato 
Greco in una serie di originali interpretazioni su 
musiche dello stesso Gaslini, di Louis Prima, di 
Bobby Christian e di Giorge Gershwin, ma anche 
di Ludwig Van Beethoven.

Per il settore prosa hanno tenuto quindi banco 
nel cortile del Belvedere di San Leucio, in due 
successive serate, due eccellenti spettacoli: prima 
« Il bugiardo » di Carlo Goldoni, regia di Alvaro 
Piccardi, interpreti principali Ugo Pagliai, Paola 
Gassman, Evelina Nazzari, Salvatore Landolina 
e Donatello Falchi; quindi « Il nipote di Rameau » 
di Denis Diderot, regia e interpretazione di Rena
to Carpentieri con Rosario Squillace, Giuseppe 
Barile, Francesco Romeo, Marita D’Elia e Dante 
Manchisi. Poco distante, in località Vaccheria di 
San Leucio (cosi chiamata per gli allevamenti di 
bovini dei Borboni, a ridosso di un antico casino 
di cassia), ha trovato il suo spazio anche il teatro 
di sperimentazione con uno spettacolo liberamen
te ispirato alla « Norma » di Vincenzo Bellini: il 
gruppo « Teatro Studio di Caserta » diretto da 
Toni Servillo ha scomposto la vicenda di Norma, 
Pollione e Adalgisa secondo le tecniche tipiche 
dell’avanguardia, in una lunga serie di immagini 
che, grazie a continui e suggestivi giochi di luce, 
assumevano quasi il sapore di visioni, mentre si 
diffondeva (e finiva per esplodere nell'aria « casta 
diva », nell’interpretazione celeberrima di Maria 
Callas) la musica di Bellini.

Per la chiusura di questa fortunata edizione 
della manifestazione casertana, uno stupendo 
concerto di musica classica e da camera nel Duo
mo di Casertavecchia con « I filarmonici di Ro
ma »: sono state eseguite musiche di Corelli, Vi
valdi, Haydn e Mozart.

Angelo Libertini

Giuseppe Scapucci 
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Margherita Parrilla.

« Il flauto magico », riduzione di Antonella Barina dall'opera di Mozart, nell’interpretazione del 
Gruppo Teatrale Atellana.
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V.E. Mejerchol’d in una foto del 1929.

Studiare Mejerchol’d. Tornare a lui, al suo 
teatro. Riesaminare le sue motivazioni. Ri
pensare le ragioni delle sue scelte. Accorgersi 
che molti, quasi tutti, i problemi al centro di 
dibattiti e ricerche del teatro contemporaneo 
hanno avuto nella sua prassi di regista e peda
gogo risposte lucide e anticipatrici. Lo si è 
constatato con inattesa evidenza alla fine di 
novembre dell’anno scorso, a Stoccolma. Per 
iniziativa del « Teater Schahrazad », un gio
vane gruppo che da tempo lavora sul cammi
no tracciato da Mejerchol’d, è stato organiz
zato il primo simposio internazionale intera
mente dedicato alla figura e all’opera del regi
sta sovietico. Credo che non sia inutile insiste
re sull’importanza e sulla priorità dell’avveni- 
mento. È vero che nel 1980 l’Unione Sovieti
ca, colpevole di uno scandaloso periodo di si
lenzio coatto e di omissione durato circa ven
tanni, ha celebrato il centenario della nascita 
con una bella mostra e una serata commemo
rativa. Ma a Stoccolma si è fatto molto di più: 
si è parlato, discusso, verificato; si è ripropo

sto Mejerchol’d nella sua più autentica con
temporaneità, al di là di formali e rigide cele
brazioni. Erano presenti non solo i maggiori 
specialisti occidentali, di cui qui, come vedre
mo più avanti, vengono riprodotti alcuni con
tributi: era presente soprattutto il decano degli 
studi mejerchol’diani, collaboratore del regi
sta negli ultimi anni di attività e coraggioso 
conservatore negli anni bui della sua eredità 
artistica, il sovietico Aleksandr Vil’jamovic 
Fevral’skij. E avrebbe dovuto venire con lui 
(ma disguidi burocratici lo hanno trattenuto) 
l’altro grande studioso, sovietico, Konstantin 
Lazarevic Rudnickij, autore di due fonda- 
mentali monografie sul regista.

A Stoccolma si è parlato un po’ di tutto. E 
se i giorni del simposio fossero stati dieci inve
ce di tre, nessuno avrebbe avuto da ridire. 
Quarant'anni di teatro vissuto in maniera po
lemica e appassionata, sempre alla ricerca di 
un più stimolante contatto con il pubblico, di 
una lettura più attuale del testo, di un lavoro 
più organico con l’attore. Dal naturalismo ce-

choviano al simbolismo di Blok, dagli esperi
menti convenzionali con Stanislavskij (1905) 
e con la Komissarzevskaja (1906-7) ai fastosi 
spettacoli dei Teatri Imperiali (1908-1917), 
dalla scuola di via Borodinskaja (1914-16) al
la rivista L’amore delle tre melarance . Poi la 
rivoluzione. I primi spettacoli di agitazione 
(Albe, Mistero Buffo 1918), la grande cam
pagna per un impegno artistico e politico con 
VOttobre teatrale , l’alleanza con le correnti 
di avanguardia artistica e la collaborazione 
con i construttivisti ( La morte di Tarelkin, 
Le Cocu magnifique ), i grandi classici riletti 
e reinterpretati ( Il revisore, Che disgrazia 
l’ingegno, La dama delle camelie ), il progetto 
di un grande edificio capace di rispondere a 
ogni proposta registica.

Tra i materiali qui riprodotti, alcuni hanno 
una rilevanza che non può essere taciuta e 
un’attualità davvero sorprendente: le influen
ze della commedia dell’arte e del teatro orien
tale. il rappporto con il pubblico, la lettura 
grottesca dello spettacolo.

Tutta la carriera di Mejerchol’d ha un pun
to di riferimento costante: la ricerca sul movi
mento. Dai primi tentativi di stilizzazione in
torno al 1905-6 ai programmi della scuola del 
1914-16, dalla successiva definizione della 
biomeccanica (su cui si continua a discutere e 
a interrogarsi) fino agli ultimi esperimenti e lo 
« Studio d’opera » di Stanislavskij, Mejer- 
chol’d non cessò di raccogliere materiali e di 
studiare le tecniche del movimento: e i mate
riali tratti dalle grandi epoche di tradizione 
teatrale come il Settecento italiano, con la sua 
commedia dell’arte, e l’oriente con il Kabuli e 
il teatro Nò ritornano costantemente negli ap
punti mejerchol’diani. Georges Banu collega 
le ricerche mejerchol'diane con quelle brech
tiane, più tardi, e soprattutto con quelle del 
teatro contemporaneo, dal Living alle danze 
balinesi.

Anche il discorso di Lars Kleber sul pub
blico pone interrogativi a cui si cerca di ri
spondere oggi con la stessa perplessità di allo
ra. Il pubblico: ma quale pubblico? È possibi
le identifiare la composizione sociale del pub
blico di una sala teatrale? Ed è legittimo far
lo? È corretto distinguere uno spettacolo de
stinato agli operai della fabbrica X da quello 
destinato agli impiegati dell’azienda Y? Me- 
jerchol’d era comunque attentissimo alle re- 
zioni del pubblico verso i suoi spettacoli: tan
to da cambiare, nel corso delle repliche, sin
gole parti se le reazioni non corrispondevano 
a quanto egli si aspettava. Il pubblico, co
munque, come parte integrante del farsi di 
uno spettacolo: un principio cui il registra non 
rinunciò mai.

E, infine, il discoso sul grottesto. Fin dai 
primi scritti, raccolti nel volume del 1913 
( Sul teatro ), Mejerchol’d parla del grottesco 
come di una delle chiavi di volta del suo siste
ma tetarale. Beatrice Picon-Vallin, a cui si de
ve, oltre a numerosi saggi, una monumentale 
traduzione in francese degli scritti mejerchol’- 
diani, in quattro volumi, ripercorre la carriera 
registica di Mejerchol'd, alla ricerca di questa 
costante. Ed è forse il contributo più stimo
lante: il grottesco come cifra di lettura di spet
tacoli fondamentali, anche se diversi, nel loro 
segno registico, come Un ballo in maschera, 
Il revisore, Il mandato ; il grottesto come co-
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dice ricorrente nella lunga carriera mejer- 
chol’diana.

In conclusione, la pubblicazione del carteg
gio inedito tra Mejerchol’d e Stanislavskij 
porta una luce nuova sui rapporti complessi e 
controversi tra i due grandi antagonisti della 
scena russa e sovietica del nostro secolo.

Attor giovane del « Teatro d’arte » Mejer- 
chol’d si allontanò, nel 1902, dal maestro per 
sperimentare le sue capacità di regista. Le pri
me lettere sono una aperta testimonianza del
le tensioni tra l’irrequieto allievo e l’impassibi

le maestro. Ma la grande rottura fu più appa
rente che reale: tre anni dopo, nel 1905, Me- 
jerchol’d viene chiamato a dirigere il « teatro 
- studio » del « Teatro d’arte » e le lettere di 
quel periodo testimoniano una collaborazione 
piena e senza contrasti. Da allora fino alla fi
ne della carriera, i rapporti con Stanislavskij 
furono molto più stretti e cordiali di quanto 
non appaia dalle pubbliche dichiarazioni di 
Mejerchol’d: e se è vero che quest’ultimo at
taccò apertamente e senza sosta il sistema 
stanislavskijano nelle sue più palesi involuzio-

ni, ebbe tuttavia verso la geniale teatralità del
l’antico maestro un rispetto e un affetto tene
rissimi. Accolto, alla fine della carriera, quan
do tutte le altre porte gli erano state chiuse (ivi 
comprese quelle del suo teatro) proprio da 
Stanislavskij, Mejerchol’d riprende con lui 
una collaborazione che si sarebbe probabil
mente rivelata proficua se la morte di Stani
slavskij prima e l’arresto di Mejerchol’d subi
to dopo non vi avesse posto tragicamente fi
ne.

Fausto Malcovati

Mejerchof’d durante una prova, tra gli attori E. Garin e Z. Raich.
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b io g ra f ia

1874 II 10 febbraio nasce a Penza Vsevolod 
Emil’evic Mejerchol’d, ottavo figlio di 
un ebreo tedesco, proprietario di una 
distilleria d’acquavite, che da giovane 
si era stabilito in Russia, convertito al 
luteranesimo e sposato con una tede
sca di Riga.
È la madre che educa Mejerchol’d al
l’interesse per il teatro e gli fa studiare 
pianoforte e violino.

1890/ Recita in una compagnia di dilettanti: 
1892 interpreta Repetilov in Che disgrazia

l’ingegno! di Griboedov.
Muore il padre.

1895 Finito il ginnasio, si trasferisce a Mo
sca dove si iscrive alla Facoltà di Giu
risprudenza.

1896 Supera l’esame per entrare all’Asso
ciazione filarmonica di Mosca; viene 
ammesso al secondo anno della scuo
la di recitazione sotto la guida di Ne- 
miroviccg25-Dancenko.
Il 17 aprile sposa a Penza Olga Mi- 
chajlovna Munt.

V.E. Mejerchol’d. Foto con dedica: « Alla cara Maria Pavlovna Cechova, a ricordo del mio 
soggiorno nel simpatico e accogliente angolino cechoviano a Yalta. 1900, 24 aprile. Grato per 
('affetto. Vsevolod Mejerchol’d ».

1898 Dopo il corso, viene chiamato all'ap- 
pena costituito « Teatro d'arte » di 
Stanislavskij. Sostiene diverse parti, 
ma la critica scrive negativamente del
le sue interpretazioni. Conosce Ce- 
chov ad una prova de II Gabbiano in 
cui sostiene la parte di Treplev.

1902 In disaccordo con le idee di Stani
slavskij: lascia il « Teatro d’Arte ». 
Attore, regista e direttore della com
pagnia (da lui fondata in provincia) la 
« Società del Nuovo Dramma », con 
la quale si stabilisce prima a Cherson 
e poi, nel 1904, a Tiflis.

1905 Stanislavskij affida a Mejerchol’d l’or
ganizzazione di un « Teatro - studio » 
annesso al « Teatro d’arte » ma con 
intenti sperimentali. Qui Mejerchol’d 
collabora con gli scenografi Sapunov 
e Sudeikin alla messa in scena di La 
morte di Tintagiles di Maeterlink, ma 
Stanislavskij, che non approva i risul
tati artistici del « Teatro studio », ne 
ordina la chiusura.
Viaggio a Pietroburgo dove incontra i 
simbolisti.

1906 Invitato da Vera Kommissarzevskaja, 
si trasferisce a Pietroburgo come atto
re e regista nel suo teatro. Vi mette in 
scena Hedda Gabier di Ibsen, Suor 
Beatrice di Maeterlink, La baracca 
dei saltimbanchi di Blok e Pelleas et 
Melisande di Maeterlink. Ma questa 
collaborazione non fu duratura e cul
minò in una rottura tra Mejerchol’d e 
l’attrice prima del termine del contrat
to.

1908 II direttore dei « Teatri Imperiali », Te- 
liakovski, nomina Mejerchol'd regista 
del teatro « Aleksandrinski » e del 
« Teatro d’opera Marinski » a Pietro
burgo. Nonostante lo scalpore che 
questa nomina suscitò, Mejerchol’d 
lavorerà ininterrottamente in questi 
teatri per dieci anni.
Inizia la lunga collaborazione con lo 
scenografo Golovin.

Manifesto di una programmazione 
settimanale. Rappresentazione del « Cocu 
magnifique » di Crommelynck e della 
« Morte di Tarialkin » di Suchovo-Kobylin.
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1913 Esce il libro Sul teatro , che raccoglie 
molti dei suoi scritti precedenti. Me- 
jerchol’d vi espone le sue teorie sul
l’attore, sul teatro (che non deve imi
tare la vita ma averne una autonoma 
in cui dare risalto al grottesco), sul
l’importanza dello spettatore, sull’arti
colazione del piano scenico.
A Parigi, mette in scena La Pisanella 
di D’Annunzio con Ida Rubinstein, 
come attrice protagonista. Accompa
gnato da Apollinaire, visita, sempre a 
Parigi, il circo Medrano.
Al ritorno a Pietroburgo, fonda uno 
« Studio » dove insegnerà tecniche del 
movimento scenico.

1914 Lo « Studio » inizia la pubblicazione 
della rivista L’amore delle tre mela
rance , da lui diretta. Adotta lo pseu
donimo di Dottor Dappertutto per fir
mare le regie sperimentali alo « Stu
dio » e gli spettacoli preparati insieme 
all’« Associazione attori, pittori, scrit
tori e musicisti » di Terioki.

1915 Si dedica al cinema: realizza II ritrat
to di Dorian Gray e Un uomo forte , 
interpretando una parte in entrambi i 
film.

1917 Insieme a Blok e Majakovskij, aderi
sce immediatamente alla Rivoluzione 
e al potere dei soviet.

1918 Si presenta all’invito di Lunacarskij. 
Commissario del popolo per l’istru
zione e riceve l’incarico di direttore 
del « TEO », il Dipartimento Teatra
le di Pietrogrado.
Per il primo anniversario della Rivolu
zione, mette in scena Mistero buffo di 
Majakovskij.

1919 Parte per Yalta con la moglie e le fi
glie: viene arrestato dai bianchi. Sa
rebbe stato fucilato come i suoi com
pagni di fuga se non fossero interve
nuti a suo favore alcuni ufficiali che ri
cordavano la sua fama di regista.

1920 Si iscrive ài partito; torna a Mosca 
dove è nominato direttore dell « Sezio
ne Teatrale del Narkompros ». 
Proclama l'Ottobre Teatrale .
È regista di quello che chiama « Tea
tro RSFSR Primo » dove mette in sce
na Le Albe di Verhaeren.

1921 Chiusura del «teatro RSFSR Pri
mo »; lascia la direzione del 
« TEO ». Prosegue i suoi lavori spe
rimentali di regia nel « G.V.R.M. » 
(Laboratori Statali Superiori di Re
gia). Gli attori vi si esercitavano, fra 
l’altro, nella biomeccanica. E la bio- 
meccancia e il costruttivismo furono i 
motivi dominanti ne Le Cocu magnifi
que di Crommelynck messo in scena 
nel 1922.
Tra i suoi allievi c’è anche Zinaida 
Raich che diventerà la sua seconda 
moglie.

1923/ Fonda la sua nuova compagnia, il
1929 « T.I.M. » (Teatro Mejerchol’d), con 

la quale mette in scena La morte di 
Tarelkin di Suchovo-Kobylin e poi 
quelle che resteranno le sue regie più 
importanti: La Foresta di Ostrovskij, 
D.E. (Dacci l’Europa) da Erenburg e

L'attrice Zinaida Raich.

Kellerman, Il maestro Bubus di Faj- 
ko, Il mandato di Erdman, Il Revisore 
di Gogol, Che disgrazia Tingegnol di 
Griboedov, La Cimice di Majakovs
kij, Kommandarm 2 di Sel’vinskij, Il 
Bagno di Majakovskij.
Riprende l’attività cinematografica, 
interpretando la parte del governatore 
crudele del film L ’Aquila bianca di 
Protazanov.

1930 Esce il libro La ricostruzione del tea
tro in cui Mejerchol’d riassume le sue 
idee sul costruttivisimo, sui rapporti 
fra cinema e teatro, sulle sue teorie 
dell’attore.
Viaggio della compagnia di Mejer- 
chol’d a Berlino e Parigi.
Muore Majakovskij.

1931 Mette in scena il dramma di Vidnevs- 
kij L’ultima decisiva e L’elenco delle
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D a l mese d i g e n n a io  sarà  d i n u o v o  in  e d ic o la  u n a  p re s tig io s a  te s ta ta  d e lla  s to 
r ia  d e lla  c u ltu ra  ita l ia n a :  “ L A  F IE R A  L E T T E R A R IA ” .

L a  sua p e r io d ic ità ,  a lm e n o  p e r i l  p r im o  a n n o , sa rà  m e n s ile  e sarà  d is t r ib u ita  
in  tu t te  le e d ic o le . L a  r iv is ta  v ie n e  a c o lm a re  u n  v u o to  che si è g ra ve m e n te  v e r if ic a 
to  n e g li u l t im i  a n n i n e l c a m p o  d e lla  le t te ra tu ra  e d e lla  c u ltu ra  n e l senso p iù  v a s to . 
P u b b lic a re  o g g i u n a  r iv is ta  com e  “ L A  F IE R A  L E T T E R A R IA ”  è u n  in g e n te  r i 
sch io , s o p ra t tu to  d i n a tu ra  e c o n o m ic a ; p u ò  essere u n  r is c h io  due  v o lte  m a g g io re .

O c c o rre  a l lo ra  r it ro v a re  e ra d u n a re  u n  p u b b lic o ,  o c c o rre  re n d e re  p o p o la r i e 
a cce ss ib ili q u e s tio n i che o g g i s e m b ra n o  sem pre  p iù  r is e rv a te  ad  é lite  snob  o a p o 
v e r i id e a lis t i.
L o  spaz io  p e r la  p a ro la  si s ta  r id u c e n d o  p ro g re s s iv a m e n te  e c re d ia m o  che o c c o rra  
re c u p e ra rn e  i l  v a lo re  u m a n o  p r o fo n d o .
C o n  “ L A  F IE R A  L E T T E R A R IA ” , si v u o le  a p r ire  u n o  s tru m e n to  p e r c h i v u o le  
che la  le t te ra tu ra  e tu t ta  la  “ ga lass ia  G u te m b e rg ”  d iv e n t in o  v iv i  e fa n ta s io s i,  p e r
ché si r ic o s t itu is c a  u n  legam e in v e n t iv o  f r a  le  g e n e ra z io n i e r in a s c a  in  I ta l ia ,  so 
p r a t tu t to  n e i g io v a n i,  u n a  pass ione  a u te n tic a  p e r la  le t te ra tu ra .

benemerenze di Olesa.
1932 II « TIM » si trasferisce in una sede 

più piccola, perché al suo posto sorge
rà il nuovo grande teatro progettato 
da Mejerchol’d insieme a Vachtan- 
gov. Questo teatro non sarà mai finito 
e l’edificio diventerà una sala da con
certi.

1933/ L’introduzione di Geramn e Le nozze 
1934 di Krecinckij di Suchovo-Kobylin. La 

signora dalle camelie di Dumas, in 
cui Zinaida Raich dà la sua più gran
de interpretazione.
Maxim Gorkij parla per la prima vol
ta di realismo socialista .

1935/ Mette in scena 33 svenimenti, tre atti 
1936 unici di Cechov; al «Piccolo teatro

dell’Opera » di Leningrado mette in 
scena La Dama di picche di Ciai- 
kovskj.
Viaggio a Parigi, durante il quale chie
de a Picasso di preparargli i bozzetti 
per l'Amleto con il quale vuole inau
gurare il suo nuovo teatro.

1938 Per ordine del Comitato per gli Affari 
Artistici viene chiuso il « TIM » sot
to l’accusa di formalismo e di estra
neità all’arte sovietica.
Stanislavskij lo chiama al suo « Tea
tro d’Opera », dove gli affida un posto 
d’insegnante nel laboratorio. Mejer
chol’d completa la messa in scena di 
Rigoletto , lasciata incompiuta da Sta
nislavskij deceduto quello stesso an-

no.
1939 La notte del 20 giugno viene arresta

to. Otto settimane più tardi, la Raich 
viene trovata sgozzata nel suo appar
tamento. Sulla sorte di Mejerchol’d 
dopo l’arresto le notizie sono ancora 
contrastanti; è tuttora oscuro se mori 
fucilato a Mosca o di stenti in un cam
po di concentramento in Siberia. Fe- 
vralskij, segretario e collaboratore di 
Mejerchol’d, scrive nel Libro II degli 
scritti, semplicemente: « Il 2 febbraio 
1940, mori ».

1955 Mejerchol’d viene ufficialmente riabi
litato dalla Commissione Militare del
la Corte Suprema dell’URSS.

(L.G.)



L ' a r t e  t e a t r a l e  d i  M e j e r c h o l ' d

A p p a s s io n a ta  te s tim o n ia n z a  d i u n  suo  c o lla b o ra to re

Vsevolod Emil’evic Mejerchol’d è stato 
uno dei più grandi maestri dell'arte e la sua 
attività rappresenta una pietra miliare per il 
teatro del ventesimo secolo.

Nacque nel 1874 da una famiglia tedesca 
nella città di Penza. Il suo approdo al palco- 
scenico avvenne negli ultimi anni del 1800. A 
quell’epoca, il teatro russo attraversava un 
periodo di decadenza e, nonostante operasse
ro molti attori di ottimo livello, le opere rap
presentate erano di basso valore, povere negli 
intendimenti e invecchiate nelle forme sceni
che.

Un gruppo di giovani attori, con a capo 
Stanislavskij e Nemirovic-Dancenko, stanchi 
della situazione, formò, nel 1898, il famoso 
« Teatro d’arte » di Mosca che diede l’avvio 
ad una nuova epoca di espressione teatrale. 
Di questo gruppo fece parte anche il venti
quattrenne Mejerchol’d. Durante i primi quat
tro anni di attività del teatro, Mejerchol’d 
operò in veste di attore.

Nel 1902, Mejerchol’d abbandonali « Tea
tro d’arte ». Nei successivi tre anni, è regista 
e direttore di un gruppo che lavora nelle città 
del sud della Russia.

Inizialmente, Mejerchol’d si attiene ai prin
cipi del « Teatro d’arte » di Mosca. Ben pre
sto, però, influenzato dalle nuove istanze so
ciali (si stava avvicinando la rivoluzione d’ot
tobre), dal simbolismo e dalla nuova dramma
turgia permeata da rinnovati metodi della rap
presentazione scenica, inizia a cercare vie 
nuove nell’arte. Le sperimenta a Mosca, nel 
« Teatro - studio », creato assieme a Stani
slavskij nel 1905. L’anno dopo, Mejerchol’d 
si trasferisce a Pietroburgo e lì lavorerà per 
tredici anni.

Mejerchol’d si ribellava alla rappresenta
zione naturalistica della realtà che impoveri
va, a suo giudizio, le possibilità espressive del 
teatro, cercando di riprodurre sul palcosceni
co i particolarismi a danno dell’essenza speci
fica dell’opera teatrale. In talune sue ricerche 
iniziali, Mejerchol'd si avvicinò alle esperien
ze di Dolphe Appia, Gordon Craig, Max 
Reinhard, suoi contemporanei. Fu allora che 
scrisse, in merito alla stilizzazione: « Stilizza
re un’epoca o un fenomeno vuol dire focaliz
zarne con tutti i mezzi di espressione le sintesi 
inerenti ».

Mejerchol'd trasse dal « Teatro d’arte » il 
principio di unità dell'idea teatrale e diede a 
questo principio un ulteriore sviluppo. « Il 
compito estetico » scrisse « bisogna unirlo al 
compito dell’azione drammatica attivata dalla 
recitazione sul palcoscenico; in questo senso, 
non bisogna tralasciare la stretta corrispon
denza tra l’idea principale e l’interna musica 
dell’opera, tra le finezze psicologiche e stilisti
che e il decorum della rappresentazione ».

.Lo scenografo svolgeva in quel momento 
un ruolo importantissimo. Mejerchol’d tende
va a procurarsi i migliori pittori per l’esecu
zione delle scene e, perciò, la pittura spesso, 
sotto molti aspetti, la strutturazione scenica, il

Locandina di invito al primo Simposio 
internazionale su Mejerchol’d, organizzato 
da Teater Schahrazad a Stoccolma nel 
novembre 1981. Disegno originale di Sergei 
Essaian.

regista doveva risolvere i problema della cor
relazione tra le figure degli attori e lo scena
rio. Anche la musica acquistava una significa
zione assai grande. Il suo ruolo nella rappre
sentazione supera i limiti di un semplice ac
compagnamento musicale; la rappresentazio
ne era strutturata armonicamente con un de
terminato ritmo musicale, la musica diventa
va parte integrante della rappresentazione.

Mejerchol’d crea le singole scene e, talvol
ta, intere rappresentazioni mediante anima
zioni accompagnate dalla musica, senza ri
correre alle parole, le costruisce cioè sui prin
cipi della pantomima; alle volte, i movimenti 
dell’attore si avvicinano a quelli della danza. 
Le sue indicazioni erano tenute in gran conto 
e seguite. Uno degli elementi principali della 
rappresentazione scenica era la mise en scène 
(questo termine francese significa, per il teatro 
russo, la guida ai rapporti reciproci degli atto
ri sul palcoscenico, la correlazione scenica 
stessa e quella contenutistica in un determina
to momento della rappresentazione).

Mejerchol’d voleva riproporre la cultura 
del movimento (degradata nel XIX secolo) 
come uno dei mezzi più potenti dell’espressio
ne teatrale. Metteva in rilievo la funzione im
portantissima della tecnica dell’arte scenica e 
sosteneva che sul palcoscenico niente può es
sere casuale , sforzandosi di capire le leggi 
dell’azione scenica. Il teatro veniva dunque 
affermato come arte autonoma e non illustra
zione di opera letteraria.

Durante il periodo pietroburghese della sua 
attività, Mejerchol'd lavorò inizialmente nel 
teatro della straordinaria attrice Vera Kom- 
missarzevskaja, poi, tra il 1908 e 1918, nei 
Teatri Imperiali (che dopo la rivoluzione di
vennero statali), nei teatri di prosa e nei teatri 
lirici. Nello stesso periodo, rappresentava vari 
spettacoli minori (e questi erano proprio rap
presentazioni sperimentali). Alcuni metodi, 
scoperti in quella fase di sperimentazione, 
Mejerchol’d li introdusse poi, parzialmente, 
nei suoi spettacoli sui palcoscenici imperiali, 
dove riusci a stento a superare lo scoglio della 
routine imperante. In questo periodo, l'arte di 
Mejerchol’d subi una grande evoluzione che 
si evidenzia in numerose forme artistiche. 
Gradualmente, si sottrae all'influsso del sim
bolismo. Si interessa sempre più dell’antico 
teatro popolare di varie nazioni; studia accu
ratamente i loro metodi impadronendosene 
parzialmente ed applicandoli alle esigenze dei 
tempi nuovi.

Nella sua scuola di teatro, lo « Studio », 
formata nel 1913, propose ai suoi allievi l’arte 
deH’improvvisaziòne e i migliori metodi di re
citazione tratti dalle fonti del teatro popolare. 
Propagava le sue idee per mezzo della rivista 
da lui fondata e diretta, L’amore delle tre me
larance .

Una delle particolarità degli spettacoli rea
lizzati allora da Mejerchol’d era la rivaluta
zione del proscenio come luogo di recitazione. 
In contrasto col teatro naturalista, mirava ad 
avvicinare il teatro allo spettatore, registrava 
tutto ciò che vedeva: « La quarta persona che

Fevrolsklj, segretario e collaboratore del 
regista e conservatore della sua eredità 
artistica.
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crea il teatro, dopo l’autore, il regista e l’atto
re, è lo spettatore stesso. Lo spettatore recepi
sce il palcoscenico, anticipa l’azione con la 
sua immaginazione e lo supera ».

I tentativi di collegare gli effetti scenici con 
lo spettatore facevano parte della sperimenta
zione di Mejerchol’d, cosa che ha arricchito 
l’arte teatrale in modo straordinario e ha po
sto le basi per un nuovo teatro nell’epoca mo
derna.

L'essenza dell’attività di Mejerchol’d, du
rante il periodo prerivoluzionario, è tutta nello 
splendido allestimento del dramma di Ler- 
montov Un ballo in maschera del 1917. In 
questo spettacolo, Mejerchol'd, per la prima 
volta, riusci ad evidenziare la straordinaria 
teatralità del grande poeta russo. Mejerchol’d 
realizzò uno spettacolo che fu interamente ca
pito dallo spettatore nella sua immediatezza e 
che sbalordì per la sua integrità, perfezione

stilistica e per il suo gusto raffinatissimo. 
Questo allestimento fu replicato diverse volte 
e rimase nel repertorio per quasi mezzo seco
lo, oltre la morte di Mejerchol’d, fino al 1941, 
quando una bomba fascista ne annientò lo 
scenario (e tuttavia lo spettacolo continuò a 
vivere anche senza).

Dopo la rivoluzione d’ottobre, sin dal mo
mento iniziale della organizzazione sovietica 
per la strutturazione teatrale, Mejerchol'd ne 
fece parte attiva e in seguito divenne capo del
la sezione pietrogradese. Nello stesso anno, 
1918, entra a far parte del Partito Comunista 
e, insieme al grande poeta della rivoluzione, 
mette in scena, scritta proprio da quest’ulti
mo, la prima commedia sovietica, il bellissimo 
Mistero buffo . Con questo si apre un nuovo 
capitolo nella storia del teatro.

Più tardi (1920-1921), a Mosca, dove si 
sviluppa il suo ulteriore lavoro, Mejerchol’d 
diventa direttore di quella struttura statale che 
si occupava della vita teatrale dell’intero pae
se. Dall’autunno 1920, dirige un nuovo teatro 
e. dopo un anno, è a capo della scuola di tea
tro. Ambedue operano fino al 1938. Proprio 
in quello che nel 1923 ebbe il nome di 
« Tim » (Teatro V. Mejerchol’d) e, dal 1926, 
divenne teatro di stato, si sviluppa soprattutto 
il lavoro di Mejerchol’d che gli dette unanimi 
riconoscimenti nel mondo.

Ora, per la prima volta, Mejerchol'd ha a 
sua disposizione un organismo che può strut
turare e sviluppare secondo i suoi principi ar
tistici. Era uno strumento formativo, poiché il 
teatro era strettamente legato alla scuola e gli 
attori prendevano parte alle rappresentazioni 
fin dall’apprendistato, per diventarne in segui
to i migliori interpreti. Mejerchol’d si circon
dava sempre dei giovani allievi, fedeli e since
ramente dediti a lui. Nello stesso tempo, sta
biliva un collegamento diretto con lo spettato
re popolare, al quale tendeva ardentemente e 
che forniva a lui una fresca ispirazione, senti
menti sani, oltre a un enorme desiderio di co
noscere i climi rinnovati della vita. -

I nuovi contenuti esigevano, per la loro 
espressione, nuove forme. Mejerchol’d, sem
pre preso da irrequietezza creativa, era parti
colarmente sensibile alla ricerca di nuove for
me. La sua instancabile aspirazione al nuovo 
ebbe cosi un solido terreno, una nuova dire
zione e un largo sviluppo.

II teatro di Mejerchol’d era sin dall’inizio di 
tipo sperimentale e, grazie alla continua ricer
ca, ogni suo allestimento aggiungeva qualco
sa di originale ed era un autentico avvenimen
to artistico. Mejerchol'd, uomo di teatro e ri
cercatore, diede all'epoca sovietica un'im
pronta decisiva. Gli anni venti erano gli anni 
del rinnovamento della vita, che procedeva a 
passi misurati nella ricerca del nuovo in ogni 
campo: nei rapporti sociali, nell’economia, 
nella scienza, nella pedagogia e nelle varie ar
ti. Il paese seguiva ritmi straordinariamente 
accelerati. Ciascun anno poteva condensare 
un decennio e Mejerchol’d, più di ogni altro 
uomo di teatro, simboleggiò questo proiettarsi 
nel futuro. Egli fece parte attiva di quel tem
po.

Nel teatro mutarono molte cose: 1 approc
cio con lo spettacolo, i mezzi di espressione 
scenica e l’intendimento interpretativo dell’at
tore e della struttura scenica.



« Trust DE » di Ehrenburg, (1924).

Nonostante Mejerchol'd cambiasse in con
tinuazione i metodi e le singole tesi, i principi 
base della sua arte restavano immutati. L'a
spetto più moderno della sua attività era il fat
to che egli traeva spunti dagli avvenimenti 
quotidiani. Cosi, il rapporto con lo spettatore 
era un coinvolgimento e creava un evento tea
trale significante. Vi era il rifiuto della ripeti
zione pedissequa della realtà in nome di una 
grande teorizzazione ideal-artistica; e, da qui, 
egli derivava l’aspirazione alla grandiosità del 
carattere, dei sentimenti e degli avvenimenti. 
Erano in lui il modo poetico di vedere il mon
do nel suo insieme e l’alta musicalità che so
steneva tutta la costruzione dall’azione sceni
ca. Lo slancio emozionale, con il quale Mejer- 
chol’d esprimeva la sua opera, conferiva una 
particolare acutezza al rapporto fra le forze 
attive dello spettacolo; i netti contrasti veniva
no resi in modo più profondamente tragico. 
Ogni lavoro scenico di Mejerchol’d era per
meato di sublime e intensa spiritualità, illumi
nata dalla fiamma di un sentimento elevato a 
punte poetiche. Mejerchol’d aveva la capacità 
di utilizzare tutti i mezzi di espressione teatrali 
e di altre arti per rendere più incisivo il tema 
dell’opera.

Sin dai primi passi del teatro da lui creato, 
Mejerchol’d verificò la grande mancanza di 
testi nuovi, si adoperò per coinvolgere i giova
ni autori, per stimolare i rifacimenti di vecchi 
lavori e per cercare gli adattamenti delle nuo
ve commedie tratte dai romanzi. Sin dal pri
mo spettacolo realizzato dal suo teatro — il

dramma belga di Emil Verhaeren Le albe — 
ci fu una rielaborazione tale che a tratti sem
brava riecheggiare momenti della realtà rivo
luzionaria russa. Nei lavori nati da rifacimenti 
vi erano molte imperfezioni, ma risultavano 
indispensabili, in quanto imprigionavano lo 
spettatore per il loro patos, aprivano la strada 
alle nuove commedie costruite via via in mo
do più organico e stimolavano molta gente di 
teatro al rinnovamento della loro arte.

Nella scelta dei testi, Mejerchol'd preferiva 
sempre quelli scritti dai poeti e principalmente 
fra tutti da Majakovskij che gli era più conge
niale.

Dopo aver elaborato nel 1921 la seconda 
edizione di Mistero Buffo (la prima risaliva al 
1918), Mejerchol’d mise in scena in seguito, 
negli anni 1929 e 1930, le due nuove comme
die di Majakovskij: La Cimice e II Bagno .

Mejerchol'd realizzò molti spettacoli tratti 
dai classici russi, vedendoli secondo un’ottica 
tutta nuova, adattandoli modernamente attra
verso la rielaborazione drammatica, la nuova 
regia e il nuovo modo di recitare. Sviluppava, 
infatti, i personaggi e le situazioni di queste 
commedie dando loro uno sfondo più moder
no. tanto da far apparire i vecchi temi molto 
attuali. Qualche volta i cambiamenti erano 
anche maggiori come per esempio nel caso 
della commedia di Alexandr Ostrovskij, La 
Foresta . Mejerchol’d la divise in 33 episodi, 
il testo era per giunta parzialmente capovolto, 
sicché l'azione acquistava una dinamica com
pletamente diversa (1924). La messa in scena

straordinariamente viva rifletteva la forte na
tura dell’arte popolare. Lo spettacolo ebbe un 
tale successo da restare in cartellone per ben 
14 anni con 1300 repliche.

D’altro canto il maestro usava alcune me
todologie teatrali in opposizione agli schemi 
scenici invecchiati, e perciò qualche volta ri
sultavano troppo drastiche, non sempre suffi- 
centemente motivate. Nel prosieguo della sua 
ricerca Mejerchol’d stesso le rinnegò. Ma l’in
tento fondamentale delle idee e la natura arti
stica della sua opera, perdurano. Mejerchol’d 
non rifiutò mai le autentiche tradizioni del tea
tro russo progressista, le arricchì ed elaborò 
criticamente, ciò si può rilevare innanzitutto 
nella stupenda messa in scena della commedia 
di Gogol II Revisore (1926).

Mejerchol'd ripudiava energicamente pre
cedenti interpretazioni banalizzate, che talvol
ta facevano scadere la commedia a livello 
aneddotico. Egli puntava piuttosto sull’essen
za delle cose. I personaggi di Gogol erano in 
questo spettacolo trattati in modo generico e 
le particolarità dei loro caratteri mostravano 
a tratti un significato scontato.

Il geniale Maestro introdusse nell’azione 
scenica elementi della pittura e della musica 
creando una sorta di sinfonia teatrale che si 
concludeva in un tragico finale di enorme for
za espressiva.

In seguito Mejerchol’d abbandonò l’idea 
delle rielaborazioni teatrali. La maestria del 
regista e dei suoi attori portò a nuovi appro
fondimenti e in questa nuova fase era suffi-
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dente spostare accenti nella commedia per 
scoprire in essa quei lati tralasciati dalle gene
razioni precedenti e vederli con l’ottica del
l’uomo moderno. Lo spettatore recepiva in 
modo più chiaro le sintesi artistiche che Me- 
jerchol’d realizzava nei suoi allestimenti sce
nici. Ogni rappresentazione appariva come un 
insieme organico tracciato dal regista secon
do un suo piano ben preciso, per cui ciascuna 
parte dello spettacolo era strettamente legata 
alle altre e finalizzata all’intendimento del 
maestro. Nel teatro tradizionale il regista do
veva trasportare sul palcoscenico un’opera, 
essere direttore di scena e guidare il lavoro 
dell’attore. Mejerchol’d, oltre a questi compi
ti, assumeva in sé anche quello di autore del 
dramma.

La grande capacità di comporre, che era la 
sua forza, si manifestava sia nella rappresen
tazione d'insieme che negli episodi sperati o 
delle singole messinscene. Mejerchol’d infon
deva un’enorme veridifcità e una sua personale 
concezione poetica del mondo in delicati duet
ti lirici, negli abbozzi di una satira sottile e 
nelle scene di massa con decine e decine di 
personaggi. Queste immagini si potrebbero 
chiamare, a buon diritto, sculture viventi con 
molte figure o anche études sinfonici: nella lo
ro costruzione, infatti, è facile rilevare ele
menti delle arti figurative e della musica, ma 
essenzialmente i pensieri e i sentimenti del
l’uomo trasfusi nei movimenti e nelle parole. 
Le messinscene di Mejerchol'd conquistavano 
lo spettatore per la loro meravigliosa carica 
emozionale, per la nitidezza del disegno e per 
la loro ritmicità.

Mejerchol'd riusciva a mobilitare tutti i 
mezzi d’espressione dell’arte scenica e delle 
altre arti per mettere in rilievo con la massima 
intensità il tema di tutto lo spettacolo o delle 
singole scene, basti citare, come esempio di 
tale maestria, una scena dallo spettacolo L’i
nizio (\933). In questa commedia di Juri Her
mann è rappresentato un intellettuale dell’Eu
ropa occidentale che approda al socialismo. Il 
protagonista è un ingegnere tedesco altamente 
specializzato, professore Kehlberg. La com
media, piena di enfasi divulgativa, man mano 
che riproduce il periodo della presa del potere 
da parte di Hitler, diviene sempre più efficace. 
Lo spettacolo era tratto dall’omonimo roman
zo di un autore appena diciannovenne che 
molti anni dopo scrisse nei suoi ricordi a pro
posito di Mejerchol’d: « Tutta la mia comme
dia, l’ha inventata lui »; e questo lo si poteva 
rilevare particolarmente dalla scena in cui l’a
zione si svolge nella saletta di un ristorante 
dove sono convenuti a cena gli ingegneri che 
hanno studiato insieme nella stessa universi
tà.

Grazie all’incisività delle scene lo spettato
re gode ogni istante di visualizzazione pittori
ca. Due assetti scenici, disposti in diagonale 
muovono la pedana a semicerchio, delimitata 
da pareti di corda che simboleggiano la ten
sione degli enti scenici. Gli effetti musicali 
completano la suggestione scenica. Mejer
chol’d poteva introdurre nelle partiture musi
cali il canto ironico di una corale, il canto de
gli studenti ubriachi, le singole esclamazioni, e 
infine anche i brindisi accompagnati da rumo
rosi strombettii. Il monologo finale acquista 
una particolare tensione per la ritmicità del

rullo dei tamburi, come nel teatro giapponese 
o cinese.

Non è da sottovalutare, inoltre, l’orchestra
zione delle luci. Sullo sfondo luminoso, chiaro 
ed uniforme, brillano gli sprazzi di luce origi
nati da varie candele, dai ciocchi del caminet
to e dai sigari accesi. All’inizio queste fonti lu
minose non appaiono, poi cominciano ad 
emergere, mentre un violento fascio di luce in
veste il busto di Goethe, quale simbolico am
monitore della tragedia di un’intera epoca.

Le idee del regista si snodano rapidamente. 
All’inizio abbiamo il gioco delle sedie, quello 
dei convenevoli e dei saluti, il gioco della « co
munione »; tutti si divertono, diventano ebbri; 
solidi signori in cilindro e frac si abbandona
no a una stolida e grottesca crapula, ma lo 
spettatore ben presto smette di ridere quando 
avverte il messaggio terribile di questa ignobi
le gozzoviglia. I personaggi provano vergo
gna davanti al busto di Goethe, lo rigirano, 
perché « non guardi », poi. ognuno salta su 
una sedia e fa un brindisi.

A questo punto la comunione è sparita. I 
compagni che si sono laureati alla stessa uni
versità e insieme sono entrati nella vita, nel

conflitto sociale staranno, ormai, da parti op
poste della barricata.

Mejerchol’d non riusciva ad accontentarsi 
del testo dell'autore ma lo integrava con il 
suo. Nel lingagugio del movimento esprimeva 
quello che mancava nel copione, e così l’inge
gnere Nuhnbach, diventato povero, si rotola 
per terra e si agita freneticamente, viene tra
scinato qua e là, messo su un tavolo da cui 
salta di scatto lanciando nella sala l’oggetto 
del suo fallimento (cartoline postali), e finisce 
per danzare un cancan folle e rabbioso.

Il regista fa crescere spasmodicamente la 
tensione scenica, fino a che non si spezzi. 
Mentre Kehlberg, irritato dallo spettacolo in
fame smaschera i discorsi fascisti dei suoi 
compagni, i partecipanti alla cena abbando
nano pian piano il ristorante.

Rimane ancora una tenuta luce nel buio 
parziale, il rumore e il frastuono della Musica, 
poi, il silenzio, infine la totale immobilità.

È il momento culminante della scena e di 
tutto lo spettacolo. Sul palcoscenico rimango
no due personaggi: l’uno è l’ex ingegnere-ar
chitetto, ora disoccupato, Hugo Nuhnbach, 
che commerciava in cartoline pornografiche

« L’ispettore generale » di Gogol (1926). Anna Andreievna (Zinaida Ralch) e gli ufficiali.



davanti alla struttura di un grattacielo costrui
to da lui; l’altro è il simulacro del poeta Johan 
Wolfgang Goethe. A voce bassa, triste, ubria
co, rovinato ed escluso dalla vita, Nuhnbach 
attirando a sé il busto lo bacia e gli confessa: 
« Il suo Andiz mi è stato estraneo, signor 
Goethe... »

Goethe rappresenta il lontano passato, 
Nuhnbach - presente, gli anni trenta.

La maestria e la perspicacia di Mejerchol’d 
fece si che l’aggiunta divenne il punto centrale 
dello spettacolo e contribui enormemente a ri
velare il vero volto della religione, della mora
le, dell’arte, della scienza, dei costumi, della 
vita sociale, della politica, e, in poche parole, 
della cultura indebitamente ritenuta l’eredità 
di Goethe. La scena si conclude con un’im
magine di grande forza espressiva. È Nuhn
bach stesso che pone la questione: « Tedeschi, 
dove è la vostra cultura? ».

Mejerchol’d spiegava sempre con chiarez
za agli attori i suoi intenti, ed ognuno capiva 
in modo chiaro le particolarità della parte, il 
suo posto e significato nello spettacolo. Me
jerchol’d aveva bisogno di attori intelligenti e 
razionali, il cui compito non fosse quello di in
terpretare riduttivamente un qualsiasi perso
naggio ma di saper instaurare un rapporto 
giusto con esso. « Un attore — diceva il mae
stro — deve essere o avvocato o procuratore 
del personaggio scenico ». Agli esordi il Tea
tro Mejerchol'd, quando gli spettacoli si basa
vano sulla drammatizzazione dei caratteri op
posti dipinti a forti tinte, l’attore esprimeva il 
personaggio in modo più sincero. Succesiva- 
mente, mentre il teatro cresceva, gli spettatori 
aumentavano, e nasceva la nuova dramma
turgia, il rapporto del regista e dell’attore con 
i personaggi diventava più complesso, i perso
naggi si facevano più sfaccettati, ma la chia
rezza del pensiero che informava l’attore per
sisteva...

Mejerchol’d considerava la salute psichica 
dell’attore quale essenziale pregiudiziale per 
un largo sviluppo delle capacità intellettive 
(come del resto per qualsiasi altro uomo) e 
per un comportamento conseguente. Riteneva 
che un corpo ben sviluppato e una mente 
esercitata potessero svolgere i compiti più 
complessi che un attore incontra nel suo lavo
ro. Gli esercizi di biomeccanica teatrale ela
borati da Mejerchol’d, costituivano una sorta 
di sala che partiva dagli esercizi psichici per 
condurre all’adempimento dei compiti sceni
ci... Essi rappresentavano una parte impor
tante del suo sistema di educazione dell’atto
re. « La biomeccanica, diceva Mejerchol’d, 
tende a stabilire le leggi del movimento dell’at
tore sul palcoscenico in maniera pratica nella 
quale gli esercizi della recitazione sono elabo
rati e basati sulle norme dei rapporti umani ». 
La biomeccanica, dunque, spinse Mejerchol’d 
verso lo stùdio profondo dei metodi di recita
zione di vari popoli nelle varie epoche. I movi
menti di un attore, che ha imparato in pratica 
i principi della biomeccanica sono esatti, rit
mici, organizzati, consapevoli ed espressivi; 
diventano il sostegno delle parole ed aiutano 
l’attore ad esprimere sentimenti e pensieri 
complessivi.

Mejerchol’d realizzò nuovi modi di fare 
spettacolo utilizzando nel teatro di prosa an-
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che altre forme relative alle arti figurative, 
perfino l’avanspettacolo e il circo. Perciò gli 
interpreti dovevano possedere dei requisiti 
speciali non obbligatori per attori del vecchio 
teatro; per esempio: il canto, la danza, gli 
esercizi di acrobazia. Mejerchol’d usava an
che il metodo del cinemontaggio per il quale 
tagliava lo spettacolo in episodi e, attraverso 
l’illuminazione dei singoli personaggi, ottene
va una specie di « primo piano ». Questo fat
tore richiedeva dall’attore anche capacità pro
prie del cinema in generale. Per gli attori del 
Teatro di Mejerchol’d era molto importante 
possedere e sviluppare il senso di musicalità, 
poiché questo svolgeva un ruolo straordinario 
ed aiutava loro nel rapporto con lo spettatore 
e inoltre rendeva più autentiche le caratteristi
che dei personaggi. La musica era tra i più 
importanti elementi strutturali dello spettaco
lo e spesso costituiva la tessitura della tra
ma.

Con la sua rigorosa unità dei singoli ele
menti lo spettacolo assomigliava ad una com
plessa opera orchestrale. In teatro venivano 
introdotte non solo queste o quelle opere mu
sicali, ma anche i metodi delle rappresentazio
ni liriche con l’apporto dei quali erano co
struiti gli spettacoli. Un particolare significato 
aveva ovviamente la costruzione musicale 
dello spettacolo nel suo insieme e nelle singole 
scene.

Sin dall’inizio il Teatro di Mejerchol’d ri
nunciò allo scenario dipinto che doveva dare 
illusione della realtà, adottò, invece, una co
struzione tridimensionale idonea ai temi trat
tati. La scenografia doveva aituare gli attori 
nelle loro azioni, essere di carattere evocativo 
e non di semplice sfondo ad una vicenda; tal
volta il suo significato era chiaro, talvolta, pe
rò, risultava oscuro.

Tutto ciò a quell’epoca costituiva un’auten
tica novità. Agli inizi le scene erano schemati
che compatibilmente con le esigenze del perio-

do, formavano solo le basi del nuovo teatro, 
successivamente le costruzioni cambiano, si 
fanno più complesse, l’elemento significativo 
diventa più forte. In alcuni spettacoli veniva
no usate scene cinetiche per esempio « muri 
mobili » sostituiti in seguito da pannelli scor
revoli. Nella sua ultima messa in scena Mejer- 
chol’d usò anche stoffe leggere come fondali. 
Tutti questi nuovi elementi scenici ed effetti 
visivi rinforzavano la suggestività della rap
presentazione. Venivano usate e spostate op
portunamente durante lo spettacolo diverse 
fonti di luce collocate in vari punti del palco- 
scenico e in sala. All’inizio degli anni venti 
Mejerchol’d semplificò l’azione scenica; fu 
come se l’avesse liberata da strati di vecchiu
me accumulatisi in centinaia di anni. Nello 
spettacolo Le cocu magnifique (1922) in sce
na vi era solo una leggera costruzione in le
gno, e sullo sfondo semplicemente la parete 
grezza di mattoni dell’edificio. I personaggi 
erano liberi di sfogare le loro emozioni e di 
manifestare non solo con le parole ma spesso 
anche con significativa gestualità. I costumi 
erano uniformati dalle tute color turchino.

In questa giovane e audace rappresentazio
ne Mejerchol’d imprigionava l’interesse dello 
spettatore con semplici e laconici mezzi.

In seguito, le riforme teatrali si fecero più 
complesse; venne approfondita la caratteriz
zazione dei personaggi. Dodici anni dopo, ne 
La Signora dalle camelie , teli bianchi forma
vano lo sfondo del palcoscenico, i mobili stes
si, gli oggetti e i costumi caratterizzavano l’e
poca in maniera straordinaria; forme e colori 
erano tenui, la mise en scene resa in modo 
emozionale aiutava gli attori a evidenziare il 
contenuto di ogni parola, ad esprimere le sfu
mature, le sensazioni, e la mutevolezza ester
na dei rapporti umani.

Mejerchol’d profondeva in ogni suo lavoro 
geniale intuito e grande riflessione, tenendo 
conto dell’idea generale senza tralasciare i mi-
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nimi particolari. Amalgamava l’ispirazione 
con un ostinato e faticoso lavoro e con la so
lida conoscenza dei contenuti. La sua intensa 
coerenza unita a una fantasia creativa ecce
zionale e aggiunta alla capacità di suscitare 
emozioni, diede ai suoi allestimenti straordi
naria forza poetica. Nei suoi lavori si avverte 
sempre la sua vastissima cultura generale arti
colata non solo nell’ambito teatrale ma anche 
in quello musicale e figurativo, letterario e ci
nematografico. In lui avviene una sintesi tra 
la modernità e la cultura tradizionale, poiché 
era uno studioso avido di sapere, uno scritto
re e in definitiva, un artista pieno di tempera
mento. Anche Cecov, all’inizio del secolo, ne 
comprese le indubbie capacità letterarie.

Caratteristiche precipue di Mejerchol’d fu
rono la profonda solidità dei principi, e una 
sincera convinzione di aver scelto la strada 
giusta. Odiava i compromessi e sosteneva le 
sue concezioni artistiche e sociali, sia con la 
sua opera che con il suo comportamento. Egli 
risultava all’occorrenza ardito, o implacabile, 
appassionato e talvolta persino severo. Qual
che volta cadeva in eccessi, infervorato in una 
polemica su fenomeni o opinioni antiquate, 
che, secondo lui, impedivano il progresso nel
l’arte. È per questo che si faceva dei nemici, 
ma nello stesso tempo attraeva molti giovani 
artisti d’avanguardia. Ogni suo allestimento 
aggiungeva all’arte qualcosa di nuovo, di 
straordinario e allargava la visuale dello spet
tatore nonché quella degli addetti ai lavori. 
Nel contempo suscitava vivaci e stimolanti di-

scussioni. Alcuni si indignavano, altri lo esal
tavano ammirati, e poteva accadere che i suoi 
vecchi avversari diventassero suoi sinceri ese
geti.

Molti registi e attori di teatro, che avevano 
lavorato sotto la sua guida o che avevano stu
diato nella sua scuola, in seguito occuparono 
posti significativi nel teatro e nel cinema so
vietico. Uno dei suoi più famosi allievi fu lo 
stesso Eisenstein. Mejerchol’d ebbe una gran
de e feconda influenza su tutta l’arte teatrale 
del nostro tempo aiutando gli altri teatri a su
perare il conservatorismo, proiettandoli verso 
nuove ricerche artistiche. Molti importanti la
vori del teatro sovietico moderno attingono 
alle migliori tradizioni meyerholdiane.

In tal senso non operano soltanto i suoi di
retti allievi ma anche gli attori e i registi che 
non lo hanno conosciuto. Di grande impor
tanza è anche la pubblicazione delle opere po
stume di Mejerchol’d e la letteratura su di lui. 
Le tesi di Mejerchol'd sono una ricca fonte 
per qualsiasi teatro qualificato.

È noto che Bertold Brecht ebbe un grande 
interesse per il lavoro di Mejerchol’d. Infatti, 
Kàthe Riilicke-Weiler scrisse nel suo libro Die 
Dramaturgie Brechts : « Interrogato dai visi
tatori sugli artisti sovietici che lo avevano in
fluenzato nel suo lavoro, Brecht citò i nomi di 
Eisenstein, Maiakovskij, Mejerchol’d... »

Negli ultimi 25 anni in Unione Sovietica 
furono pubblicati oltre a due volumi di scritti, 
i discorsi e un volume di lettere. All’estero: in 
Francia, in Italia, in Ungheria, in Gran Breta

gna, nella Repubblica Federale Tedesca, in 
Danimarca, in Jugoslavia, negli USA, usciro
no delle edizioni in un unico volume; nella 
Rep. Democratica tedesca e in Spagna in due 
volumi, in Svizzera vennero pubblicati tre vo
lumi tratti dai quattro dell’edizione francese. 
Inoltre devo menzionare altre pubblicazioni 
apparse in Cecoslovacchia, Italia, USA, 
Gran Bretagna e Giappone.

L’influsso dei principi meyerholdiani è rile
vabile sia nei teatri dei paesi socialisti che in 
quelli capitalistici. Da un’attenta lettura dei li
bri di Mejerchol’d in varie lingue deve risulta
re che molte « scoperte » dell’odierno teatro 
occidentale erano già state indicate da tempo 
da Mejerchol'd. « Il Times », famoso giornale 
conservatore, presentando l’edizione inglese 
delle opere di Mejerchol’d, fece questo titolo: 
« Mejerchol’d did it years ago », cioè « Mejer
chol’d l’aveva già fatto tanti anni fa ».

L’eredità di Mejerchol’d racchiude dei te
sori inesauribili, necessari all’arte di oggi e di 
domani. Farne oggetto di studio e uso sapien
te, vuol dire far progredire l'arte universale 
del teatro ed arricchire la cultura di qualcosa 
che ha vivamente ispirato la mente e il cuore 
di autentici artisti.

Mejerchol’d non rappresenta soltanto il 
passato, egli è il presente e il futuro.

Alexander Feuralskij 
(traduzione dal tedesco 

Krzysztof Wiernicki)

« L’ispettore generale » di Gogol (1926). Gli attori E. Garin nella parte di Chlestakov e Zinaida 
Raich in quella di Anna Andreievna.
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La ristrutturazione del teatro moderno è 
inesauribile: e nessuna forma, da sola, sapreb
be fissarla. La mobilità diventa il suo destino, 
sebbene ogni periodo conosca delle priorità 
temporanee , erette momentaneamente quasi 
a cristallizzazioni di tutto il teatro. La loro 
stabilità si rivela presto illusoria, poiché il re
gista si preoccupa subito di metterle in crisi: 
uomo nuovo, decide di instaurare non una 
norma, ma piuttosto di assicurare una diffe
renza. È lui infatti che introduce nell’arte del
lo spettacolo il concetto di originalità.

Agli inizi, il regista assicura la dinamica 
della scena con l’inserimento de Valtrove , de 
l’altro luogo . Spinge il teatro ad aprirsi e, se
condo lui, sarà proprio questa apertura ad ir
rorarlo con le forze del rinnovamento. Queste 
vengono dal di fuori, sia da un’arte diversa 
(pittura, musica, danza), sia da un altro tem
po o spazio culturale (il diciottesimo secolo,

l'oriente, ecc.). 1 riferimenti si presentano co
me possibilità di accesso allo specifico attra
verso una sorta di scossa del potere testuale. 
Ogni apertura fuori dalle frontiere mira dap
prima a sommergere la parola nel teatro a tut
to vantaggio dell’immagine, del corpo. Atteg
giandosi a maestro, il regista dirige il teatro 
verso orizzonti che gli permettono di espande
re completamente i suoi poteri fino ad allora 
"rimasti nascosti. In nome dello « specifico » e 
della sua purezza si procede alla svolta attra
verso campi totalmente liberi dalle influenze 
del letterario: il riferimento assume dunque un 
senso polemico rispetto agli antichi modelli 
destinati cosi alla crisi. Per il regista il riferi
mento a modelli stranieri non interviene come 
scopo — non si tratta mai di ricostituirli — 
ma come mezzo. È lo stesso riferimento ad 
aiutarlo nel suo andare avanti a base di « ca
tastrofi », se non proprio nascoste, quanto

meno accelerate, e che ha come fine ultimo 
quello di far scaturire il Nuovo. Il riferimento, 
poco importa il campo da cui proviene, parte
cipa a questo cambiamento di forme del quale 
ogni grande regista fa la sua ragion d’esse
re.

Quello che si vuole qui sottolineare riguar
da ciò che potrebbe essere definitio il riferi
mento dalla doppia origine , perché strana
mente, presso numerosi artisti degli anni ’20, 
da Mejerchol’d a Brecht, Eisenstein o Co- 
peau, si constata la convocazione congiunta 
dei modelli del teatro orientale e di quelli delle 
forme di spettacolo dette minori, il teatro di 
fiera, il cabaret, il Circo. Ed è proprio questa 
unione paradossale che cercheremo di chiari
re per meglio comprendere tanto le motivazio
ni teatrali che le finalità strategiche, visto che 
i riformatori trovano qui la fonte dialettica di 
un meccanismo di riferimento altrimenti trop-
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po univoco.

Dell’uso del riferimento
Agli inizi del secolo, al di fuori del mondo 

specializzato, abbagliato dall’Oriente fin dal 
1900 al tempo delle dimostrazioni di Sadda 
Yacco, lo sguardo rivolto verso i teatri asiatici 
porta ancora l’impronta dell’eurocentrismo. 
Persone qualificate come Arlington o Poup- 
peye si riferiscono incessantemente all’imma-

gine della scena occidentale per meglio avver
tire il lettore della stranezza del teatro orienta
le, sempre considerato da un punto di vista 
essenzialmente bizzarro. (1) Restano sempre, 
più o meno, prigionieri di una visione della 
scena orientale in quanto stato primitivo del 
teatro, con tutte le connotazioni svilenti che la 
parola « primitivo » comportava al tempo in 
cui l’Occidente si presentava come compi
mento dell’evoluzione delle società. Il suo tea
tro, per forza di cose, si erge a figura esempla
re. L’Oriente è relegato nel campo della biz
zarria e la sua scoperta viene operata su una 
base di superiorità. Lo scambio sembra im
possibile e il teatro orientale cosi come è de
scritto, sembra irrimediabilmente inadatto ad 
ogni dialogo. L’attenzione che gli viene con
cessa non può che evocare una perplessità il 
cui orizzonte è il mutismo: l’Oriente ridotto 
ad una differenza immensamentesviluppata 
rischia di rimanere sospeso senza influenze 
sul teatro occidentale.

Se questo errore di valutazione riguarderà 
meno i registi che i commentatori, questi ulti
mi vogliono correre il rischio di rendere im

produttivo l’Oriente tramite il ricongiungi
mento ai canoni impegnativi di « arte eccel
sa ». Una simile visione spaventa. Rilanciare 
sul potere intimidatorio dell’Oriente impedisce 
il contatto diretto, produttivo, poiché riman
dato nello spazio stellare della perfezione si 
vede interdire ogni possibilità di intervento nel 
nostro mondo. È proprio per questo che 
Brecht propone che: « per togliere al concetto 
asiatico l’ultima traccia di sfarzo esotico, bi
sogna far tornare alla mente gli spettacoli del

comico di Monaco Karl Valentin dei quali si 
dovrà riconoscere, se vogliamo intenderci, 
che essi hanno qualcosa di asiatico ». (2) Ec
coci dunque nel pieno del riferimento dalla 
doppia origine e la violenza del confronto in
dicato, dopo tanti anni, ancora emoziona. 
Questo genere di riferimento si ritrova anche 
in altri campi. Toulouse-Lautrec per disegna
re le ballerine di cabaret si rifà al segno essen
ziale di Hokusai, il gruppo dei Sei si interessa 
tanto a Bach, Rameau quanto alle musiche 
minori di ballo, delle canzoni da caffè, ecc., 
Brecht, ancora lui, analizzerà successivamen
te la pittura cinese e la pittura di un artista po
polare come Breughel. Ovunque troviamo 
punti di contatto tra quanto i tedeschi chia
mano Hockultur e Subkultur: la carica esplo
siva di un simile incontro è innegabile.

Se lo spettacolo orientale correva il rischio 
della sterilizzazione per la chiusura nel globo 
di vetro che doveva preservarne la bellezza da 
museo, lo spettacolo di cabaret o del teatro di 
fiera invece si vedevano relegati dall’opinione 
pubblica a livello di « arte inferiore ». Ed è 
proprio da questa emarginazione che deriva

la loro forza, poiché l’artista nuovo li evoca 
per sovvertire le grandi categorie, il Bello, il 
Tragico, e le grandi forme. Il richiamo a que
ste pratiche fino ad allora bandite, evidenzierà 
dunque lo scossone delle manifestazioni arti
stiche cosiddette « eccelse » al fine di provoca
re sferzate rigeneratrici di energia. Il ricorso 
alle « arti inferiori » viene realizzato sotto la 
minaccia imminente di devitalizzazione, di 
siccità. Non di meno l’unificazione proposta 
dal riferimento a doppia origine non agisce a 
senso unico — dal basso verso l’alto — ma a 
doppio senso, poiché impone un cambiamen
to d’ottica per i due termini: se si capovolge la 
proposizione di Brecht, si può anche dire che 
per decifrare l’arte di Karl Valentin bisogna 
riferirsi al modello asiatico. L’operazione con
duce inesorabilmente alla scoperta di un lin
guaggio del comico di Monaco tanto preciso 
quanto quello dell’artista cinese. È su questo 
terreno che rincontro si definisce.

Per Mejerchol’d è in Oriente e nel teatro di 
fiera che si ascoltano « i campanelli della pura 
teatralità ». (3) Ed è soltanto li che si possono 
ritrovare « metodi autenticamente teatrali » 
(4). In Eisenstein che studia i geroglifici e si 
appassiona per il circo si opererà questa unio
ne — non si potrebbe in maniera più precisa 
— nel suo famoso studio sul kabuki. Qui, per 
sostenere la lettura dello spettacolo di Sadonji 
riporta — a volta letteralmente — alcune del
le frasi del montaggio delle attrazioni, ispirato 
lui stesso dalle tecniche del circo. Ciò che è 
valido per una forma di spettacolo — aggiun
ge — vale per un’altra tanto è grande la loro 
affinità a livello produzionale: il circo come il 
kabuki sfuggono alla dominazione gerarchica 
che regna nell’arte occidentale. Nel montag
gio delle attrazioni « la voce di Ostujov non 
vale di più del colore della calzamaglia della 
prima donna, il colpo di timpani vale quanto 
il monologo di Romeo »: (6) Qui non ci sono 
scale di valori per privilegiare questo o quel
l'elemento che funzionano, del resto, alla stes
sa maniera nel kabuki dove, al di fuori di ogni 
lavoro di accompagnamento reciproco, « suo
no, movimento, spazio, voce, ... sono trattati 
come elementi di uguale significato » (7).

Per Copeau e Dullin, il riferimento a dop
pia origine interviene ugualmente perché il 
modello di attore cui aspirano reca in sé sia 
l’impronta dell’oriente che delle forme rinne
gate del teatro popolare. Egli incarna ogni 
volta un linguaggio che non subisce la pres
sione della parola, dell’opera scritta: il regista 
fa dell’attore autonomo la regione del teatro. 
L’Oriente e la fiera gli forniscono delle vere e 
proprie prove a sostegno.

Il linguaggio dell’attore s'impone non sol
tanto a spese di quello dello scrittore, ma an
che a spese di quella che possiamo definire la 
chiave di volta dell’estetica occidentale: la mi
mesi. Non si tratta più di trasmettere la verità 
quotidiana, ma la verità sottomessa alle leggi 
delle convenzioni dell’arte. È proprio in nome 
di questo che numerosi registi collocano il 
clown e l’attore orientale cosi lontanò in rap
porto agli antichi codici del gioco naturalista. 
Per il richiamo fatto a Mei-Lan fang e a Karl 
Valentin, contemporaneamente, l’opera scrit
ta e la copia si sgretolano in polvere.

« La cimice » di Majakovskij. La scena « Davanti ai magazzini generali » (1929).
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Alla constatazione di un linguaggio che ha 
l’attore come supporto principale, altri ele
menti vengono ad aggiungersi per meglio 
spiegare il senso del riferimento a doppia ori
gine. Lo svilupparsi, la compiutezza stessa del 
corpo, che il riferimento vede come scopo es
senziale, si accompagna agli strumenti, ai 
mezzi del teatro: la maschera, il volto trucca
to, il costume. L’attore trova aiuto negli ele
menti oggettivi, che esistono al di fuori di lui 
e che egli utilizza per arrivare ad una teatrali
tà libera da ogni influenza mimetica. Tra l’O
riente e il teatro di fiera la maschera serve da 
ponte, perché l’attore provvisto degli stru
menti della sua arte si presenta ogni volta co
me abile manipolatore: l’abilità diventa allora 
differenza in rapporto all’interprete occidenta
le che il suo personaggio riesce a catturare. 
L’attore occidentale tradizionale non manipo
la alcun oggetto avendo cura del suo corpo, 
mentre il clown, come l’attore orientale, recita 
con oggetti che non esistono se non per lui e 
attraverso di lui. Grazie a questi, tutti e due 
possono fare affidamento non solo sulle pro
prie risorse soggettive: l’arnese, lo strumento 
teatrale reclama una certa abilità corporale e 
non lo sfruttamento dell’io. È d’altra parte qui 
che interviene Brecht, per il quale nessun Io 
può resistere correttamente alle regole delle 
prove teatrali: la distanza non è che il sostitu
to della maschera. « Cosa fanno i soldati in 
guerra? » chiese in un giorno di prove, mentre 
Valentin si trovava nella sala. « Hanno paura: 
sono bianchi dalla paura » rispose, e Brecht 
chiese che si dipingesse il volto degli attori.

Il regista, personaggio per il quale l’origi
nalità avrà diritto di cittadinanza nello spetta
colo, vuole allontanare l’attore dalla trappola 
della ricerca sfrenata di originalità; quando il 
suo linguaggio si è pienamente manifestato 
egli l’ha fatto nel campo dell’anonimato, per
ché è ereditato e non — ogni volta — inven
tato. Il segno orientale come del resto il nume
ro del circo si trasmette e sta all’attore verifi
care la sua individualità come manifestazione 
del patrimonio trasmesso. L’attore del teatro 
di fiera o di Kabuki è di colpo in possesso di 
un certo numero di procedimenti e di segni 
che reclamano dapprima un tirocinio e più 
tardi la manifestazione della individualità. 
Questa deve subire il test del sapere trascorso, 
passato. È per questo che la prima facoltà di 
questi artisti è la memoria, di cui sembra esse
re totalmente sprovvisto l’attore occidentale. 
La memoria assicura dapprima la ripetizione 
giusta e la differenza personale interviene più 
tardi grazie alla realtà fisica dell’attore. Il ri
spetto della tradizione non è sinonimo di sa
crificio della verità corporale dell’attore, ma il 
contrario. Rapportandosi al riferimento dalla 
doppia origine il regista reclama che la sog
gettività, a livello della recitazione, si manife
sti unicamente dopo l’acquisizione prelimina
re della norma il cui primo termine è la tecni
ca. E questa la condizione per arrivare alla 
padronanza di un linguaggio.

Nelle due ipotesi evocate contemporanea
mente, lo spettacolo mira e riesce anche a ca
pitalizzare il suo passato: non è più lo spazio 
dell’eterno rinnovarsi. Esiste un’eredità che 
correttamente trasmessa costituisce una vera 
e propria riserva di segni che l’attore può ri
prendere e manipolare. Mejerchol’d deplora

va in questo senso la situazione occidentale 
della tradizione: « Se le eredità successive che 
uniscono la serie delle generazioni teatrali ci 
fossero pervenute attraverso un ponte a schie
na d’asino (come quelli della Cina) gettato da 
una riva all’altra come la curva di un arcoba
leno senza piloni centrali per sostenerlo » (8), 
fattore avrebbe potuto avere a sua disposizio
ne un sapere del quale non doveva far altro 
che apprenderne l’uso. Laddove esiste un'ere
dità, l’attore si inserisce nella catena delle ge
nerazioni e cosa può esserci di più evidente 
per le affinità tra le due origini menzionate se 
non la costituzione di veri e propri nuclei fa
miliari che trasmettono le esperienze degli an
tichi maestri: in Oriente, proprio come nel cir
co, la famiglia è la guardiana della tradizione. 
La trasmissione del sapere teatrale trova il cli
ma favorevole nella sicurezza delle relazioni 
di parentela. Copeau quando organizza il 
gfuppo dei Copiaus — dove la maggior parte 
dei membri sono parenti — non riprende for
se il modello della collaborazione propria del

l'Asia e delle forme popolari?
I due termini — il teatro orientale e il tea

tro di fiera — si concentrano sull'attore, i 
suoi arnesi, le sue tecniche, la sua memoria, e 
si disinteressano delle risorse decorative o 
spettacolari dello spazio. Potrebbero nuocere 
all’interprete al quale viene offerta la tela 
bianca sul cavalletto nudo o un’arena per 
mettere in mostra da maestro le risorse del 
suo corpo. In più per meglio far valere le pro
prie qualità, l'area prediletta per il gioco è il 
proscenio, perché assicura la perfetta visibili
tà. Ciò permette allo stesso tempo il piacere, 
il godimento e il controllo della recitazione 
stessa: « il proscenio si protende sul pubbli
co » perché non un solo gesto, non un solo 
movimento, non una sola mimica debba per
dersi nella polvere delle quinte » (9) scrisse 
Mejerchol’d. Vicina, la sala vede tutto e, sic
come conosce i codici della recitazione, le sue 
reazioni sanzioneranno rumorosamente, e im
mediatamente, la vittoria o lo scacco. L’ac
cordo o la disapprovazione si sviluppano in

« Terra capovolta » di S. Tretiakov. Scenografie della costruttivista L.S. Propova (1923).



rapporto alla norma; tecnicamente conosciu
ta, ma sempre variata dall’intervento del cor
po. Lo spettatore è un conoscitore. La padro
nanza dei riferimenti gli offre una libertà sco
nosciuta al pubblico sprovvisto di sapere tea
trale: questo è concentrato, sconvolto, mentre 
l’altro — insiste Brecht — è disteso, disponi
bile. Quando qualche spettatore durante una 
dimostrazione di Mei-Lan fang di Mosca 
chiede che si facesse silenzio con lo « shh » 
tradizionale, Brecht annotò: « la loro reazione 
sarebbe stata giusta nel corso di una rappre
sentazione europea, davanti ad uno spettaco
lo cinese era assolutamente ridicola» (10) 
L’Opera di Pechino non richiede più silenzio 
di un cabaret o di uno spettacolo di circo: 
nemmeno la più piccola frustrazione per colo
ro che sono attenti ad un linguaggio brillante- 
mente controllato.

Il riferimento a doppia origine è un ricono
scimento della memoria del teatro, e allo stes
so tempo aiuta il regista a formulare una spe
cie di « verbale » di crisi a partire dal quale un 
nuovo ciclo dovrà essere collaudato. In quan
to uomo di potere, il regista, intende inoltre 
procedere a manovre che possano assicurare 
la fecondità alla doppia possibilità da lui of
ferta.

Della strategia del riferimento

L’oriente si ricollega per l’europeo al mo
dello dell’« Utopia astratta ». La correttezza e 
il fascino che emergono non sono del tutto 
estranei al sogno utopico del quale il vecchio 
continente fu spesso pervaso. L’oriente non 
sarebbe allora che la variante delle isole e de
gli spazi immobili nei quali si incarna la perfe
zione: là non c'è spazio per la storia. L’immo
bilità regna, niente si muove nei regni utopici. 
Qui la dialettica ha taciuto e l'evoluzione si è 
arrestata visto che in Oriente il potere come la 
cultura, durante i secoli, furono poco sensibili 
alle attrattive del progresso. E questo rifiuto si 
rivela come un vero e proprio programma

poiché il sentimento della potenza incrollabile 
pervade alla stessa maniera l’anima dell’impe
ratore come quella dell’artista. L’arte orienta
le si avvicina all’utopia astratta con tutto 
quello che si suppone per l’occidentale essere 
attrattiva e nostalgia. Lontano e sublime, an
che il teatro sarà recepito come tale: la sua at
tuale bellezza viene da altri luoghi, da uno 
spazio al confine delfimmaginario. Come fare

per avvicinarlo? Come tirarlo fuori da questo 
sogno immobile e inserirlo nella durata, nella 
vocazione e nel destino dell’Occidente?

La situazione è diversa per il teatro di fiera, 
di cabaret, per tutte quelle forme minori che il 
regista tenta di recuperare allo stesso modo. 
Queste vivono nel tempo e ne subiscono total
mente gli effetti: se in Oriente non si muoveva 
nulla; qui tutto si degrada. I modelli si dete
riorano e fino a noi non arriva che una loro 
variante a brandelli. Il passato esemplare si è 
fatto a pezzi e il regista, male in arnese, pro
cede a restauri immaginari. Come dunque 
rassegnarsi alla lontananza inalterabile delle. 
forme asiatiche ancora viventi e alla vicinanza 
delle forme quasi annientate dal tempo? Co
me attenuare una distanza e come riparare un 
disastro?

L’idea del regista fu allora quella di farle 
recitare insieme perché con questa unione, 
considerata strategicamente, ciascuno dei 
membri avrebbe subito l’effetto delle cadute 
dovute al suo compagno. Le forme minori ac
quisirono un nuovo prestigio grazie al rappor
to con le espressioni dell’alta cultura orienta
le, mentre queste, grazie al ravvicinamento 
con l'arte bassa, vengono investite da una vi
tabilità a loro del tutto sconosciuta. L’unione 
dei due termini non ha niente di univoco. Fun
ziona a doppio senso. Così, grazie al riferi
mento a doppia origine, è possibile un’altra 
lettura dei modelli. Mejerchol’d, Brecht o Ei- 
senstein non cessano di ripetere che il valore 
di intervento di un modello dipende dall’inedi
to della sua lettura. È questa che rende effica
ce una pratica estranea che d’altronde, corre 
il rischio di essere ridotta sia al « già visto », 
sia alla mancanza di risorse che ci riguarda
no. Mejerchol’d, in questo senso, precisava 
che per esempio, « l’arte di Chaliapine rivela 
la sua forza soltanto se non è colta alla luce 
del Teatro d'arte di Mosca ». (11) Eisenstein, 
a sua volta, ricorda che l’indifferenza generale 
alla tournée di Kabuki nel 1927 si spiega con 
la confessione di incapacità di proporre un’al
tra analisi di questo tipo di spettacolo da quel
la di Mejerchol'd: nessuna nuova lettura, nes
sun nuovo modello (12). Cambiare prospetti
va diventa l’atto preliminare obbligatorio in 
mancanza del quale la sterilità tocca ogni tipo 
di riferimento. Attraverso l’uso delle sue origi
ni il regista arriva a proporre degli approcci 
inediti e Eisenstein cita come esempio dal suo 
articolo sul Kabuki, la replica farsesca di un 
attore comico, replica che darà la chiave di 
lettura sul Kabuki come spettacolo nel quale 
i diversi elementi non si accompagnano, ma si 
danno reciprocamente il cambio. Brecht per 
capire l'Opera di Pechino ci propone di pen
sare all’attore di cabaret confermando che i 
modelli orientali sono sottoposti alla prova 
d'esame attraverso lo schermo dello spettaco
lo di fiera: l’« alto » è verificato nell’accosta
mento al « basso ». Questa lettura assicura 
l'efficacia teatrale di ogni tentativo di recupe
ro.

La questione, sebbene posta in maniera di
versa, era nell'aria intorno agli anni ’20. Satu
ri del prestigio dell’» alto » corporeo — il cuo
re, la testa — i movimenti di avanguardia si 
chinano sul « basso » — interiora, sesso — 
soffocato, allontanato dallo spazio culturale. 
Si tratta in effetti di sovvertire l’autorità dei

Fondale per « Terra capovolta » di S. Tretiakov.
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valori associati all’« alto »: spiritualità, sensi
bilità a vantaggio della derisione. Michail 
Bakhtin nel suo celebre Rabelais insiste sulle 
risorse polemiche del « basso » corporeo del 
quale si reclamano le farse, le stupidaggini e, 
si potrebbe aggiungere, il cabaret... Pronto a 
superare ogni controllo, indipendente, in ri
volta perpetua, il « basso » sostiene una ten
sione che si attenua, si spegne sotto il regno 
dell’« alto »: è l'origine di una « seconda vita » 
per riprendere l’espressione di Bakhtin. Nel 
teatro degli anni '20 colui che recepisce il lin
guaggio specifico non può appoggiarsi sola
mente all’esempio orientale ed intende far re
citare allo stesso tempo « il basso »: questo 
brulichio delle forme occultate dal potere del 
testo, dell’autore come maestro, della scena 
come spazio dell’« alto ».

« Il basso » sarebbe in fondo la variante del 
« minore »? Certamente, visto che segnati am
bedue dal rifiuto dell’« alto » e del « grande », 
essi incarnano le energie sovverse della « sub- 
kultur » che partecipano all’accelerazione dei 
processi dell'arte contemporanea. Viktor 
Sklovski dichiara che la dinamica letteraria 
trova la sua ispirazione nello spostamento, nel 
trasferimento, delle forme che si trovano alla 
periferia dell’arte verso il suo centro, nel pro
cedimento conservativo delle forme « sotto
letterarie » (13). Il teatro di fiera, il circo o il 
cabaret non sono forse queste « forme sotto
teatrali » che risalgono al momento in cui il 
prestigio da solo non basta, questi dialetti che 
le lingue maggiori hanno allontanato dal cam
po letterario? In fondo recuperare Karl Va
lentin per la scena non è che un’operazione si
mile a quella effettuata da Kafka nel linguag
gio tedesco: le poste in gioco si equivalgo
no.

I registi efficienti, quelli implicati a corpo

morto nel lavoro teatrale degli anni ’20, non 
limitano i loro progetti al sovvertimento tra
mite il « basso » e « il minore » — è la voca
zione delle avanguardie — né alla convoca
zione, anch’essa critica, dell’« alto » orientale: 
Dada o il Grande Gioco Tzara o Daumal. Es
si si richiamano al riferimento a doppia origi
ne. Quanto perdono in essenzialità, lo rigua
dagnano in produttività perché Mejerchol’d, 
Copeau, Tairov o Eisenstein giocano su que
sta unione paradossale di termini che volgeva 
tutto al conflitto per alimentare la dialettica 
del loro lavoro. Essi si sottraggono alle attrat
tive dell'unico, del centro, del cerchio per im
mergersi nelle vertigini del doppio, di questa 
figura in movimento che è l’ellissi, figura a 
due centri.

Georges Banu
Georges BANU, professore di teatro presso 
l’Università di Sorbonne Nouvelle a Parigi. 
Redattore della rivista teatrale Chaillot, auto
re di « Bertold Brecht ou le petit contre le 
grand ».

Note
(1) Eisenstein annota che « le descrizioni e gli ar
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giatore occidentale superficiale e poco preparato » 
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te , voi. V. Mosca, Ed. Iskoustva. 1969, p. 313.
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ticolo « La strada che conduce al grande teatro 
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avvicina al teatro orientale; per coglierne la realtà 
bisogna superarli, (cf. Scrìtti sul teatro , voi. I. Pa
rigi, l'Arche. 1972, p. 200-201)

(2) Bertold Brecht - op. cit., p. 201
(3) Vsevolod Mejerchol'd — « La regia del Don 

Giovanni di Molière » in Scritti sul teatro , voi. I, 
Losanna, La Cité-L'Age d’homme, 1973, p. 170

(4) Vsevolod Mejerchol'd — « La Foresta » - 
Interventi nel corso di un dibattito sullo spettacolo 
in Scritti sul teatro , voi. Ili, Losanna La Cité-L’A- 
ge d'homme, 1975, p. 115
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30-7-1940. Parigi, l'Arche, 1976, p. 106
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Tutto passa, e tutto ritorna sulla 
grande ruota della vita, sul colorato 
palcoscenico del mondo. Vedi l'uso 
del «< bianchino », cioè il bicchiere di 
vino bianco, magari un pò frizzante, 
per aperitivo.

Era una usanza considerata ple
bea, anche se tanto piacevole e rin
frescante; e forse per questo stava 
scomparendo. Adesso ritorna con 
l'aperitivo spumante, al banco dei 
barmen di classe, nelle case, in tan
te altre situazioni: poiché il pregio 
di questi spumanti italiani, special- 
mente quelli classici, i più raffinati, 
è di essere accessibili molto più di 
quanto si creda, per tutte le borse.

Questo calice slanciato, quel li
quido appena dorato, quella colon
na sottile di bollicine che salgono 
liberandosi, liberando anche Voi dai 
pensieri di un mondo complicato e 
difficile, sono davvero un richiamo 
felice, brillante, che sta prendendo 
sempre più piede, anche i grandi 
intenditori ci dicono che questi spu
manti classici italiani, (prodotti cioè 
con il famoso metodo champenois 
che richiede anni di cure pazienti, 
artigiane) sono ideali dal principio 
al termine del pasto. Ma. a proposi
to, se questi vini stupendi, cono
sciuti ormai in tutto il mondo non 
costano un occhio della testa, anzi 
questo fatto è davvero un pregio, 
oppure è una colpa grave9

Sembra assurdo, eppure, guar
diamoci intorno. Quanti la pensano 
proprio a questo modo9 Perché una 
cosa è italiana, subito si mette in 
moto il pregiudizio che non possa 
essere veramente di classe. Se non 
costa caro, subito si mette in moto 
il pregiudizio che non può essere

una cosa di qualità. Ma chi ha per
sonalità, non segue i pregiudizi, si 
accerta di persona. E può scoprire 
anche lui che ci sono da noi spu
manti fatti col metodo champenois, 
(ma ormai preferiamo parlare di me
todo classico, perché la prima 
definizione fa venire in mente una 
sudditanza verso i pur grandi cham- 
pagnes) che non hanno niente da 
invidiare agli altri. Intendiamoci; ci 
sono grandissimi champagnes, co
me ci sono spumanti italiani di 
grande classe. E a dirlo forse sono 
più gli stranieri nei nostri confronti 
che non i nostri stessi connazionali: 
ma. da noi pesa l’assurda mentalità 
che quel che è fatto in casa non 
conta. Oppure, c'è quel fatto, ap
punto, che i nostri spumanti, anche 
i più raffinati, costano molto meno 
di quelli importati. A tanti basta 
questo per pensare che gli altri de
vono essere migliori. Oppure non lo 
pensano, anzi sanno che certi nostri 
spumanti hanno un prestigio mon
diale (come affermò, ad esempio, il 
famoso Simon, il più grande esper
to esistente in materia): ma si ve - 
gognano a offrire questi gioielli del
la produzione enologica italiana, 
perché pensano che i loro ospiti 
non lo sappiano, e scambino certe 
scelte per desiderio di spendere 
meno.

Ma perché non ci decidiamo a 
scegliere secondo la nostra autenti
ca esperienza; a provare prima di 
decidere; abbandonando i pregiudi
zi esterofili e i falsi problemi di 
«comparire»? Non si tratta di dare 
l'ostracismo a ciò che viene da fuo
ri, ma di togliere l'ostracismo a 
quello che si fa in casa, se ne vale la

pena, come vale, senza complessi 
di inferiorità. E sarà più bello, in 
questo spirito alzare i calici in ogni 
momento felice.

Tra l'altro, anche certe idee, certi 
luoghi comuni sul modo di bere gli 
spumanti vanno riveduti. Dicevamo 
prima, non c'è niente di meglio che 
un bicchiere di spumante fresco, 
leggero, all'aperitivo se vi piace 
l'uso dell’aperitivo per predisporre il 
palato e lo stomaco al cibo. Non c'è 
niente di meglio che un buon spu
mante su antipasti, minestre, zuppe, 
pesce, insomma anche a tutto pa
sto, quando ne avete vogli-a, quando 
capita. Sul dolce, invece, dicono gli 
esperti, lo spumante secco:' brut 
(che è quello a cui si riferiscono 
tutti questi discorsi) non sarebbe 
proprio l'accompagnamento miglio
re, a quel punto vanno bene vini 
passiti, liquorosi. Ed è anche vero.

Ma come si fa a rinunciare alle 
bollicine augurali, in certi momenti 
quando sull'orologio scocca l’ora, il 
momento magico?

Per assicurare la serietà, anzi 
il rigore nella produzione degli 
spumanti italiani classici secon
do il metodo champenois, si è 
costituito nei 1975 uno speciale 
Istituto i cui aderenti si impe
gnano a osservare un regola
mento ferreo e ad aprire le por
te a qualsiasi controllo. All’Isti
tuto Spumante Italiano Metodo 
Champenois aderiscono le ca
se: Antinori, Calissano, Carpe- 
né, Malvolti, Cinzano, Contratto, 
Equipe 5, Ferrari, Fontanafred
da, Gancia, La Versa.
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I MISTICI
Pierrott... questa è sia realtà che ¿ogno.
Cos’è dunque la realtà?
Un vaso di terracotta spezzato.
Un uccello che svolazza nel cielo.
Cos’è dunque il sogno?
Il sogno è il mare spumeggiante.
Un frammento di cielo che tu porti dentro di te.
Pierrot... guarda la costellazione nella notte.
Essa è tua sorella.
Tu stai in equilibrio su una corda tesa tra il sole e la luna. 
La tua amica è bella, i suoi lineamenti sono dolci. '
Ma nella sua bellezza è nascosto un nero messaggio.
Tu sei in mezzo alla vita.
Pierrot, dove vai?

ANTON CECHOV RACCONTA L’ANEDDOTO SUL 
NASO DEL RITRATTO DI KRAMSKOJ.

L’ 11 settembre 1898 Cechov fece una visita al Teatro d’Arte di 
Mosca. Durante una prova de « Il Gabbiano » uno degli attori rac
contò che dietro il palcoscenico avrebbero dovuto trovarsi rane 
gracidanti, grilli cantanti e cani latranti.

— Perché? domandò Anton Pavlovitch con voce scontenta.
— Perché è realistico, rispose l’attore.
— Realistico! rispose Cechov con una risata.
Dopo una breve pausa, così disse: — Il palcoscenico è arte. Esi

ste un quadro di Kramskoj, un minuzioso ritratto. Che cosa succe
derebbe se da questo ritratto si tagliasse fuori il naso e lo sostituisse 
con uno vero? Il naso sarebbe realistico, ma il quadro compieta- 
mente distrutto.

« IL GABBIANO » MESSO IN SCENA AL TEATRO DI 
MOSCA, 1898. DR. DAPPERTUTTO SI SEPARA DAL 

SUO MAESTRO STANISLAVSKIJ ED È LASCIATO SOLO.

STANISLAVSKIJ
Dottor Dappertutto.

DR. DAPPERTUTTO 
Si, Konstantin Sergeievitch.

STANISLAVSKIJ 
Il Gabbiano... Treplev.

DR. DAPPERTUTTO
Il teatro del nostro tempo è solo routine e abitudine. Quando il 

sipario si alza, che cosa ci mostrano questi grandi talenti, questi sa-

cerdoti propiziatori della sacra arte? Ma si, come la gente mangia, 
beve, corteggia, passeggia, indossa le proprie giacche. Quindi, da 
queste immagini e frasi sciocche, si cerca di trarre qualche morale, 
ed è una morale piccola e facile che entra nell’uso. No, quando io 
in mille varianti vengo servito dalla stessa e solo di quella, della 
stessa e solo di quella, della stessa e solo di quella, allora, io raccol
go le gambe e corro proprio come Maupassant corse a causa della 
Torre Eiffel che opprimeva il suo cervello con la sua trivialità.

C’è bisogno di nuove forme, di nuove forme, c’è bisogno. Se non 
vengono, allora è meglio che non ci sia nulla.

K. SERGEIEVITCH
Luce. Avete perso la testa? Si dovrebbe poter vedere il viso del

l’attore.

UNA VOCE
Non può il corpo cantare chiaro come la voce? Esiste un simile 

sogno.

D. DAPPERTUTTO
Lasciate che il grottesco venga fuori. Per lei, Konstantin Sergeie

vitch, il grottesco è qualcosa di terribile e strano. Esso evidenzia il 
brutto, perché il bello non diventi sentimentale.

K. SERGEIEVITCH
È solo un trucco. Con i suoi paradossi, lei oltraggia sia la realtà 

che se stesso.

D. DAPPERTUTTO
Si immagini, Konstantin Sergeievitch, l’architettura gotica. Dal 

sogno di chi è scaturito questo equilibrio tra il celestiale e il terre
stre, tra l’affermazione e la negazione, tra il bello e il brutto.

K. SERGEIEVITCH
Il teatro deve avvicinarsi alla realtà ed esserle fedele.

D. DAPPERTUTTO
La realtà di cui voi mi parlate mi annoia. È solo un velo.

K. SERGEIEVITCH
Cosa c’è dietro quel velo?

D. DAPPERTUTTO
La mia anima è un arcobaleno che sprizza fuori dalla realtà 

stanca e sonnacchiosa, e che dopo aver raggiunto il suo punto mas
simo precipita in un fiume di luce. La realtà è una rovina. La nostra 
fantasia una cattedrale.

DR. DAPPERTUTTO INCONTRA ANNA LA POETESSA.
IN GIRO PER PARIGI CON G. APOLINNAIRE



INCONTRA ZINAIDA RAICH SUL BALCONE DI 
ROMEO E GIULIETTA.

IL PARTIGIANO

ANNA
Strano ricordare come l’anima malinconica inalasse delirio di 

morte e ora sono diventata come un giocattolo, proprio come il 
mio amico rosa, il cacatua.

D. DAPPERTUTTO
Guillaume Apollinair-r-r-e...

IL POETA
Paris... Nòtre Dame... Tour Eiffel... Montmartre... Voire... Cir- 

que Medrano... Picasso... Voire la Seine...

D. DAPPERTUTTO
Se con mano del tutto indegna una sacra reliquia, io peccatore 

indegno or ora ho profanato. Due pellegrini dalle gote coperte di 
rossore. Due labbra offrono teneramente come rimedio un bacio.

ZINA
Ma, pellegrino, voi trattate con troppo rigore la vostra mano. 

Essa ha seguito solamente un rituale di devozione. Una mano di 
pellegrino tocca mani sante e, palma a palma, è il bacio santo dei 
palmieri.

D. DAPPERTUTTO
Non hanno forse i santi labbra come i palmieri?

ZINA
Si, ma sono labbra destinate alla preghiera.

D. DAPPERTUTTO
Allora le labbra felici facciano cosi come le mani perché la dispe

razione non sia il destino del pio.

ZINA
I santi non si muovono davvero, anche se accettano le preghie

re.

D. DAPPERTUTTO
E allora non ti muovere, finché io non abbia colto il frutto della 

mia.

DR. DAPPERTUTTO È PROMOSSO COMMISSARIO 
DELL’ARMATA ROSSA E PROCLAMA « L’OTTOBRE 

TEATRALE ». I MARINAI A KRONSTAD SI 
RIVOLTANO. L’ACCUSA DI ANNA.

I MARINAI
C’è una rivolta a Kronstad. Rivolta. Rivolta. Gli operai nella 

fabbrica Trubotjnij a Pietrogrado, scioperano. Perché. Perché. Essi 
pretendono pane, scarpe e vestiti per l’inverno. Avete sentito? Non 
abbiamo bisogno di nessun zar e nemmeno di un Comitato Centra
le. Sciogliete lo stato! Viva il Consiglio Operaio. C’è una rivolta a 
Kronstad. Rivolta. Rivolta. Rivolta a Kronstad. I marinai a Kron
stad sono in rivolta. Rivolta a Kronstad. Resistenza a Kronstad.

L’Ottobre Teatrale è un fenomeno gigantesco. Comprende la ri
voluzione dei teatri professionali. Comprende esperimenti nei teatri 
amatoriali dell’Armata Rossa. Dr. Dappertutto è in prima fila con 
una bandiera in mano circondato da una forte armata di allievi e 
partigiani, egli combatterà fino all’ultima vittoria. Viva, tre volte vi
va, il grandioso Ottobre Teatrale. All’attacco, cari compagni, al
l’attacco! L’Ottobre Teatrale è la luce, è la gioia, è la vita!

ANNA
Abbiamo chiesto pane, ma ricevuto pallottole. Perché nessuno è 

intervenuto quando l’Armata ha attaccato a Kronstad? È la rivolu
zione che mangia i suoi stessi figli. Il cuore della nostra rivoluzione 
fugge sul ghiacciaio verso la Finlandia. Ma voi, perché sostenete i 
Bolscevichi?

D. DAPPERTUTTO
Vieni con noi allo studio Novinskij.

LO STUDIO A NOVINSKIJ: LA CANZONE DEI 
FUTURISTI E LA BIOMECCANICA.

ALEX
Mosca sferraglia attraverso la Russia come un tram. Il presente, 

giovane spettinato, vuole fare il biglietto. Vieni, vieni. Il vecchio 
mondo è solo cenere della mia sigaretta. Lascia cadere il passato 
come una pietra nel mare.

D. DAPPERTUTTO
Fermati. Cambia posizione. Deve essere pesante, ma non insta

bile.

ATTORE
Io sono stabile

DR. DAPPERTUTTTO
Non basta. Il pubblico non dovrà preoccuparsi che voi siete in

stabili. Ciò lo disturba nell’interpretazione della scena. Così, molto 
meglio, molto meglio.

ZINA
Si dice che il Dr. Dappertutto « schiacci » gli attori. Io non credo 

che sia vero: un vero regista non si mette mai al di sopra degli at
tori.

ANNA CON LA CANZONE DI TATLIN. DR.
DAPPERTUTTO TENTA DI CONVINCERE SUA FIGLIA 

A UNIRSI AI BOLSCEVICHI. ZINAIDA RAICH 
« DEGRADA » IL DR. DAPPERTUTTO

ANNA
Non ha il proletariato bisogno di aliante? Ho osservato giovani 

gru, come imparavano a volare. Ho comprato alcune gru e impa
rato il mestiere da loro. I loro piccoli sono abbandonati al vento 
tanto quanto noi essere umani. Non conosciamo ancora i movi
menti dei nostri corpi neH’aria.



LA FIGLIA STELLA

Papaaa!

ANNA
Un gabbiano può volare dietro un vaporetto per giorni, e con il 

Letatlin, l’uomo può volare da una collina o da una torre. Come 
nuotiamo nell’acqua, pedaleremo nell’aria. Devi mettere mani e 
piedi nelle cinture, poi sdraiarti al centro sulla pancia e cullarti nel
l’aria, e poi su nel vento. Quando la primavera arriverà, proveremo 
sulle colline.

No, no, è fuori, è andato in città da ieri. Grazia, grazia, nell’an
golo del riposo a sinistra.

DR. DAPPERTUTTO 
Scoprila, guardala, toccala.

BRUNO
Versa i tuoi cieli in me, Stoilee.

ALEX
Ieri abbiamo cercato ordine là dove c’era il caos. Oggi caos, do

ve c’è ordine.

DR. DAPPERTUTTO PROVA LA SCENA DI BRUNO E 
STELLA NE « LE COCU MAGNIFIQUE ». ZINAIDA 

RAICH PRENDE LA PARTE DI STELLA.

ZINA

DR. DAPPERTUTTO 
Lascia che inondi il tuo cuore.

STELLA
E pezzi di ghiaccio per quello che è cosi, così malato.

DR. DAPPERTUTTO
Voltagli la schiena. Skanavige. Sogna, sogna sulle ali leggere del

l’amore.
Le cocu magnifique.

DR. DAPPERTUTTO
E più, e più. Se io non fossi qui, che cosa faresti? Sapresti aspet

tare la pioggia senza morire? E l’ombra in mezzo al giorno? Co
sa?... E tu, piccola tu, hai anche sete? Canteresti se io non fossi 
qui? Chi ti darebbe mangime, foglie d’insalata e zucchero umi
do?

STELLA
Raggiante, lei aspettava sola. Lei dormiva, e i suoi sogni, sono 

tutti solo oblii.

BRUNO
Quando il cattivo ritornerà, il cuore di chi si lamenta sparirà.

STELLA
E zucchero umido...

STELLA
Anco’a, anco’a baci, lunghi baci, lunghi...

DR. DAPPERTUTTO E STELLA 
Zucchero umido.

BRUNO
Vola, vola, dondola sulle ninnananne di quello che dice di amar

ti. Ci sono così tanti viaggi nella sua anima.
DR. DAPPERTUTTO 

Si, si, batti le ali. Dici che voleresti nel bosco.
STELLA

Bruno, Bruno, trova qualcosa, trova qualcosa...

TUTTI E DUE
Ha, ha, ha. Non troveresti niente da mangiare, non sopravvive

resti un solo giorno. Stop...
DR. DAPPERTUTTO

DR. DAPPERTUTTO
Cosi è... sei nata per stare in gabbia come il fiore in vaso e io so

no beato, nata per amare Bruno.

BRUNO
Se tu sapessi veramente quanto ho sofferto. Ero stato fuori solo 

qualche ora quando mi sembrò di vedere una debole luce dietro gli 
abeti...

STELLA
Nata per amare Bruno.

DR. DAPPERTUTTO
Bruno.

BRUNO
Stellum... Come sarei contrariato da te, mia Stradivaria. È in ca

sa il marito?

STELLA
Ah! Tu soffri gelo su Pollicino.

DR. DAPPERTUTTO
Questa è una commedia, ma non dovrebbe essere ridicolizzata, 

anzi recitata seriamente. . . . .
(a Zina) Metti tutta Mosca ai tuoi piedi. E ora adesso. Lei è già 

sdraiata lì sulla scena.



ZINA CHLESTAKOV
Se ne avessi il coraggio, vorrei.

ALEX CON LA CANZONE DI MALEVITIJ. LA FIGLIA 
DEL DR. DAPPERTUTTO SI UNISCE AI BOLSCEVICHE

ALEX
Inventori, scopritori di tutti i paesi. Un grazie e una lode per es

servi immaginati il mondo in modo diverso, perché trovate negli 
oggetti le cose più strane. Affinate lo sguardo, aguzzate le orecchie. 
Forse potete sentire i battiti del cuore nel petto della verità. E se voi 
scoprite qualcosa che altri non accettano, e se ciò che avete trovato 
brucia come carbone ardente — non buttatelo via, non temete il 
fuoco, lasciatelo bruciare e poi conservatene la cenere. Inventori, 
scopritori di tutti i paesi. Possiamo ammirare la natura, ma imitarla 
è un furto. Non si può prendere una goccia di realtà e appuntarla 
su una tovaglia come insetti in una collezione. Creiamo dal niente 
nuove forme, siamo imprigionati nella rete degli oggetti. Affrettate
vi, affrettatevi. Perché domani non mi riconoscerete:

LA FIGLIA
Dov’è il ghiaccio in viaggio?

ANNA
Avanti, mio piccolo cigno. Avanti.

CHLESTAKOV DA « IL REVISORE ».

CHLESTAKOV
La colazione era superba.

DR. DAPPERTUTTO
Non recitare Chlestakov come se fosse un dio, ma un demo

ne.

CHLESTAKOV
Per Dio, viviamo per goderci la vita. Come si chiamava quel pe

sce?

ATTORE
Baccalà, sua Eccellenza.

CHLESTAKOV
Era molto delicato. Io mi reputo felice di avere avuto il piacere 

di fare la vostra conoscenza, mia signora.

ZINA
È ancor più piacevole per noi potere incontrare una persona cosi 

distinta come voi.

CHLESTAKOV
No, no, ve ne prego, è per me un piacere.

ZINA
Oh! Nessun complimento se posso chiedervelo. Prego, prendete 

posto.

Poter stare al vostro fianco è già una fortuna, mia signora, ma 
se voi proprio lo volete. Oh! come sono felice di poter finalmente 
sedere al vostro fianco.

DR. DAPPERTUTTO
Chlestakov è il Sig. Niente. Un abbaglio. La sua testa è vuota 

di pensieri come il suo stomaco di cibo. Egli non decide da sé chi 
egli sia. Egli è quello che gli altri lo fanno essere. Quello che pro
mette, non lo mantiene. E tuttavia si dimostra il più forte alla fi
ne.

CHLESTAKOV
« Come te la passi, fratello Puskin? » ho l’abitudine di chiedergli 

battendogli sulla spalla. « Grazie », mi dice lui, « si tira a campa
re ». Lui è un grande originale.

ZINA
Oh! Siete anche scrittore? Come deve essere divertente poter 

scrivere cosi!

CHLESTAKOV
Si, ho scritto tante cose: Faust, Le nozze di Figaro . Non mi ri

cordo il nome di tutte. Sono cosi stranamente veloce di testa, vede, 
tutto quello che si pubblica sotto il nome di Goethe e Don Chisciot
te, sono io che l’ho scritto.

ZINA:
Oh! Siete voi Goethe?

CHLESTAKOV
Naturalmente! Io ho scritto quasi tutto.

ZINA
Forse lei ha scritto anche quel romanzo Jurij Miloslavskij?

CHLESTAKOV 
Si, anche quello é mio.

ZINA
Allora, avevo ragione.

ATTORE
Ma dolce mamma, è Zagoskin che ha scritto quel libro. 

CHLESTAKOV
Giustissimo. Zagoskin ha scritto un romanzo con quel titolo, ma 

c’è un romanzo che si chiama nello stesso modo e quello l’ho scrit
to io.

DR. DAPPERTUTTO
Tutti ridono di Chlestakov nelle forme degli altri, ma pochi rido

no di Chlestakov dentro se stessi.

ZINA
Allora è sicuramente il vostro libro che io ho letto. Come era af

fascinante!



CHLESTAKOV LA MORTE DI MAJAKOVSKIJ.

Si, è certamente così con me che vivo per la letteratura. Da nes
suna parte a Pietroburgo c’è un tale movimento come a casa mia. 
La mia casa è conosciuta in tutta la città. Vi prego, signore e signo
ri, non dimenticatevi di me se venite a Pietroburgo. Do anche dei 
balli.

ZINA
Oh! E che balli devono essere!

CHLESTAKOV
Ah, non posso negarlo. Per dessert, io posso avere del cocomero 

che costa 700 rubli al pezzo. La minestra la mangio in pentola, 
giunta direttamente da Parigi con il vaporetto. Che profumo quan
do si solleva il coperchio! Non potete immaginarvelo! Noi siamo 
ormai un gruppo fisso di giocatori di carte: il ministro degli Affari 
Esteri, l’Ambasciatore francese, quello tedesco e poi io.

DR. DAPPERTUTTO
La cattiveria non esiste negli oggetti morti, ma nelle persone vi

venti. La cattiveria è non pensare e non scegliere da soli.

CHLESTAKOV
Ma no, con me non si scherza. Io posso incutere paura a tutti. 

Al Parlamento compreso si ha paura di me. Un simile tipo sono io. 
E io mi muovo dovunque, i miei occhi vedono tutto, le mie orecchie 
sentono tutto. Ogni giorno vado al palazzo imperiale. Un giorno o 
l’altro sarò nominato maresciallo di campo.

ATTORE
Sua... sua... sua...

CHLESTAKOV 
Che cosa c’è da chiedere?

ATTORE
Sua Eccellenza...

CHLESTAKOV 
Non afferro ciò che dite.

ATTORE
Sua Eccellenza, vorrebbe forse riposare?

CHLESTAKOV
Riposarmi, ma che fandonia è mai questa? Forse sembro essere 

uno che vuole riposarsi? La colazione era eccellente. Io sono sod
disfatto, molto soddisfatto. Baccalà... baccalà...

DR. DAPPERTUTTO 
Giusto... « Una festa è una festa »

ATTORI
« Una festa è una festa ». Ha; ha; ha.

ANNA
Majakovskij...

ALEX
Compagno governo, abbi pietà di mia madre e abbi cura di Lily, 

mia sorella. Nella mia scrivania ci sono duemila rubli. Prendete da 
quelli il mio debito, così che io possa morire tranquillo.

DR. DAPPERTUTTO E ZINAIDA RAICH LASCIANO 
MOSCA. ANNA RACCONTA DEL TERRORE. DR.

DAPPERTUTTO E LA RAICH RITORNANO A CASA. 
ALEX E ANNA INCONTRANO I SEGUACI DELLA 

RIVOLUZIONE.

ZINA
A New York.

ANNA
Qualcuno abita a Tasjkent e qualcuno a New York, e l’atmosfe

ra amara dell’esilio è come vino avvelenato. Io resto... Una volta 
la luna sopra Pietroburgo era come un battello infuocato selvaggio 
e giovane. È incomprensibile come la luna infuocata cada. Ti han
no portato via nell’alba. Ti ho seguito come alla tua tomba. Era du
rante i terribili anni del terrore. Sono stata 17 mesi in coda davanti 
alla prigionp di Leningrado. La Russia senza colpa si è rannicchia
ta spaventata sotto gli stivali insanguinati e le ruote cigolanti dei ca
mion dei prigionieri. Io resto. E voi? Potete descrivere questo? Si, 
io posso. Allora qualcosa che sembrava un sorriso è apparso sopra 
quella che una volta era la sua faccia.

ALEX
Viviamo... Sotto di noi sentiamo la terra. I nostri discorsi dieci 

passi e via. Impercettibile. Ma lì, dove è sufficiente un mezzo di
scorso, li si ricorda il montanaro di Kremel. Ogni sentenza di mor
te è per lui...

ANNA
Un lampone.

IL TEATRO DI DR. DAPPERTUTTO CHIUDE E SI 
RIUNISCE A STANISLAVSKIJ. MEYECRHOL’D È 
ACCUSATO DAL « COMITATO PER GLI AFFARI 

ARTISTICI » E FA UN DISCORSO IN SUA DIFESA.

ZINA
Dr. Dappertutto, chiudono il nostro teatro. Non è possibile. 

Dobbiamo interrompere lo spettacolo. Non ce la faccio più.

PARTIGIANO
La baracca dei saltimbanchi, Suor Beatrice, Tristano e Isotta, 

Don Giovanni, Un ballo in maschera, Mistero Buffo, Le albe, Le 
cocu magnifique, La Foresta, La morte di Tarelkin, La Cimice, Il 
Bagno, Il maestro Bubus, Il Mandato, Il Revisore, Komandarm 2, 
La Signora delle camelie.

Teatro Statale di Meyerchol’d.



DR. DAPPERTUTTO
Il teatro è per me, Kostantin Sergeievitch, come il bastone bian

co per l’uomo cieco.

K. SERGEIEVITCH
Dr. Dappertutto, mio figlio... Come un clown al circo sei solo 

adesso...

DR. DAPPERTUTTO
Solo, sono sempre stato...

K. SERGEIEVITCH
Una tempesta ha distrutto la tua tenda.

DR. DAPPERTUTTO
...da quando voi mi avete voltato le spalle e chiamato intrigante 

e sognatore.

K. SERGEIEVITCH
Non volevo che tu tendessi il tuo arco troppo forte, che questo 

si spezzasse.

DR. DAPPERTUTTO
L’anima deve spezzarsi, una, due, tre volte perché l’essenza del

l’uomo diventi visibile.

K. SERGEIEVITCH
Vieni...

DR. DAPPERTUTTO
Vi ho lasciato e ho cambiato la mia vita...

IL PARTIGIANO
Il Comitato per gli AfTari Artistici del Commissariato del Popo

lo, si rende conto che il teatro del Dr. Dappertutto è definitivamen
te caduto ad un livello estraneo all’arte sovietica e si è alienato il 
pubblico sovietico. Dr. Dappertutto, il vostro teatro è liquidato e 
voi siete accusato di avere un’opinione artistica profondamente 
borghese e formalistica.

K. SERGEIEVITCH
Mio figlio...

DR. DAPPERTUTTO 
Volevo unire l’ardore del giorno...

K. SERGEIEVITCH
Mio Icaro...

DR. DAPPERTUTTO 
...e la malinconia blu della notte.

K. SERGEIEVITCH
Canta, Dr. Dappertutto, canta dell’oscurità...

DR. DAPPERTUTTO 
La mia saggezza è venuta meno.

K. SERGEIEVITCH
...canta della disperazione che ci tiene svegli di notte.

DR. DAPPERTUTTO
Voi vi aspettate che io senza freni critichi me stesso. Tutta la mia 

vita sono stato ininterrottamente un autocritico. Ciò è dipeso sia 
dal trionfo che ho sentito al momento in cui ho messo l’ultima ma
no su un lavoro, sia dagli amari tormenti che ho sofferto tutti i miei 
errori.

Sappiate, una volta ho guardato il mondo con occhi innamorati 
e ho corso incontro alla vita. Ero un re che camminava sulle mani 
e il teatro era il lampo negli occhi del leone. Mi accusate di voltare 
le spalle alla realtà. Al contrario. Al contrario. Posso tanto poco 
quanto voi staccarmi dalla realtà. So di essere una parte di quella 
classe con cui vivo e lavoro, e insieme ad essa, percorro la strada 
per il socialismo. A voi che mi chiamate mistico, rispondo: una vol
ta un uomo mi fece visita: una lampada dalla luce verde illuminava 
la mia stanza e creava una penombra piacevole. Alla parete erano 
appesi i miei pantaloni. L’uomo si inquietò e disse: « Ci si sente ma
le a stare qui. Togliete i pantaloni dal muro, mi fanno pensare a un 
uomo impiccato ». Chi di noi è mistico? Io, che ho appeso i miei 
pantaloni alla parete, o lui che li ha presi per un uomo impiccato? 
Voi prendete le pietre e misurate il vostro tiro, ma non dimenticate 
che il vincente incanta il diavolo, ma il perdente fa piacere a 
Dio.

Per voi, miei giudici, miei allievi, il teatro è una statua che lenta
mente cade a pezzi. Per me il teatro è il suono di un serpente a so
nagli. In questo mio stato sfiduciato supplico: datemi la capacità di 
meravigliarmi. Restituitemi il mio teatro. Io sono una goccia di fuo
co nella vostra cenere e vi sussurro: la morte non esiste...

DR. DAPPERTUTTO
Il poco...

K. SERGEIEVITCH
Vieni da me.

DR. DAPPERTUTTO 
...che posseggo ancora...

K. SERGEIEVITCH 
...Tu veggente ...tu viandante...

DR. DAPPERTUTTO
...come cenere abbandonata, voglio darlo a voi Konstantin Ser- 

;eievitch...

K. SERGEIEVITCH
Ombra di Gogol... Tu sei il mio unico erede.



LA FIGLIA DEL DR. DAPPERTUTTO LO PREGA DI 
SOTTOMETTERSI AL POTERE. IL DR. DAPPERTUTTO È 

ARRESTATO. SOLA NEL SUO APPARTAMENTO 
ZINAIDA RAICH VIENE ASSASSINATA.

LA FIGLIA
Non capisco nulla. Quando ero giovane e voltavo le spalle alla 

politica, voi avete provato a convincermi di andare con i comunisti. 
Adesso che io ho messo giudizio, avete perso voi il vostro? Perché 
siete cosi scossi? Forse è tutto un solo grande malinteso?

ZINA
È il governo che ha frainteso perché la Russia una volta ha fatto 

la rivoluzione. Gli uomini lottavano per la libertà di parola, ma 
adesso si chiudono i giornali e i teatri l’uno dopo l’altro. Essi lotta
vano per un nuovo uomo, ma chi oggi parla di questo, viene man
dato in Siberia. Tra noi e i politici è sempre esistito un malinteso. 
Ma effettivamente questo non è un malinteso.

LA FIGLIA
Dovete essere fedeli al governo. Siete stati voi a far brillare la ri

voluzione. Ora la Russia è pronta, ma qui a casa troppi si rivoltano 
contro il partito. Il governo ha bisogno del nostro supporto. Il no
stro paese ha bisogno di unità, non di divisioni. E se qualcuno pre
tende che voi cambiate il vostro teatro, è sicuramente solo a vostro 
vantaggio.

ZINA
La fiducia in te stesso viene prima. Il nostro posto non è né a 

corte, né al partito. Dobbiamo essere liberi.

LA FIGLIA
Noi esigiamo dallo stato che costruisca case, strade, gallerie, e 

che tutti abbiano un lavoro, e che le frontiere dei paesi siano difese. 
Allora, non è giusto che anche lo stato esiga qualcosa in cambio da 
noi? Per molti anni siete stati vincitori. « Il nuovo aereoplano Dr. 
Dappertutto si prova oggi fuori Mosca. Era un grande giorno non 
solo per la flottiglia aerea, ma per tutta l’Unione Sovietica ». Ades
so sedete qui come perdenti. E se non foste cosi fieri e ostinati. Dr. 
Dappertutto incontrava il Ministro della Cultura per trattare di un 
nuovo teatro con posti per 5000 spettatori. Siete sempre stati vin
citori, mai vinti.

ZINA
Ci sono vittorie di cui vergognarsi, e sconfitte di cui essere orgo

gliosi.

LA FIGLIA
Ma stammi a sentire prima che sia troppo tardi. Una volta il par

tito ti diede tutto quello di cui avevi bisogno. Diventasti direttore di 
teatro per tutto il paese. Nel tuo teatro sedeva il governo in perso
na, in prima fila. Ma non senti un debito di gratitudine?

ZINA
Se ci sentiamo in debito, non è un debito di gratitudine, ma una 

disperazione perché non abbiamo difeso gli artisti a cui il partito ha 
preso la penna o il pennello. Tu vuoi che noi ci salviamo negandoci, 
abbandonando le nostre opinioni è un modo di morire per propria 
mano. Non è da noi.

DR. DAPPERTUTTO
Mi hanno chiamato ad un colloquio. Prendo la mia valigia nel 

caso dovessi stare via tutta la notte. Se non mi avessero chiamato, 
avrebbe voluto dire che mi avevano dato ragione...

Zina, sorella mia, madre mia, moglie mia, mia amata, mia pic
cola colomba...

ZINA
Di notte sto sveglia sdraiata e ascolto i suoni.

DR. DAPPERTUTTO
Io sono un mare oscillante, Zina, ma separato da te, senza sale, 

senza vegetazione, senza venti, correnti.

ZINA
Di notte arriva il dolore, appaiono le ombre. Di notte cerco la 

tua mano.

DR. DAPPERTUTTO
Zina, non mi lasciare. Sulla terra non c’è niente di più terribile 

della solitudine. Questa crudele separazione è solo per breve tem
po, non è vero?

ATTORE
Uno... due... tre quattro... cinque sei... sette otto... gli occhi... 

nove... dieci... la gola.;.

VIAGGIO A MAGADAN, SIBERIA.

ALEX e ANNA
Caro amico, ti mando un saluto dalla faccia nascosta della luna. 

Puoi sentire i sussurri delle foglie gialle d’autunno prima che cada
no dall’albero? Mi trovo a Magadan, baracca 22. Siamo partiti da 
Mosca il 9 settembre, qui siamo arrivati il 12 ottobre. Cinque set
timane avvolti dal manto della notte. Mi ricordo Mosca sotto una 
pioggia tranquilla quando le gocce di pioggia baciavano lentamente 
i davanzali delle finestre. Io respiro sempre più profondamente do
po la pioggia. Questo è un lager di passaggio e devo prepararmi a 
passare l’inverno qui. Sono completamente senza forze. Se sia il ca
so di spedire cose, cibo o soldi non lo so.

Prova comunque...

EPILOGO: IL RITORNO DI PIERROT.
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Teatro popolare e ricerca di pubblico

Il teatro come forma artistica è unica nel 
suo stretto rapporto fra artista, rappresenta
zione e spettatore. Anche se tutto sul palco- 
scenico viene programmato e provato detta
gliatamente — come nel teatro contempora
neo che è diretto da un regista — non esiste 
una reale rappresentazione fino a quando tut
to non viene percepito da un pubblico vivo, le 
cui reazioni influenzano alternativamente il 
corso della rappresentazione. Sebbene tali os
servazioni siano tradizionali e banali, si ha 
una piccolissima cognizione attuale sulle di
namiche della rappresentazione teatrale e su 
come il pubblico adempia una funzione in es
sa (2).

Anzi, ciò è stato a lungo ricordato nell’am
bito di alte dichiarazioni teoriche di postulati

che difendevano alcuni concetti ideali del rap
porto fra palcoscenico e pubblico, come nella 
realtà attuale o — più frequentemente — co
me un traguardo da raggiungere. Uno tra i 
più importanti programmi teatrali moderni 
basato più su di un postulato che su cono
scenze scientifiche, era quello di un « teatro 
popolare ». Si manifesta in varie forme in 
Germania, Russia, Francia e Scandinavia 
dalla fine del diciannovesimo secolo al perio
do fra le due guerre mondiali. (3) Fondamen
tale per questo programma Socio-politico fu 
l’idea che il teatro non era solo un mezzo di 
comunicazione fra il palcoscenico e il pubbli
co, ma che il pubblico era anche — o avrebbe 
potuto essere — un rappresentante di tutta la 
collettività. Il concetto di « teatro popolare » 
ebbe la sua origine nella Germania del Ro
manticismo e nel giovane rivoluzionario Ri
chard Wagner. Era un programma utopista 
per un teatro che doveva riguadagnare la sua

autorità morale e politica rivolgendosi all’inte
ra collettività — la nazione, il popolo che sta
va radunando, o quanto meno rappresentan
do nell’auditorio — com’era stato una volta 
nell’antica Grecia.

Quando il palcoscenico parlava, si presup
poneva che la collettività intera ascoltasse. In 
Russia, dopo la Rivoluzione d’Ottobre, il con
cetto utopista di teatro popolare ebbe una 
grande influenza sia sugli spettacoli teatrali ri
voluzionari di massa (alle volte si riunivano 
10.000 o più persone) sia sul teatro rivoluzio
nario professionale. Prima dell’apertura del 
teatro RSFSR N. 1 a Mosca nel 1920, il regi
sta Vsevolod Mejerchol’d dichiarò che il fon
damento di tutta l'arte teatrale — la relazione 
fra il palcoscenico e il pubblico — era radical
mente mutato dopo la rivoluzione ed ora 
« ogni spettatore è come se fosse un modello 
della Russia Sovietica » (4). Il potere dell’arti
sta d’influenzare ed intervenire nella società

« Il maestro Bubus » di Faiko (vista generale).
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« L’ispettore generale » di Gogol (ia linea punteggiata indica ii posto per la piattaforma mobile).

sembrava perciò essere aumentato tremenda
mente. Se ogni spettatore era « un modello 
della Russia Sovietica », ora il teatro poteva 
esprimersi con un nuovo sentimento di autori
tà e significato. Il problema era, naturalmen
te, che il « carattere rappresentativo » del pub
blico era mero postulato e che il programma 
utopista di un teatro popolare doveva essere 
presto confrontato con il mutato della realtà 
sovietica, dalla radicale guerra comunista al 
pragmatismo e pluralistico NEP. Questo con
fronto portava a fondamentali rivoluzioni e 
variazioni nella teoria e pratica del teatro in 
Russia. Lo scopo di questo articolo, la discus
sione sulle reazioni del pubblico teatrale e la 
ricerca scientifica del pubblico della metà del 
1920, si può dire si trovi fra pratica e teo
ria.

Oggi la discussione Sovietica sul problema 
del pubblico è interessante per due aspetti. 
Primo esso ha un significato generale come 
un primo tentativo per definire Poggetto e i 
metodi della ricerca scientifica del pubblico. 
Infatti gli specialisti del teatro Sovietico che 
partecipavano alla discussione affrontarono 
alcuni problemi, sebbene alcuni non furono ri
solti, che gli specialisti del teatro dell’Ovest 
hanno soltanto da poco avvicinato. La di
scussione non fu comunque iniziata per pure 
ragioni teoriche ma perché i lavoratori stessi 
del teatro avevano senza dubbio l’esatta sen
sazione che il concetto del teatro popolare po
litico non avanzava sotto le condizioni della 
NEP. Perciò, il secondo aspetto dell’argo
mento è la discussione del pubblico quale sin
tomo della crisi del teatro popolare e la neces
sità di nuovi approcci al pubblico (5).

II pubblico come materia

Il teatro di Mejerchol’d con la sua posizio
ne fondamentale nel teatro sovietico e le sue 
dichiarate ambizioni politiche doveva essere 
naturalmente il fulcro della discussione sul 
pubblico. Era, comunque, in un teatro più 
piccolo, il Primo palcoscenico proletario del 
Proletkult a Mosca, diretto nel 1923/24 da 
un discepolo di Mejerchol’d, Sergei Eisen- 
stein, che il problema del pubblico, delle sue 
reazioni, e del suo carattere rappresentativo 
sociale fu per la prima volta posto sotto l’esa
me critico della consapevole considerazione 
teorica.

Nel suo manifesto Montaggio delle Attra
zioni (1923), il giovane Eisenstein dichiarò 
che nel nuovo teatro del Proletkult, « lo spet
tatore diventa il materiale di base del teatro; il 
compito di ogni teatro utilitarista (propagan
da, divulgazione, educazione sanitaria) è la 
modellatura dello spettatore nella struttura 
mentale desiderata » (6).

La condizione proposta da Eisenstein di 
« modellatura dello spettatore » non consiste
va nel farlo identificare con un eroe patetico 
rivoluzionario sul palcoscenico ma piuttosto 
nell’esporlo a potenti effetti teatrali, « attra
zioni », che avrebbero causato « definitivi 
shocks emotivi portandolo cosi alla conclu
sione ideologica definitiva » (7).

La struttura teatrale del Primo palcosceni
co Proletario del Proletkult di Mosca, svilup
pato da Eisenstein in collaborazione con il cri
tico Boris Arvatov e il commediografo Sergei 
Tret’iakov era una sintesi piuttosto strana ma

consistente dell’estetica e del comportamento 
futurista - costruttivista. Gli artisti costruttivi
sti avevano sviluppato il concetto di arte co
me organizzazione razionale del materiale, e 
Eisenstein fu educato in questa tradizione. Al
lo stesso tempo, desiderando assicurare ideo
logicamente una funzione stimolante dell’arte, 
i leaders del Primo palcoscenico Proletario 
mobilizzarono la teoria della psicologia del ri
flesso collettivo per i propri scopi. Dati alcuni 
riflessi collettivi di una classe sociale — come 
detto dallo psicologo russo Bekhterev — di
mostrarono Eisenstein e il suo collega che 
ogni rappresentazione teatrale, avrebbe pro
vocato delle reazioni negli spettatori secondo 
la loro estrazione sociale. (8) Se avesse sola
mente un pubblico proletario — come lo 
avrebbe avuto un teatro Proletkult, il teatro 
potrebbe diventare una potente carica per la 
classe operaia — o come disse Sergei Tret’ia
kov in modo tipicamente diretto, « Io spettato
re teatrale deve essere sostituito da un impat
to teatrale, attraverso il trattamento del pub
blico » (9). L’immagine della coscienza di 
classe del pubblico era quella dell’asticella di 
mercurio nel termometro; se solo la si riscal
dava con sufficiente forza e la si stimolava di
rettamente, la coscienza sarebbe aumentata 
automaticamente. Perciò, l’idea costruttivista 
de « l’organizzazione razionale del materiale » 
fu ampliata per includere anche il pubblico 
come materia; nel proclama di Eisenstein fu 
« la materia basilare più importante del tea
tro ». Ciò significava che la composizione del 
ceto del pubblico teatrale diveniva totalmente 
importante. La premessa necessaria a « cor
rette » risposte agli stimoli delle attrazioni fu- 
turiste del teatro Proletkult erano corretti ri
flessi collettivi del pubblico, cioè che esso 
avesse un’autentica (sebbene solo potenziale) 
coscienza di classe proletaria. Tret’iakov dis

se che « le attrazioni dovevano essere cercate 
in relazione a certo pubblico (altrimenti l’ef
fetto sarebbe stato falso e disparato)... » (10) 
Il fatto che le produzioni del Primo palcosce
nico Proletario sebbene generalmente accla
mate come esperimenti teatrali interessanti di 
un giovane regista, non ebbero successo come 
agitazioni politiche, Tret’iakov le spiegò con il 
fatto che il pubblico che non era esclusiva- 
mente proletario. L’ultima produzione di Ei
senstein con il Primo Palcoscenico Proletario, 
Gas Masks di Tret’iakov (1924), fu rappre
sentato perfino alcune volte in una vera indu
stria in modo da garantire che il pubblico fos
se quello giusto; l’esperimento comunque fu 
un completo insuccesso sia dal punto di vista 
artistico che da quello del coinvolgimento. 
(11).

Le risposte del pubblico: 
Come? Chi? Perché?

I radicali ma brevi esperimenti del Primo 
Palcoscenico Proletario nel 1923/24 avevano 
perciò smosso il problema del pubblico dal
l’ombra delle teorie teatrali sottintese alla luce 
della pratica e del dibattito. Ma non c’erano 
ancora conoscenze empiriche a disposizione. 
Era giusto il momento per una grande e gene
rale discussione sullo status del pubblico e ri
guardo alle possibilità di una ricerca concreta 
del pubblico.

Nel 1924, nel giornale della Sinistra artisti
ca, LEF , — dove Eisenstein un anno prima 
aveva pubblicato il suo « Montage of Attrac- 
tions » — il critico Mikhail Zagorskii sottoli-
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IL PUBBLICO COME MITO E REALTA

neó la necessità di concrete conoscenze sul 
pubblico del teatro sovietico:

« Come un dato di fatto. Chi ha studiato il 
pubblico sovietico durante questi anni della ri
voluzione? Da chi è formato questo pubbli
co? Di quali gruppi sociali si compone? Quali 
sono le reazioni non di questo o di quello spet
tatore ma di quei differenti gruppi su questa o 
quella rappresentazione? Sulla recita, sulla 
rappresentazione, sul teatro, sul movimento? 
Sulle rappresentazioni accademiche o su quel
le della « Sinistra »? Come reagisce un audito
rio omogeneo ed un auditorio formato da un 
pubblico misto alla stessa rappresentazione? 
Come questo pubblico si differenzierà in ter
mini di classe sociale davanti ad uno spettaco
lo rivoluzionario e come diverrà emozional
mente unificato davanti ad uno spettacolo ac
cademico? Cosa è « comprensibile » per alcu
ni e « incomprensibile » per altri? Cosa c’è in 
una recita e in una rappresentazione che dimi
nuisce o risveglia l’attività del pubblico? O 
cosa ha un effetto mitigante su qualcuno o ri
vitalizzante su qualcun altro? ».

Queste domande dovevano essere poste, 
Zagorskii chiari, non a causa dell’imminente 
sviluppo delle scienze accademiche, ma per
ché i lavoratori del teatro sovietico parlavano 
e litigavano molto sul pubblico sebbene essi 
non ne sapessero quasi assolutamente nulla:

« Non sapere le risposte a queste domande 
significa lavorare nella oscurità del settore del 
lavoro teatrale. E mi sembra che tutte le no
stre « incomprensioni » teatrali dipendano dal 
fatto che noi non conosciamo queste rispo
ste » (13).

Come esempio agli studi del pubblico che 
porterebbe alle risposte delle domande che 
egli aveva posto, Zagorskii si riferì ai propri 
esperimenti nel teatro N. 1 RSFSR di Mejer- 
chol’d nella stagione 1920/21. Egli aveva ri
tenuto l’abitudine molto diffusa delle discus
sioni organizzate con il pubblico dopo la rap
presentazione, inutile dal punto di vista socio
logico. Invece egli aveva organizzato la distri
buzione di questionari, che agli spettatori ve
niva richiesto di riempire prima di lasciare il 
teatro. Zagorskii si rammaricò che Mejer- 
chol’d, il quale durante la stagione 1920/21 
aveva utilizzato le informazioni fornite nel 
questionario per il suo « orientamento verso il 
pubblico », aveva poi abbandonato il metodo. 
(14) Presentando le sue conclusioni sull’espe- 
rimento del 1920/21 nel LEF, Zagorskii si 
concentrò sui questionari che aveva salvato 
dal teatro RSFSR N. 1 sul Mistero Buffo di 
Mejerchol’d. Sebbene egli avesse solamente 
186 questionari a disposizione, Zagorskii so
stenne che ciò sarebbe stato sufficiente alme
no per mostrare una cosa: in realtà, il pubbli
co non poteva essere visto come un insieme 
non differenziato. Le diverse estrazioni sociali 
erano state essenziali nel diversificare il gradi
mento degli spettatori del Mistero Buffo . 
Non si trattò solo di approvare o disprezzare, 
disse Zagorskii; operai, contadini ed intellet
tuali reagirono positivamente o negativamen
te alla rappresentazione per ragioni compieta- 
mente differenti. Zagorskii concluse:

Non esiste un singolo spettatore, né una 
singola rappresentazione . La corrente rivolu
zionaria nata dal palcoscenico divide l’audito
rio, organizza e differenzia i suoi elementi po-

sitivi e negativi. E il feed-back degli spettatori 
a sua volta suddivide la rappresentazione, la
sciando vedere ad ogni gruppo di persone ciò 
che il suo precondizionamento sociale gli per
mette di vedere. (16)

Questo approccio quasi fenomenologico al
la rappresentazione teatrale come un oggetto, 
concretizzato nell'azione reciproca fra lo 
spettatore che attivamente percepisce e il pal
coscenico, sembra molto avanzata per il suo 
tempo. Ciò diventa molto più chiaro alla luce 
della discussione che presto sarebbe iniziata 
da un servizio sulla nuova ricerca di pubblico 
condotta al teatro di Mejerchol’d. Nella rivi
sta Zhizn’iskusstva (Vita d'Arte) nell’estate 
del 1925, Vasilij Fedorov — un assistente del 
capo regista — presentò i risultati di un’am
pia indagine delle risposte del pubblico al tea
tro di Mejerchol’d durante la stagione 
1924/25. La base per l’esperimento fu stret
tamente utilitarista: il problema delle reazioni 
del pubblico deve essere studiato in modo da 
permettere al teatro di raggiungere il suo pub
blico più efficacemente. Per influenzare l’uo
mo nella nuova società, per dargli nuove abi
tudini, un nuovo modo di pensare, perfino 
« per organizzare il subconscio dell’uomo » 
— tutto ciò era secondo Fedorov, un gran
dioso compito, che il teatro poteva risolvere 
meglio di qualsiasi altra forma d’arte. Grazie 
al progetto di ricerca, disse Fedorov, la cono
scenza oggettiva sulla funzionalità della rap
presentazione teatrale era disponibile « con 
l’aiuto della, quale noi, con evidenza, con do
cumenti nelle nostre mani possiamo scoprire 
la totale vacuità, superficialità, e irresponsabi
lità del nostro criticismo del teatro ». (18).

Le indagini furono strettamente comporta
mentistiche nello spirito e utilizzarono il se
guente metodo. Per ogni rappresentazione di 
una produzione che doveva essere studiata, il 
gruppo di ricerca del teatro preparava uno 
speciale diagramma nel quale le reazioni nel
l'auditorio durante la serata potevano essere 
notate. Il diagramma aveva una colonna ver
ticale per notare il concreto « stimolo » (verso, 
movimento, ecc.) e un’asse orizzontale, divisa 
in unità di tempo separate o segmenti della 
rappresentazione. Durante la rappresentazio
ne, l’assistente in servizio era tenuto a riempi
re un numero di codice nella relativa casella 
del diagramma, annotando così che tipo di 
reazione nel pubblico era stata causata, da 
che « stimolo », in quale episodio.

Per ragioni pratiche, i tipi standard di rea
zione sono stati ridotti a venti, oscillando da 
« silenzio » a « riso » o « applauso » per arri
vare agli estremi, « lasciare l’auditorio » o 
« salire sul palcoscenico ». L’assistente in ser
vizio era anche tenuto a fare commenti gene
rali nel diagramma sulla durata della spetta
colo, il pubblico presente (studenti, lavoratori 
ecc. se ciò era noto) e se l’auditorio era pieno 
(19).

Nel materiale presentato da Fedorov nel
l'articolo apparso su « Vita d’Arte », « riso » e 
« silenzio » erano di gran lunga le reazioni più 
frequenti ed egli si focalizzò su di essi. Con
frontando la somma delle reazioni all’ora nel
la rappresentazione media delle produzioni 
nel repertorio — il Mandato di Erdman; La 
Foresta di Ostrovskij, Il maestro Bubus di 
Faiko, il montaggio D.E. (basata su novelle di

Ehrenburg) e The World turned Upside Down 
di Tret'iakov (dopo La Nuil di Martinet) — 
la ricerca di gruppo era giunta a ciò che Fedo
rov definiva « la gravità specifica » di ogni 
produzione. Dopo di che, la relativa distribu
zione delle reazioni tipo standard nelle diffe
renti produzioni furono comparate. Sebbene 
diversi diagrammi statistici fossero presentati, 
Fedorov non formulò più conclusioni dell’e
sperimento lontane da raggiungersi tranne la 
« regola del pollice » per cui in ogni rappre
sentazione « il ridere non doveva rappresenta
re meno del 70 per cento delle reazioni del 
pubblico (altrimenti la rappresentazione sa
rebbe stata noiosa). » (20)

Il metodo radicalmente oggettivo di investi
gare sulle risposte del pubblico sistemato da 
Fedorov aveva il beneficio di essere relativa
mente verificabile: nello spirito della psicolo
gia empirica prevalente si misura il comporta
mento, e non l’esperienza. Le conclusioni teo
retiche dell'esperimento erano, comunque, 
molto modeste. Lo scopo principale era evi
dentemente studiare il pubblico in modo da 
ottenere, con variazioni nelle produzioni, se 
necessario, un massimo controllo delle sue ri
sposte. L’articolo di Fedorov provocò un’im
mediata risposta di Mikail Zagorskii. (21) Ri
ferendosi al suo primo lavoro nel campo ed al 
suo articolo apparso su « LER » l’anno pri
ma, Zagorskii affermò che la condizione ne
cessaria per una seria ricerca di pubblico era 
un concetto più differenziato del pubblico di 
quello presentato dal gruppo di ricerca del 
teatro di Mejerchol’d.

Più importante dell’annotare un più ampio 
volume di risa in una produzione anziché 
un’altra, il critico, stava investigando da quali 
gruppi sociali e fasce era composto il pubbli
co, in quale modo ogni gruppo reagiva e su 
cosa realmente reagiva in alcune rappresenta
zioni. Chi reagisce quando, come e su cosa — 
ciò è quello che noi vogliamo sapere quando 
parliamo di indagini di pubblico oggi. (22).

Poiché un pubblico « singolo » e unificato 
era una invenzione, la registrazione delle ri
sposte del pubblico in blocco, fatta come dal
la équipe di Mejerchol’d non aveva valore di 
informazione, Zagorskii optò, votando invece 
per il metodo del questionario. Subito dopo 
ciò, il professor Aleksej Gvozdev, capo del 
Dipartimento teatrale dell’Istituto di Stato 
della Storia dell’Arte a Leningrado, e stretto 
alleato di Mejerchol'd, si erse a difesa di Fe
dorov e degli esperimenti della ricerca di pub
blico che egli aveva portato avanti.

Del problema — chi, quando, come e su 
cosa — non era affatto solo il terzo (« co
me »), come avrebbe voluto Zagorskii, ad es
sere stato studiato al teatro di Mejerchol’d. 
Per rispondere alle domande « quando » e « su 
cosa ». comunque, dovevano essere pubblicati 
i copioni degli spettacoli, e naturalmente que
sto non era possibile in una rivista come Vita 
d’arte. Per quanto riguarda il « chi », Gvoz
dev negò che il « pubblico » era soltanto 
un’invenzione. Lo studioso di teatro non ave
va a sua disposizione altro materiale che il 
« misto » pubblico spontaneamente riunitosi. 
Il regolare pubblico dei teatri professionali era 
l'unico che poteva essere studiato sistematica- 
mente e in una lunga serie di esperimenti ripe
tuti — due condizioni, queste, che dovevano
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V.P. Stepanova offre una dimostrazione dell’uso 
di un tavolo pieghevole da lei progettato 
(1922). Sotto: schizzo di una sedia e di un 
tavolo pieghevoli.

essere prese in considerazione da qualsiasi ri
cerca con pretese scientifiche. Gvozdev re
spinse. giudicandolo dilettantesco, il singolo 
esperimento di Zagorskii del 1921 sui que
stionari di pubblico (riempiti soltanto da 186 
spettatori su un numero sconosciuito di reali 
presenti). Il modo scientificamente giusto, per 
rispondere alle quattro domande poste da Za
gorskii, disse egli, era quello di confrontare le 
risposte del pubblico in generale già a portata 
di mano, con le risposte di un pubblico, di cui 
si fosse potuto verificare il background social
mente omogeneo. In pratica, comunque, il 
compito di raccogliere un « pubblico social
mente omogeneo » — per esempio, di « lavo
ratori della catena di montaggio — non era 
cosi semplice. Anche qui dovevano essere se
guiti dei criteri oggettivi ed empirici.

L'importanza del lavoro fatto dal gruppo 
di ricerca del teatro di Mejerchol'd, disse 
Gvozdev. era quella di aver gettato « concrete 
fondamenta scientifiche per la ricerca di pub
blico ».

Se in futuro si fossero potuti sperimental
mente predisporre cambiamenti in una produ
zione per poter registrare il mutamento delle 
reazioni del pubblico. Gvozdev concluse che 
si erano aperte nuove prospettive per partico
lareggiati studi empirici. Vasilij Fedorov repli
cò di persona agli attacchi di Zagorskii, nella 
successiva pubblicazione di Vita d'Arte, ela
borando le sue critiche al metodo del questio
nario, considerandolo totalmente irrealizzabi
le (24). Non le soggettive impressioni degli 
spettatori stessi, buttate giù involontariamen
te — o. ancora peggio, « a casa durante il tè 
della sera »! — ma soltanto l’obiettiva regi
strazione delle reazioni dell’auditorio poteva 
portare a solidificare la conoscenza sul fun
zionamento della rappresentazione. Allo sco
po di determinare il rapporto tra le reazioni 
del pubblico e la rappresentazione, il gruppo 
di ricerca del teatro di Mejerchol'd registrò, in 
ogni serata, un vasto numero di altri fatti. 
Non venivano registrate soltanto le risposte 
del pubblico, ma anche quali attori erano di 
scena (i teatri russi operano spesso dei cam
biamenti nel cast), lo studio dei tempi di movi
mento (khronometrazh) (25). compresa la du
rala di pause ed intermezzi, la recitazione de
gli attori, il lavoro manuale del palcoscenico, 
le ricevute dei botteghini, ed infine i commenti 
del regista o degli assistenti. Fedorov disse 
che i cambiamenti nelle previste reazioni del 
pubblico potevano cosi essere immediatamen
te attribuite a mutamenti del lavoro dello 
staff, che poteva essere corretto (26). In 
quanto ai questionari, egli poteva soltanto ac
cettarli come mezzo di perfezionamento dei 
metodi oggettivi applicati, e non come meto
do vero e proprio (27).

Prima che la disputa su Vita d’Arte. finisse 
con un altro paio di accuse tra Zagorskii e 
Fedorov. che ripetevano rispettivamente le 
accuse al metodo del comportamento e a 
quello dei questionari, fu introdotto un terzo 
punto di vista (28) nella ricerca sul pubblico. 
Il regista A. Bardovskii, che aveva usato i 
questionari già nel 1917, disse che il suo tea
tro. il Teatro della Gioventù di Leningrado, 
aveva fatto esperimenti sulla ricerca delle ri
sposte di pubblico durante la trascorsa stagio
ne 1924/25. indipendentemente dal teatro di

Mejerchol’d. Bardovskii dimostrò l’inutilità 
dei questionari sia per i registi che per gli atto
ri. La debolezza del metodo, comunque, stava 
nel fatto che venivano registrate soltanto le 
reazioni conclusive dello spettatore e non 
quelle simultanee , durante la rappresentazio
ne. Allo scopo di registrare quest’ultimo, il 
Teatro della Gioventù di Leningrado usò ciò 
che Bardovskii chiamava un metodo indivi
duale. Invece di registrare « il denominatore 
comune » del pubblico, — come proposto da 
Fedorov al teatro di Mejerchol’d — gli assi
stenti di Bardovskii registravano « le reazioni 
di singoli bambini straordinariamente tipici » 
e poi le sommavano a una « indagine genera
le ». Questo fu uno sviluppo del metodo « og
gettivo » che negli anni successivi sarebbe sta
to molto usato, principalmente nel teatro per 
bambini. (30)

L’interesse del teatro di Mejerchol’d e del 
Teatro della Gioventù di Leningrado era chia
ramente pratico: stavano cercando dei metodi 
per controllare quali risposte venivano date 
agli stimoli che provenivano dal palcoscenico. 
Per quanto riguarda le « risposte » essi pensa
rono soltanto alle reazioni misurabili empiri
camente degli spettatori nell'auditorio. Come 
gli stimoli dal palcoscenico potessero essere 
interpretati dagli spettatori e quali reazioni 
realmente comportassero, al tempo stesso, nel 
pubblico, non fu mai oggetto di domanda per 
i gruppi di ricerca. Infatti, nessun partecipan
te alla discussione su Vita d’Arte aveva posto 
la questione delle esperienze dello spettatore 
in teatro e come trovare i metodi per descri
verle. In altre parole, nessuno aveva comple
tato le quattro domande di Zagorskii — chi, 
quando, come e su cosa — con la quinta es
senziale: perché ?

Questa importante aggiunta fu fatta da 
Mikhail Zagorskii stesso in una specie di po
scritto alla discussione su Vita d’Arte. pubbli
cata in un'altra rivista teatrale, « Novyi Zri- 
tel » (Il Nuovo spettatore). (31).

Zagorskii criticò la proposta del professor 
Gvozdev di confrontare, cioè, le risposte del 
« pubblico misto » con quelle di un pubblico 
omogeneamente provato di « lavoratori alla 
catena di montaggio » perché lo considerava 
come uno sforzo per correggere una astrazio
ne con l’aiuto di un’altra.

Chi rideva ad un certo punto tra il « pubbli
co eterogeneo »? Un membro del Komsomol? 
un borghese? un intellettuale? Non so, rispon
de Gvozdev, era <« il pubblico » che rideva. E 
chi erano questi « operai provenienti dal posto 
di lavoro »? Proletari cresciuti in città o con
tadini da poco urbanizzati, che cominciavano 
ad essere manipolati dal crogiuolo della fab
brica? Erano giovani o vecchi? Letterati o il
letterati? Perché se ne stavano zitti nel mo
mento in cui il pubblico misto rideva, e qual 
era il significiato di questo silenzio?

Chiedendosi perché gli spettatori reagissero 
in questo o queU'altro modo, Zagorskii, in
dubbiamente, aveva spostato l’intera discus
sione su un altro livello. La sua ricapitolazio
ne. circa le limitazioni empiriche del progetto 
di Gvozdev — e essenzialmente del gruppo di 
ricerca del teatro di Mejerchol’d — era piut
tosto devastante. A tutte queste domande, 
Gvozdev non aveva risposte, perché esse non 
si adattano al « metodo scientifico » che egli
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raccomanda. Egli opera immaginando un 
« pubblico » e degli « operai » e il loro com
portamento esteriore senza provare a spiegare 
la natura concreta dello specifico spettatore e 
il significato interiore delle sue emozioni.

Zagorskii non aveva reali alternative, per 
future ricerche di pubblico, oltre a quella di 
sviluppare l’aspetto sociologico del metodo 
del questionario. Tuttavia le sue critiche al 
progetto di ricerca del teatro di Mejerchol’d 
erano importanti per due aspetti. Primo, indi
cavano il declino del mito del pubblico come 
entità omogenea, che rappresenta la collettivi
tà nell’insieme. Ogni partecipante alla discus
sione su Vita d’Arte era d'accordo sul fatto 
che il pubblico non doveva essere studiato da 
vicino, ciò perché il suo carattere non era più 
cosi chiaro; i giorni, in cui lo spettatore pote
va essere chiamato « un modello della Russia 
Sovietica », senza che qualcuno protestasse, 
sembravano appartenere al lontano passato. 
Secondo, l’opposizione di Zagorskii ai metodi 
« oggettivi » degli assistenti alla ricerca di Me- 
jerchol’d, lo aveva portato ad una critica del
l’avvicinamento comportamentistico alla este
tica, che forse era più lontano dal raggiunger
si di quanto egli non credesse.

La tesi di Zagorskii, formulata nell'articolo 
su LEF nel 1924 — « non c'è né singolo spet
tatore, né singola rappresentazione » — sem
brava solo più convincente dopo la controver
sia su Vita d'Arte. Le conseguenze di questo 
stato di cose dovevano essere condotte su due 
piani, naturalmente in stretto rapporto fra lo
ro — quello della ricerca teatrale e quello del
la produzione artistica.

Allorquando il progetto di ricerca del tea
tro di Mejerchol'd sembrava aver subito una 
battuta d’arresto, si svilupparono fortemente 
ovunque, negli anni immediatamente succes
sivi, altri orientamenti. Le indagini statistiche 
sul pubblico dei teatri di Mosca, il suo back
ground sociale, abitudini e attitudini teatrali 
venivano organizzate da una commissione 
speciale della sezione culturale del Glavpolit- 
prosvet. (32)

Questo tipo di studi non furono continuati, 
in effetti non esistevano, fino a che fu riabili
tata in Unione Sovietica, negli pnni '60, la so
ciologia empirica (33). Gli studi psicologici, 
condotti lungo la linea tracciata da A. Bar- 
dovskii, con intense osservazioni di singoli 
spettatori « tipici » da parte di psicologi, peda
goghi ecc. nei teatri giovanili di Mosca e Le
ningrado, furono portati avanti più a lungo di 
quelli sociologici — probabilmente perché gli 
oggetti scelti non erano adulti — ma alla fine 
anche questa ricerca empirica, e perciò poten
zialmente non ideologica, venne ad una battu
ta d’arresto. (34)

Alla fine fu introdotto un terzo metodo, co
me una sorta di compromesso tra il metodo 
del questionario e quello « oggettivo ».

Questo era il cosiddetto « excursión », ori
ginariamente una iniziativa culturale e istrutti
va organizzava un limitato ed omogeneo 
gruppo di spettatori, lo preparava per la rap
presentazione tramite letture, assistevano alla 
rappresentazione in gruppo e discutevano 
scambiandosi le proprie esperienze; tutto sot
to la guida di un esperto culturale o teatrale 
— che per un po’ di tempo rappresentò un 
nuovo modo di osservare le reazioni del

« pubblico » teatrale e al tempo stesso prende
va in considerazione il background sociale de
gli spettatori, come pure le loro esperienze 
soggettive. (35) Anche se ben sperimentato 
per scopi culturali e istruttivi, questo metodo 
non fu mai applicato sistematicamente in un 
contesto scientifico. (36)

Due concezioni di pubblico

La discussione sui principi della ricerca di 
pubblico non era — come abbiamo cercato di 
dimostrare attraverso questo articolo — di

quelle « accademiche » o puramente scientifi
che. Coinvolse, o fu il sintomo di una rivalu
tazione critica del pubblico come elemento 
della rappresentazione teatrale. Al tempo del 
dibattito su Vita d'Arte, il vecchio concerto di 
teatro popolare con il suo pubblico « rappre
sentativo » non era più a lungo proponibile. Si 
stavano creando già due possibili tendenze di 
sviluppo: da un lato, una serie di sforzi per 
salvare l'idea del teatro « totale », usando la 
biologia, la psicologia del profondo, la religio
ne, o ogni altra disciplina possibile per trovare 
una base comune e salda per l’unificazione 
del pubblico; dall’altro lato, un concetto più 
modesto e realistico, in cui lo spettatore non 
doveva essere più a lungo un elemento del 
pubblico, visto come un oggetto per le esigen
ze del regista, ma un soggetto indipendente e 
pensante produttivo.

WpoReTavww acex croaw, coeavwflfrTfcCvA
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La prima tendenza era già stata perseguita 
nelle produzioni costruttiviste di Mejerchol’d 
nel 1922-1924, una strana sorta di teatro 
« razionale » dove — almeno in teoria — la 
razionalità era completamente riservata al re
gista e agli attori, mentre il compito del pub
blico era totalmente ideologizzato, nel sentire 
e reagire al volere del regista (37). L’idea di 
Eisenstein e dei suoi collaboratori del « teatro 
delle attrazioni » sul Primo Palcoscenico Pro
letario era un passo in più nella direzione di 
una estetica del comportamento se non addi
rittura « fisiologica ».

Malgrado i tentativi di controllare la strut
tura di classe del pubblico al Primo Palcosce
nico Proletario, le reazioni del pubblico, co
munque, non erano state facilmente prevedi
bili. Lasciando il teatro per il cinema nel 
1924, Eisenstein continuò la sua ricerca sulle 
forme per poter « organizzare il materiale del

pubblico » in un modo più realizzabile che 
non dagli stimoli e risposte del teatro delle at
trazioni: forme che in un modo universale 
producessero immagini e concetti nelle menti 
degli spettatori, spingendoli a sentire i senti
menti voluti e pensare i penseri voluti. In una 
parola stava cercando i simboli . Nel suo pri
mo film ( Sciopero, La corazzata Potemkin ), 
Eisenstein sentì che non stava usando simboli 
accessibili a tutti gli uomini ma stava lavoran
do entro un’impalcatura di una ristretta psico
logia di classe. Ma la strada era ancora aper
ta. Parallelamente allo sviluppo della ideolo
gia sovietica durante gli anni trenta, dalla lot
ta di classe alla unità nazionale, i paesaggi, i 
volti e i movimenti nei films di Eisenstein di
ventavano sempre più universali nel loro sim
bolismo ( Bezhin Meadow, Alexander Nevs- 
kii ).

Mejerchol'd. probabilmente, non ebbe mai

Manifesto della rappresentazione di « Trust DE » di Ehrenburg e della « Foresta » di Ostrovski al 
Teatro Mejerchol’d.

le stesse ambizioni ideologiche del suo disce
polo. Ma le sue ambizioni di tenere il pubblico 
in una ferrea stretta, esponendolo al totale po
tere della sua arte, non erano perciò meno 
lungimiranti. Lo scopo delle indagini sul com
portamento del pubblico, che egli lanciò nel 
1924-25 nel suo teatro, erano fatte per garan
tire che il regista avesse un massimo controllo 
sugli effetti della produzione.

Anche se Mejerchol'd non prese parte alla 
discussione sulla stampa del 1925, si può es
sere sicuri che non approvò la pretesa di 
Mikjhail Zagorskii secondo cui « non c’è sin
golo spettatore, né c’è una singola produzio
ne », perché ciò conteneva implicitamente 
niente meno che la fine del sogno del teatro 
totale. D'altra parte a Mejerchol’d sembra su
bito di dover abbandonare l'idea di poter con
trollare le reazioni del pubblico attraverso i 
mezzi degli studi scientifici nello spirito del 
comportamentismo; il metodo delle statistiche 
sembra sia stato usato solo occasionalmente 
dopo il 1926 (38). Infatti, l’unico principio 
del regista era che nel teatro « tutti i mezzi so
no utili per arrivare allo scopo necessario » 
(39). Per esempio nel 193 1. in una produzio
ne di « La battaglia finale », di Vsevolod 
Vishnevskii, Mejerchol’d appostò una « prefi
ca » in una delle prime file dell'auditorio con 
il compito di singhiozzare quando lo spettaco
lo arrivava al suo tragico finale. E natural
mente il pubblico piangeva. Più tardi Mejer- 
chol'd aggiunse un’ulteriore scena finale: il 
comandante della Flotta Navale Sovietica, il 
cui equipaggio era morto ne « la battaglia fi
nale », andava sul palcoscenico e incitava 
ogni persona del pubblico, che era pronta, 
con le armi in mano, a difendere la Patria, a 
resistere.

Certamente nessuno si mise nelle file poste
riori. (40)

Mejerchol'd, probabilmente, non abbando
nò mai l'idea wagneriana del grandioso, unifi
cando lo spettacolo rappresentato prima an
cora che il pubblico « rappresentativo ». Ma 
nell’analisi finale, l’originaria unità etica e so
ciale, che nella ideologia del teatro popolare 
era considerata lo scopo da perseguire, nel 
suo teatro doveva essere sostituita dal totale 
dominio del regista sul pubblico, che doveva 
essere raggiunto con ogni mezzo a disposizio
ne.

Questa tendenza non era solo in Mejer- 
chol'd o nell’Unione Sovietica, come ha preci
sato corrrettamente Helen Krich Chinoy (an
che se ci si potrebbe chiedere se Mejerchol’d 
non fosse più wagneriano che marxista):

Questa partecipazione personale del regi
sta. era ¡I moderno sostitutivo deH’interno 
complesso di fattori sociali e teatrali, che una 
volta avevano fatto del teatro, la grande arte 
collettiva. Vsevolod Mejerchol’d lo illustra nel 
suo aspetto marxiano costruttivista. (41)

L'orientamento alternativo che può essere 
osservato nella discussione del 1925 porta ra
dicalmente via il sogno di rendere l’arte del 
teatro socialmente utile di nuovo, basandola 
sui « riflessi collettivi », su categorie archetipe, 
simboliche o altre universali. Questo atteggia
mento alternativo, non utopico nell’essenza, 
considerava anche lo spettatore come « il ma
teriale base del teatro », comunque non più
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come oggetto da essere « emozionalmente 
plasmato » o « processato » — come nel tea
tro delle attrazioni — ma come un soggetto. 
Fuori della Russia, il più eminente esponente 
di questo concetto, cioè dello spettatore atti
vo, partecipe e critico, è naturalmente Bertolt 
Brecht. Sarebbe, comunque, una grossa esa
gerazione dire che questo concetto, perfino 
oggi, 50 anni più tardi, abbia vinto o che sia 
riuscito a bilanciare il concetto post-wagne
riano del teatro « totale » in Europa in genera
le e, particolarmente, in Unione Sovietica.

La discussione sui lavoratori e gli speciali
sti del teatro nel 1925 può perciò essere con
siderata un sintomo di un periodo di transizio
ne. Si segnalò il pesante declino del classico 
modello di teatro popolare, basato sul mito 
del pubblico unito e rappresentativo. La ra
gione per cui questa crisi di ideologia teatrale 
venne alla ribalta così presto e così nettamen
te in Unione Sovietica, stava senza dubbio nel 
fatto che il problema del rapporto tra il teatro 
e il suo pubblico era stato posto con molta en
fasi nella pratica teatrale russa, per un paio di 
decenni. (43) La discussione del 1925 non 
mostrò, tuttavia, cosa sarebbe successo. L’i
deologia sovietica degli anni ’30, sarebbe sta
ta molto sospettosa nei riguardi della ricerca 
empirica sia nel campo sociologico che in 
quello dell’estetica. Invece essa postulò l’unità 
e l’omogeneità della società — « fatta ecce
zione per i nemici del popolo », naturalmente. 
Il realismo socialista nel teatro può allora, al
la luce della nostra analisi, essere considerato 
come una rinascita del vecchio modello di tea
tro popolare « totale » e unificato, basato sulla 
nuova ideologia collettiva e il famoso « mec
canismo delle menti umane », come una oscu
ra trasformazione del concetto degli anni ven
ti di « organizzazione emotiva » o « processo » 
al pubblico. (44)

Lars Kleberg
Lars KLEBERG, docente presso la facoltà di 
slavistica presso l’Università di Stoccolma. 
Critico teatrale. Autore di « Teatern som 
handling » (« Il teatro come azione »).

Note
(1) Questo articolo è una versione rivista e am

pliata di un capitolo della mia tesi di filosofia, pub
blicata in svedese col titolo di Teatern som hand
ling. Sovijetisk avantgardeestetik 1917/1927 
(Stoccolma 1977: akademilittesatur seconda ediz., 
Stoccolma: Pan/Norstedts 1980). La necessaria ri
cerca successiva fu resa possibile grazie ad una bor
sa di studio, di breve durata, assegnatami al George 
kennan Institute per studi russi Avanzati, Washing
ton, D.C., 1981.

(2) Das Theater und sein Publikum. Referate der 
Internationalen Theaterwissenschaftlichen Dozen- 
tenkonferenz in Venedig 1975 und Wien 1976 
(Wien òsterreichische akademie der wissenschaften 
1977) dà un giudizio sui paessi in avanti odierni e 
sul livello ancora elementare in cui si trova la ricer
ca contemporanea in questo campo.

(3) Per una generale indagine storica vedi Peo- 
ple’s Theatre (Londra 1979) di D. Bradbury & J. 
McCormic (London: Crooh Helh, 1979). Sull’a
spetto « utopista » del teatro popolare in Russia cfr.

di Lars Kleberg: « People's Theatre and the Revo
lution », in Art, Society, Revolution: Russia 
¡917/1921 (Stoccolma 1979), pp. 179-197, ed. 
N.A. Nilsson (Stockholm: Almqvist & Wiksell In
ternational, 1979).

(4) V.B. Mejerchol’d, Stat’i. Pis’ma. Rechi. Be- 
sedy , voi. 2 (Mosca Iskusstvo 1968), pag. 13, II. 
Un analogo dibattito sul film sovietico e il suo pub
blico, negli stessi anni, è ben ricapitolato da N. 
Khrenov, « K probleme sotsiologii i psikhologii ki
no 20-kh godov » in Voprosy kinoiskussiva 1976 
(Mosca Nauka 1976), pp. 163-184.

(5) I soli ricercatori che, a quanto mi è dato di 
sapere, hanno avuto a che fare con l’argomento, lo 
hanno avvicinato esclusivamente dal punto di vista 
dello sviluppo della sociologia nel teatro sovietico, 
trascurando la questione del rapporto tra pratica 
teatrale e metodi di ricerca; cfr. V. Dmitrievskii, 
« O konkretno-sotsiologicheskom inzuchenii tea- 
tral’nogo zritelia », in Teatr i drammaturgiia , 2 
(Leningrado Leningradskii gos. institute teatra, 
muzgki i kinematografii. 1967), pp. 146-169 e 
« Neokotorye voprosy metodiki izuchaniia intere- 
sov i reaktsii teatrak’nogo zritelia », in Khudioz- 
hestvennoe vospriiatie , sbornik I (Leningrado Nau

ka 1971), pp. 366-385; anche, L.I. Novozilova & 
I.L. Nosova, « Teater i zritel », nel Nauka o teatre. 
Mezhvozovskii sbornik... (Leningrado Ministerstvo 
kul'tury RSFSR 1975), pp. 418-434; N.A. 
Khrnov, « Sotstologicheskie i sotsial’no-psikhologi- 
cheskie mekhanizmy formirovaniia publiki », in Vo
prosy sotsiologii isigustva (Leningrad: Leningrads
kii gos. institut teatra, muzyki i kinematografii, 
1980), pp. 59-75

(6) S.M. Eisenstein, Izbrannye proizvedeniia v 
shesti tomakh , voi. 2 (Mosca Iskusstvo 1964) p. 
270

(7) c.s.
(8) Su Eisenstein e la « riflessologia », cfr. T.F. 

Selezneva, KinomysV 1920-kh godov (Leningrado 
Iskusstvo 1972), pp. 106 ff.

(9) S. Tret’iakov, «Teater attraktsionov », Ok- 
triabr’mysli, 1924, N. 1, p. 54

(10) c.s., p. 55
(11) Gas Masks (Maschere di gas) ebbe soltanto 

sette rappresentazioni, di cui quattro furono tenute 
in officine del gas e tre sul palcoscenico. In confron
to ad oltre cinquanta rappresentazioni di altre pro
duzioni di Eisenstein date al First Workers’ Theatre 
del Proletcult di Mosca. 10 anni più tardi Eisenstein

Kleberg.
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commentò l’insuccesso del Gas Masks spiegando 
che le enormi officine del gas avevano « soffocato » 
il piccolo spettacolo, Eisenstein, op. cit., voi. 4. 
pag. 62.

(12) M. Zagorskii, « Kak reagirust zriteP? », 
LEF, 1924, N. 2 (6), pp. 141-142.

( 13) c.s., p. 142.
(14) In effetti, questa non era la prima volta che

venivano usati i questionari nel teatro russo. In set
tembre e nei primi di ottobre del 1917, il cosiddetto 
Mobile Public Theaire, diretto da P.P. Gaideburov 
e da N.F. Skarkaia, fece una tournée al fronte e il 
pubblico di soldati riempi i questionari, che furono 
descritti interessantemente da A.A. Bardovskii, in 
Teatral’nyi zritel’na fronte v kanon Okliabria (Le
ningrado: russkoe teatral’nce obshchestvo 1928). 
Cfr. gli articoli menzionati nella nota 7. Zagorskii 
ha presentato per la prima volta i suoi studi sul pub
blico del 1920-1921 in « Teatr i zritel’ epokhi revo- 
liutsii » in O teatre (Tver’: ) pp. 102-112. Ve
di.

(15) Questionari, presi dall’altra famosa produ
zione del teatro RSFSR N. 1: Albe (basato su Le 
Albe del simbolista belga Verhaeren), sono conser
vati nell’archivio del teatro di Meierkhol’d a TsGA- 
LI, Mosca (F. 963, op. 1, ed. khr,. 9).

(16) Zagorskii, op. cit., p. 151.
(17) V. Fedorov, « Opyty izucheniia zritel’nogo 

zala« , Zhizn’iskusstva (da qui in poi riportato co
me Zhl ), No 18 (1925), pp. 14-15.

( 18) c.s., p. 14.
(19) Copie di prestampati, sotto il titolo di List 

VII. Uchet reakktsii zritel’nogo zala (dispensa VII. 
Importanza delle reazioni del pubblico), che sono 
del formato di un foglio doppio, sono conservate 
ndll'archivio del teatro di Mejerchol’d a TsGALI, 
F. 963, op. I, ed. khr. 1048. La completa lista delle 
reazioni standard, con i numeri di codice, registra 
quanto segue: 1. Silenzio. 2. Rumore. 3. Forte ru
more. 4. Lettura in coro (probabilmente il pubblico 
seguiva l’argomento leggendo ad alta voce — 
L.K.). 5. Canto. 6. Tosse. 7. Battito di piedi. 8. 
Schiarimenti di voce. 9. Esclamazioni. 10. Pianto. 
11. Risa. 12. Sospiri. 13. Commozione. 14. Ap
plausi. 15. Fischi. 16. Silenzio. 17. Abbandono del
l'auditorio. 18. Alzarsi dal posto. 19. Gettito di og
getti sul palcoscenico. 20. Salire sul palcoscenico.

(20) Fedorov, op. cit. p. 15.
(21) M. Zagorskii, « Esbche ob izuchenii Zrite- 

lia », Zhl, 1925, N. 20, pp. 5-6.
(22) c.s., p.5.
(23) A. Gvozdev, « Zritel’i ego issledovateli », 

Zhl, 1925, N. 22, p. 6.
(24) V. Fedorov, « Opyty izucheniia zritel’nogo 

zala II », Zhl, 1925, N. 23, pp. 10-11.
(25) Questo concetto venne introdotto, in modo 

analogo, nell’uso del sistema Taylor per l’industria, 
propagatosi fortemente in Unione Sovietica agli ini
zi degli anni ’20.

(26) È incerto se le totali registrazioni delle rap
presentazioni al teatro di Mejerchol’d furono tenute 
sistematicamente come Fedorov voleva insinuare. 
La documentazione disponibile nell’archivio del 
teatro di TsGALI è infatti scarsa. Esistono, per es., 
21 carte del tipo menzionato nella nota N. 19, rac
colte durante le rappresentazioni di il Maestro Bu- 
bus, nella primavera del 1925, alcune delle quali ri
guardano lo stesso spettacolo, riempite da due di
versi assistenti (F. 963, op. 1, ed. khr. 1048). I do
cumenti spesso hanno soltanto poche note e sono 
incompleti; i più dettagliati sono quelli controfirma
ti dal futuro cronista del teatro nonché editore delle 
opere di Mejerchol’d l’infallibile e fedele Aleksandr 
Fevral’skiy. Soltanto tre di queste ventuno carte 
contengono informazioni sulla composizione del 
pubblico (Sostav zritel’nogo zala): in un caso il tea
tro era stato riempito da pionieri, negli altri due c’è

una nota che dice, che l’auditorio era pieno solo per 
un terzo o per metà. A TsGALI, ci sono documenti 
dello stesso tipo provenienti da almeno due o più 
produzioni: centotrentuno scritti con pochissime 
note riguardanti il Mandato di Erdman, maggio/di- 
cembre 1925 (F. 963, op. 1, ed. khr. 1049), e la 
prova generale e la sera della prima del famoso II 
Revisore 7/9 dicembre 1926 (F. 963, op. 1, ed. 
Khr. 1050). Queste « Liste di reazioni del pubbli
co », fatte sulla grande scheda N. VII, sarebbero 
state accompagnate, in principio, da altre sei più 
piccole e meno dettagliate, le cui copie sono an- 
ch'esse conservate: « I. Importanza dello staff »,
« IL Khronometrazh », « III. Importanza delle pau
se », « IV. Importanza del lavoro degli attori », « V. 
Importanza del lavoro manuale sul palcoscenico »,
« VI. Importanza del botteghino e della amministra
zione ». Per quanto io possa dare dei giudizi, per 
mezzo del materiale messomi a disposizione a 
TsGALI, questi altri documenti sono stati sporadi
camente usati come supplemento allo schedone N. 
VII.

(27) In realtà, i questionari erano usati dal teatro 
di Mejerchol’d, nel momento in cui il teatro era pa
rallelo al progetto di ricerca « oggettivo ». A TsGA- 
LI (F. 963, op. 1, ed. khr. 918) ho trovato 188 
questionari relativi alla rappresentazione di 
Ostrovskij La foresta ospitata a Ivanovo-vozne- 
sensk nel marzo del 1925. Sotto il titolo: « Formu
lario. Cosa pensate di ’La foresta’ », furono poste le 
seguenti domande:

« I. Avete visto « La foresta » in altri teatri? 2. 
Dove pensate che « La foresta » sia stata rqessa in 
scena meglio? 3. Qual è la differenza? 4. « La fore
sta », come da noi messa in scena, è uno spettacolo 
commovente? 5. Avete trovato lo spettacolo stan
cante? (Se si, precisate perché). 6. Avete ulteriori 
commenti da fare?

Oltre a ciò, alle persone che rispondevano veniva 
chiesto: Sesso, età, professione, sindacato o partito 
di appartenenza. Lo scopo di questo questionario, 
come quello di un altro del 1928 (F. 963, op. 1 ; ed. 
khr. 919) era, evidentemente, di aituare il teatro a 
valutare le rappresentazioni ospiti in città fuori Mo
sca. I questionari relativi aAlbedeì 1920, menzio
nati nella nota n. 15, come pure ancora gli ultimi, 
aspettavano il loro ricercatore — un ricercato che, 
preferibilmente conoscesse la calligrafia popolare 
russa.

(28) A. Bardovskii, « Izucheniie zriteli », Zhl,
1 925, N. 23, Pag. 16; M. Zagorskii, « Diskussiia o 
zritele prodolzhaetsia », Zhl, 1925, N. 26, pp.
12/13 ;p V. Fedorov, « Duskussiia o zritelia », 
Zhl, 1925, N. 27 p. 9.

(29) Cfr. nota N. 14.
(30) La ricerca sperimentale di pubblico nel tea

tro russo per bambini merita studi speciali. Per 
quanto riguarda il soggetto lo si può trovare negli 
articoli di Dmitrievskii e Novozhilova & Nosova, 
menzionati nella nota N. 5, e in L.G. Shpet, su So- 
vetskii Teatr dlia detei. Stranitsy istorii 1918/1945 
(Mosca Iskusstvo 1971).

(31) M. Zagorskii, « Kak izukat’zritelia », Novyi 
zritel’ , 1925, N. 28, p. 8.

(32) « Zritel’moskovskikh teatrov », pt. I, Zhl, 
1926, N. 27, pp. 11/12, pt. II Zhl, 1926 N. 28, 
p 13/14 ibid. ; « Koordinatsiia raboty po izuche- 
niiu rabochego zritelia», Zhl, 1926, N. 32, pp. 
16/17. Le statistiche venivano anche usate da A.I. 
Mogilevskii, « Moskovskie teatry v cifrakh », in 
Teatry Moskvy 1917-1927 (Moscow: Gos. akade- 
mia Khudozhestvennykh nauk, 1928), pp. 5/34.

(33) Il rivissuto interesse nelle discussioni degli 
anni ’20 è naturalmente un risultato di questo « Ri
torno » alla sociologia, di qui la ricerca nel passato 
di metodi utili per il presente da parte di autori men
zionati nella nota N. 5. Cfr.

Nel servizio di V. Dmitrievskii sulla ricerca so
ciologica contemporanea sono usati metodi statisti
ci. « Nekotorye itogi obsledovaniia teatral’nykh zri- 
telei », in Teatr i Dramaturgiia , 3 (Leningrado Le- 
ningradski gos. institut teatra, muzykc i kinemato- 
grafi 1971), pp. 333/352.

(34) I servizi contemporanei, sulla ricerca di 
pubblico nel teatro per bambini, sono di N. Sats & 
Rozanova, Teatr dlia detei ; N. Bakhtin, (Lenin
grad: Izd. Sev. Zap. Otdeleniia Gl. Kontesy Izvestii 
TSIK SSSR i VYSIK, 1925), « Uchet teatral’nogo 
vospriiatiia v Teatre Iunykh Zritelei », Zhl, 1925, 
N. 34, pp. 14/15; e D.N. Avdeev, « Opyt izuche
niia spektaklia dlia detei », in Teatr iunykh zritelei 
1922/1932 (Leningrado Sov. pechatnik 1932), pp. 
75/84. Cfr. nota AL 30.

(35) VI. Filippov, « Teatral’nye ekskursii, kak 
metod zritelia », Sovetskoe iskusstvo , 1926, N. 1, 
pp. 55/62.

(36) Un confronto dei tre metodi menzionati fu 
fatto da A.P. Borodin, « O razlichnykh priemakh 
izucheniia teatral’nogo zritelia », Socvetskoe is
kusstvo , 1925, N. 9, pp. 30/37 e da N. Izvekov in 
« Zritel’ v teatre », in Teatral’nyi oktiabr: Sborniic 
I (Leningrad-Moskva: Teatral’nyi Oktrabr, 1926), 
pp. 79-88; una indagine bibliografica contempora
nea sulla discussione può essere ritrovata in A.I. 
Beletskii, N.L. Brodskii, L.P. Grossman, I.N. Ku
bikov & V.L. L'vov-Rogachevskii (edizioni), No- 
vreishaia ruskaia literatura: Kritika-Teatr-Meto- 
dologiia (Ivanovo-Voznesensk Osnova, 1927), pp. 
245/247.

(37) Christian Mailand-Hansen argomenta che il 
metodo di Mejerchol’d sul pubblico, le sue « Rezep- 
tionsàsthetik », è basato sia sull’intelletto che sull’e
mozione; ma dice anche che il pubblico omogeneo, 
presupposto da questa estetica non esisteva durante 
il NEP: Mejerchol’d Theateraesthetik in den 
1920er Jahren (Copenhagen Rosenkilde & Bagger 
1980), pp. 195/208.

(38) Una scheda con su registrate le risposte del 
pubblico nel lontano 18 marzo 1934 — con la pro
va generale di Camille di Dumas figlio — è conser
vata a TsGALI (F. 963, op. 1, ed. khr. 1060).

(39) « Mejerchol’d Speaks », in Andrew Field, 
ed.. Pages from Tarusa (London: Chapman & 
Hall. 1963) p. 320.

(40) A. Fevral’skii, Zapiskii rovesnika veka 
(Mosca Sovetskii Pisatel; 1976) pp. 206/307.

(41) Helen Krich Chinoy, «The Emergence of 
the Director », in T. Cole & H. Krich CHinoy (edi
zioni), Directors on Directing (Indianapolis & New 
York: Bobbs-Herrill 1963), pag. 53.

(42) Serget RTetr’iakov, una volta collaboratore
di Eisenstein nel First Workers’Stage, si avvicinò 
ad alcune delle nozioni di Brecht sul teatro « razio
nale » alla fine degli anni '20, ma l’influenza delle 
sue idee — come pure quelle di Brecht, che veniva 
tradotto da Tetr’iakov — era soltanto marginale 
nel teatro sovietico. Cfr. Marjorie L. Hoover, 
« Brecht’s Soviet Connection Tretiakov », Brecht 
Heute/Brecht Today (=Brechi Jahrbuch) , 3
(Frankfurt am Main, Athenàum 1973), pp. 39-56; 
and Lars Kleberg, Teatern som handling (Stoccol
ma 1st ed., 1977), pp. 151-156.

(43) Cfr. Lars Kleberg, Sootnoshenie stseny i 
zritel’nogo zala. K tipologii russkogo teatra nacha- 
la XX cveka,m Scando-slavica , 20 (Copenhagen, 
1974), pp. 27-38.

(44) Il fatto che Mejerchol’d, Tetr’iakov e molti 
altri membri d’avanguardia si sentissero vittime del
lo Stalinismo non può fermarci dal trarre queste 
conclusioni oggi: in un certo senso si sentivano vit
time di una macchina che essi stessi avevano contri
buito a costruire — anche se certamente con inten
zioni diverse dal Capo Mastro.
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In Mejerchol'd, il primo riferimento ad una 
riflessione teorica sul concetto di grottesco 
appare nell’agosto 1911 quando, davanti ad 
un giornalista che lo intervistava, il regista de
finisce il grottesco una nuova tecnica speri
mentata da lui da La baracca dei Saltimban
chi di Blok a Pietroburgo e II miracolo di S. 
Antonio di Maeterlinck a Poltava (1906), ne 
La sciarpa di Colombina alla Casa degli In
termezzi (1910) o nel Don Giovanni (1910), 
sulle scene dei Teatri Imperiali, e che egli in
travede come una soluzione alla crisi del tea
tro di cui allora si parlava molto. Ma, soprat
tutto « ciò che è essenziale nel grottesco », af
ferma Mejerchol’d, « è il modo costante che 
esso ha di tirare fuori lo spettatore da un pia
no di percezione che ha appena intuito per 
condurlo in un altro che non attendeva ». Co
si si sviluppa una tecnica elementare della 
narrazione teatrale meyercholdiana, costruita 
in funzione della ricettività del pubblico coin
volto nell’azione teatrale, la cui struttura è de
finita dal suo dinamismo, dalla sua dualità e 
dalla provocazione di uno stupore, di sorpre
sa (contrariamente alla contemplazione passi
va) di cui il carattere sistematico apparirà 
progressivamente. In questa stessa intervista, 
immediatamente dopo l’enunciazione di que
sto principio, Mejerchol’d parla della recita
zione dell’attore, e il grottesco appare allora 
come il punto d’intersezione di una doppia re
ferenza, da un lato gli attori giapponesi con la 
loro gestualità che si avvicina alla danza, dal
l’altro i clowns eccentrici.

Alla fine degli Anni Trenta, Mejerchol’d 
vorrà demistificare il grottesco sul quale, per 
quasi trenta anni, il teatro russo e sovietico 
avrà molto chiosato e che, da scoperta 
« scientifica » quale era all’inizio, sarà imitato 
nelle sue smorfie senza tener conto del siste
ma che le ha provocate, per terminare molto 
presto in minacce, imprecazioni da parte dei 
sostenitori di un realismo stretto e presto « so
cialista ». Mejerchol’d ripeterà allora: « il 
grottesco non è qualcosa di misterioso, è mol
to semplicemente uno stile scenico, che gioca 
con delle contraddizioni acute e produce uno 
spostamento costante dei piani della percezio
ne ».

Il grottesco in Mejerchol’d: l’argomento è 
tanto vasto quanto fondamentale, e qui non si 
tratta che di accennare alcune grandi linee di 
questa poetica meyercholdiana, sviluppatasi 
agli inizi degli anni ’10 sotto l’infiuenza di 
E.T.A. Hoffmann, « il divino maestro », di J. 
Callot e di Carlo Gozzi, le cui basi sono con
tenute in un’opera teorica composta di articoli 
raccolti o redatti dal regista alla fine del 1912. 
In quest’opera: « Sul teatro », Mejerchol’d fa 
il bilancio delle sue ricerche di 7 anni e apre 
delle nuove prospettive; nella terza parte del 
libro, intitolata La baracca dei saltimbanchi, 
è con il termine di grottesco che egli definisce 
il suo concetto di teatralità. Prima di appro
fondire questa definizione, bisogna parlare del 
modo in cui Mejerchol’d conduce la sua ricer
ca. Perché, per quanto lo consideri uno stile, 
Mejerchol’d concepisce il grottesco anche co-

me un metodo. Demiurgo a doppio titolo, 
Mejerchol’d, in due procedimenti che si inter
secano, ricostruisce il teatro teatrale per rico
struire sulla scena la natura, la realtà.

Il procedimento.

Dal 1905 al 1912, lottando contro il teatro 
naturalista, la reviviscenza e l’illusione, forte
mente impregnato delle teorie di Graig, Me- 
jerchol’d procede prima per tentennamenti, 
interrogando a turno i diversi elementi dello 
spazio teatrale, ponendo ai diversi scenografi 
con i quali lavora una serie di problemi for
mali molto precisi.

In questo movimento europeo che un colla
boratore molto vicino a Mejerchol’d, V. Solo
viev, designerà più tardi con il termine di 
« tradizionalismo teatrale », Mejerchol’d met
terà in scena delle opere teatrali eterogenee 
(da Andréiev a Calderon, da Molière a Wilde,

da Strindberg alla Commedia dell’Arte) e si 
interesserà in .nodo particolare al « vecchio » 
teatro, il teatro italiano e il teatro spagnolo. Si 
eserciterà a tutti i generi, gli stili, i luoghi, le 
epoche, dal balletto al cabaret, dal canto al 
teatro del grand guignol, dal circo all’opera, 
dalla tragedia giapponese ad Arlecchino sen
sale di matrimoni, passano dalle messe in sce
na sontuose dei Teatri Imperiali al Teatro 
marginale delle piccole forme, la scena pove
ra, vedi la grotta, il sotterraneo, la cantina, il 
teatro recitato da amatori o da giovani attori 
entusiasti (la comunità di Térioki). Tutto si 
svolge come se Mejerchol’d esperimentasse 
tutto, facendo variare i parametri teatrali, sfo
gliando la storia del teatro, la tradizione, sti
lizzandola in un primo tempo, analitico, poi 
frugando la memoria colettiva del teatro, sal
tando da una cultura all’altra per scoprire le 
leggi fondamentali che governano quello che 
egli chiama allora « il paese delle meraviglie », 
il Teatro. Al di fuori di qualsiasi prospettiva 
diacronica di progresso storico, egli cerca un 
denominatore comune a tutte queste forme 
teatrali, a tutte queste convenzioni che differi
scono secondo le epoche e le culture e che la

« Il revisore » di Gogol (1926). Scene di V.P. Kiselev.
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sua curiosità scova ovunque, nei suoi viaggi, 
nelle sue letture (cfr. le sue bibliografie enci
clopediche): nei mimi latini, nel teatro elisa
bettiano, spagnolo, giapponese, si ritrova la 
stessa indipendenza nei confronti della lettera
tura, la stessa predominanza del movimento e 
del gesto sulla parola, la stessa assenza di mo
tivazioni psicologiche, lo stesso passaggio de
licato dal tono alto al tono basso, dal comico 
mostruoso allo stile eroico, la stessa tendenza 
alla generalizzazione, alla sintesi del perso
naggio, alla creazione della maschera, infine, 
lo stesso principio della parata del prologo, 
degli occhiolini al pubblico, tutti elementi del 
grottesco che caratterizzeranno per Mejer-

chol'd il grottesco del balagan, del teatro del
la fiera. La proclamazione del grottesco che 
chiude « Sul teatro » mette l’attore-cabotin al 
centro del teatro e, dal 1913 al 1917, è nel 
suo studio di Pietroburgo che Mejerchol'd. 
più sistematicamente adesso, ma non ancora 
scientificamente, e sempre sotto la maschera 
hoffmaniana del Dr. Dappertutto, incentra le 
sue ricerche approfondite sul corpo dell’atto
re, sulle tecniche della recitazione pantomimi
ca sia occidentale che orientale, a partire dai 
canovacci e dai principi della commedia del
l'Arte sulPimprovvisazione. di esercizi fisici, 
sportivi e musicali, indipendentemente dal te
sto da cui egli si separa per un periodo. Con-

temporaneamente, allargherà ancora il suo 
campo di azione creatrice e farà del cinema. 
In questo Studio, non si tratta di prove, né di 
imitazioni melense, ma di studiare e scegliere 
degli elementi tradizionali capaci di servire 
qui e adesso per costruire una nuova scena. 
Se al Primo Studio del Teatro d’Arte, creato
10 stesso anno, gli allievi di Stanislavskij si ri
fugiano nella loro memoria affettiva indivi
duale, allo Studio della via Borodine, gli allie
vi di Mejerchol'd partono insieme per un viag
gio di luogo corso alla ricerca del loro passato 
teatrale, di questa memoria collettiva da ritro
vare con l'aiuto della cultura dello spirito (let
tura), di questa memoria gestuale da fare 
sbocciare da un corpo perfetto, ben allenato, 
manipolando gli oggetti teatrali della tradizio
ne. Il ruolo che ha questo Studio è straordina
rio: è li che Mejerchol'd raccoglie gli elementi 
dell'ossatura del linguaggio teatrale omoge
neo di cui cerca le strutture, ed è li che egli or
ganizza l'evento teatrale attorno all'attore, al 
suo lavoro, alla recitazione, e non più solo at
torno al personaggio, alla sua esistenza fitti- 
zia, di riflesso del reale. Alla teatralità istinti
va di Evreinov egli oppone, partendo dallo 
studio selettivo delle tradizioni, una teatralità 
costruita, razionale, meditata, una forma levi
gata, espressiva e perfetta risultato di un gran 
lavoro. « Tutti hanno trovato il loro linguag
gio: i pittori, gli scrittori, gli scienziati; solo 
l’attore non ha ancora il suo », dichiara ai 
suoi allievi dello Studio.

La teoria del teatro grottesco si presenta 
dapprima come un sistema dell’attore, non 
del regista. Essa definisce il principio del me
stiere dell’attore, lo ricollega alla storia, gli fa 
dono di una memora professionale, di un sa
pere tecnico, della possibilità di controllo e di 
improvvisazione. Questa teoria situa l’attore 
al centro della sua sola realtà, la recitazione, 
e delle sue regole, e ne fa un commediante, o 
meglio un « tragi-commediante » (termine che 
sostituisce « attore » nella distribuzione de Le 
cocu magnifique, e che dà una definizione del
l’attore grottesco, capace di recitare successi
vamente sui due registri). Questa teoria esige 
dall'attore un livello culturale superiore, e po
chi sono quelli che lo raggiungeranno. Infine, 
l’attore grottesco è un attore sintetico, un at
tore-maestro (magister) che possiede a fondo
11 suo apparato biologico ed è contempora
neamente clown, giocoliere, acrobata, mago, 
prestigiatore, cantante, sportivo, ballerino. Di 
questi aspetti molteplici, potrà predominarne 
uno, lasciando gli altri momentaneamente nel
l’ombra, ma tuttavia sempre presenti. Cosi, 
per esempio, per l'aspetto sportivo durante il 
periodo costruttivista.

Razionalizzazione della teoria

Tutti i testi clic parlano del grottesco dal 
1913 al 1923 (in particolare gli stenogrammi 
dei corsi di Mejerchol’d nei suoi diversi studi 
di regia nel 1918,20.21), mostrano che non 
c'è rottura tra il grottesco degli anni ’ 10, d’i-« La signora delle camelie » di Dumas figlio (1934). Scene di 1,1. Lajstikov.
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spirazione hoffmaniana (La sciarpa di Co
lombina), quello della commedia dell’arte e il 
grottesco taylorizzato di Le cpcu manifique e 
dell’inizio degli anni ’20.

Qui come là, sono degli allegri attori — o 
degli allegri automotori — che nell’ideale do
minano perfettamente il materiale del loro 
corpo, qui come là, il gioco teatrale è giullara- 
ta, fonte di gioia, anche nella tragedia, qui co
me là, si ha a che fare con due proiezioni tea
trali della realtà, liberata dalla quotidinanità, 
da byt in cui s’impantana: in un caso quella di 
una carnevalizzazione universale, di un ballo 
in maschera perpetuo nei travestimenti e nei 
coriandoli, nell’altro caso quella di un’ameri- 
canizzazione della vita vista come officina 
produttrice del buonumore, corrispondente a 
due contesti sociopolitici agli antipodi. L’ideo
logia costruttivista da a Mejerchol’d la possi
bilità di passare da un’alchimia ad una 
« scienza », con Tiperrazionalizzazione della 
biomeccanica basata sulla riflessologia, la psi
cologia del comportamento e del lavoro, ri
guadagnando per altro la tecnica universale 
dell’attore-cabotin manipolatore del proprio 
corpo. Contemporaneamente, Mejerchol’d in
tuisce senza dubbio i pericoli e i limiti di una 
scienza del corpo meccanizzato — non ha 
mai voluto pubblicare le descrizioni dell’alle
namento biomeccanico — e questa tentazio
ne dell’arte pensata come scienza, contenuta 
nella sua concezione di un teatro grottesco, 
evolverà verso il modello che già esiste, ma 
che diventerà sempre più altero, quanto rigi
damente costruito, ma ideologicamente meno 
pericoloso, quello della musica.

Il sistema grottesco
Come si definisce per Mejerchol’d durevol

mente questo sistema del grottesco che appa
re dal 1910 con Don Giovanni come il nuovo 
e scandaloso ordine teatrale del Teatro di Fie
ra, dominato dalla personalità di un Attore- 
Proteo, Poeta e bene organizzato, dalla reci
tazione e dall’inverosomiglianza convenziona
le? Il grottesco non si definisce con la sfida 
satirica. È prima di tutto, e questo tanto al li
vello delle tecniche e delle immagini che del 
contenuto, un luogo di tensione — una delle 
espressioni preferite di Mejerchol’d è « impen
nare la scena » — un luogo di contrasti gene
ratori di poli opposti tra i quali si instaura una 
corrente, un flusso dinamico che associa i 
contrari, come indica l’etimologia della parola 
grottesco, questi motivi decorativi scoperti 
nelle grotte nel Rinascimento in cui si mesco
lavano stranamente piante, animali, oggetti, 
frutti ed esseri umani o fantastici. D’altronde, 
sulla scena meyerholdiana le figure umane ri
corderanno dei comportamenti animali e gli 
oggetti scopriranno il loro splendore e si inse
riranno intimamente nella trama della recita
zione. Il teatro grottesco avverte in ogni cosa 
dei contrasti, li denuda, li rivela, fa sentire un 
mondo palpitante, fremente, mobile, dove 
nulla è stabile e dove tutto quello che è, tutti 
quelli che sono sulla scena hanno un ruolo di 
importanza uguale da sostenere. Il materiale

grottesco è il concreto , il sensibile, il visivo, 
il sonoro, e non i sentimenti o le idee. I pittori 
e i loro quadri saranno costantemente « con
vocati » nella pratica meyerholdiana, Callot 
soprattutto, ma anche Bosch, Breughel, Leo
nardo da Vinci, Goya, Velasquez, E1 Greco 
che gli farà capire come recitare Tirso de Mo
lina, Daumier, Grosz, Anglade, ed è con il 
pittore Nicolas Sapounov che egli ricollega a 
Callot, per il tramite di Hoffmann e di Gogol, 
che Mejerchol’d prende coscienza della forza 
espressiva del grottesco. La creazione grotte
sca è sintetica, afferma Mejerchol’d, ma non 
cumulativa, non si tratta di far vedere tutto, 
tanto meno di riprodurre, d’illustrare o spie
gare. Essa mira a competere con la densità 
concreta del reale senza esserne il riflesso pas
sivo, ma lavorando a livello della scelta degli 
elementi capaci di suscitare certe impressioni, 
associazioni in chi avverte questi contrasti. È 
una creazione dialettica strutturata su alcuni 
principi opposti, brulicanti di immagini con
traddittorie (alcuni esempi, temi: il vivo/il

morto, immagini: processione funebre recita
ta in costume da circo, personaggi: l’uomo/ 
l'animale, l’uomo/la marionetta, tecnica di re
citazione: mobile/immobile, freddo/caldo,
commedia/tragedia). La struttura de II Revi
sore, prima del quale Mejerchol’d ha firmato 
trenta regie che, per sua ammissione, non so
no state altro che delle prove de II Revisore, 
è tutta costruita su delle coppie antitetiche ad 
ogni livello: lavoro di prova, scenografia, 
montaggio drammatico, genere, concezione 
dei personaggi, recitazione, composizione del
l’immagine scenica, partitura musicale, e an
che scelta e sistemazione degli attori in coppie 
opposte.

In questo modo, il grottesco costruisce un 
mondo parallelo alla realtà, alogico, in cui il 
criterio della verosomiglianza non ha valore e 
dove Gigolò, il musicista-forbici de La sciar
pa di Colombina, dalla cresta irta deve susci

tare una percezione del reale molto più forte 
dell’insulsa copia di un piccolo musicista pro
vinciale e ridicolo. Tuttavia per Mejerchol’d il 
grottesco non ha la vocazione di sconvolgere 
la realtà, ma di concentrarla ricreando in que
sto mondo ridotto e artificiale che è lo spazio 
scenico la realtà e di svelarla. La deformazio
ne, la sfida, sono il risultato di un processo di 
creazione, di accumulazione e di montaggio. 
Il termine specifico montaggio non apparirà 
che più tardi, ma ciò che significa è già pre
sente in questo manifesto meyerholdiano del 
1913.

Mejerchol’d parla di « combinazione », o di 
alternanza di pezzi di genere diverso all’inter
no di un dramma di Shakespeare, d'introdu
zione di intermezzi comici all’interno di una 
rappresentazione eroico-religiosa nel teatro 
spagnolo; queste sono per lui le « tecniche di 
un teatro autenticamente grottesco ». Non c’è 
abolizione dell’uno per l’altro di questi ele
menti opposti, né addizione, ma messa in re
lazione, funzionamento relazionale che, dallo

scontro dei termini opposti ne fa scaturire un 
altro, quello che Mejerchol’d definisce nel 
1912 « la quintessenza dei contrari ». Questo 
principio del montaggio si incontra dal 1910 
a livello della ricostruzione drammaturgica 
dei 3 atti de La sciarpa di Colombina in 14 
scene corte, in quella de II ballo in maschera 
in episodi diversi, e da quel momento in tutti 
gli spettacoli di Mejerchol’d che l’utilizzerà 
ugualmente nella sua regia degli attori, invi
tandoli a costruire i loro personaggi a partire 
dal processo degli scontri d’immagini contra
rie che egli propone (es. le prove de II Reviso
re, di Boris Godunov).

Dominio della dissonanza, il grottesco non 
fa intervenire la grossolanità più violenta, il 
mal di stomaco di Sganarello nella cornice va
porosa e profumata di Versailles (Don Gio
vanni) o lo strano negro muto, servitore di 
scena ne I Re dell’aria, lavoro teatrale che

« La foresta » di Ostrovskij (1924). Scene di V.F. Fedorov.



IL GROTTESCO

egli scrive nel 1909, che per risolvere queste 
dissonanze nell’armonia prodotta dalla perce
zione profonda della recitazione teatrale.
Tradizione e modernità

Se il grottesco cosi definito rimanda ai tea
tri popolari antichi, italiani, spagnoli o orien
tali, esso corrisponde allo stesso tempo alla 
sensibilità moderna, si pensa spesso a Jarry, 
ed è facile trovare delle parentele tra il discor
so meyerholdiano de La baracca dei saltim
banchi e quello dei manifesti futuristi di Mari
netti (indipendentemente naturalmente, nel 
caso di quest'ultimo, da ogni genealogia arti
stica) quando egli parla della moltiplicazione 
dei contrasti, o di una estetica della sorpresa, 
dell’inatteso. Mejerchol’d insiste su dei carat
teri di brevità, vivacità, chiarezza e sana con
cisione che devono rispondere ai bisogni del
l’epoca moderna. Per raggiungere l’essenziale 
senza perdersi nel superfluo, provare le com
binazioni degli elementi, il creatore-chirurgo 
(l’immagine ritorna spesso in Mejerchol’d) ha

destrutturato la realtà, introducendo un disor
dine apparente nella visione unica e compatta, 
egli l’ha ritagliata, fatta a pezzi, poi raggrup
pata di nuovo a suo piacimento, ma facendo 
appello al controllo dell’auto-limitazione, del
la razionalità (efficacia, caccia al caso). II 
grottesco finisce per dare una visione relativa, 
provocante e fantastica allo stesso tempo che 
profondamente elaborata, che corrisponde al
la percezione di una realtà ambivalente, che è 
tanto quella degli anni ’10 con la sua inquie
tudine, il suo sentimento di fine del mondo, 
che quella degli anni "20, mondo in gestazione 
dove dei brandelli d’antico si uniscono a dei 
lembi del nuovo.
La visione carnevalesca. I due carnevali.

È nel grottesco che si fondono tragico, co
mico, prendendo di volta in volta l’uno il pas
so all’altro, dove si introduce il fantastico, do
ve si equilibrano le contraddizioni proprie del
la personaltà di Mejerchol’d: il suo gesto della

raffinatezza, dell'eleganza, il suo odio per l'in- 
tellighenthia chiacchierona e sprezzante, la 
sua inclinazione per il circo, la sua passione 
per l’opera. È la caratteristica del grottesco 
carnevalesco, come la descrive M. Bakhtine, 
di fare coesistere il basso e l’alto, e Mejer- 
chol’d ricollega il fasto delle feste aristocrati
che veneziane riflesse dai romantici tedeschi e 
lo spirito del carnevale popolare rifugiato in 
Russia nel teatro da fiera dove trionfano il 
burlesco, l'aspetto fisiologico. 11 teatro è nato 
dalla mascherata rituale, dice Mejerchol’d, e 
lo spirito della mascherata pervade tutti i suoi 
spettacoli fino a La Signora dalle camelie. 
Allo stesso tempo, se sono delle tecniche, il 
ballo in maschera, il travestimento, la ma
schera, sono, insieme alla menzogna, l’impo
stura, il doppio, i temi d’insieme dell’opera 
meyerholdiana.

Il doppio spezza la compattezza del perso
naggio (Chlestakov, tutti i ritratti e anche le 
foto di Mejerchol’d con il suo riflesso, il suo 
doppio). Questa sensibilità carnevalesca in
troduce il dialogo all'interno dello spettacolo e 
lo anima di tutti i contrappunti possibili

« La morte di Tarelkin » di Suchovo-Kobylin (1922). Scene di V.F. Stepanova.
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La distanza. Lo spettatore.

Mejerchol’d afferma nel 1912 che se il tea
tro non è in alcun caso il luogo dove si imita 
la vita, il grottesco dovrebbe introdurre sulla 
scena « un nuovo tipo di realismo ». Tra la 
percezione-illusione di una contraffazione tea
trale che si spaccia per vita, e una percezione 
totalizzante, attiva e creatrice della realtà, di 
ciò che si considera apertamente per recita
zione, da quale lato si trova il realismo? E già 
tutto qui il dibattito della seconda metà dgli 
anni ’20.

Il grottesco permette di dare « un nuovo 
approccio del quotidiano ». Nell’associare ciò 
che è ritenuto inassociabile nella nostra espe
rienza quotidiana, introducendo dei personag
gi fantastici, Chlestakov, la Donna Fosfore
scente de II Bagno, lo Sconosciuto de II ballo 
in maschera, utilizzando il capovolgimento, la 
sostituzione, la parodia, il paradosso, gli spo
stamenti, il grottesco apre un altro sguardo 
sul nostro mondo, crea una distanza al punto 
che cessa di apparire « come semplicemente 
naturale », crea un’impressione « di strano e 
di familiare allo stesso tempo ». È proprio 
questo che i formalisti teorizzeranno in « stra
niamente ». Il teatro grottesco è il centro di 
due correnti: una che parte dalla scena, l’altra 
dalla sala, e in questo senso è produttore di un 
vero linguaggio. È della percezione dello spet
tatore che prende corpo la realtà dello spetta
colo, e le sue risposte (reazioni) sono suscetti
bili di modificare l’atto scenico. Non soltanto 
la struttura dell’azione teatrale è doppia, ma 
Io è anche la percezione attiva del pubblico, 
che deve senza sosta « attaccarsi » e « stac
carsi » secondo i punti di rottura che compon
gono a tutti i livelli la partizione dello spetta
colo (realtà/fantastico, meraviglioso/sordido, 
tragico/comico, ecc...). Lo spettacolo grotte
sco sottomette il pubblico ad una attività gin
nica. intrattiene con esso dei rapporti com
plessi. Può aprire nella realtà delle rotture, 
delle fratture, lo invita a sviscerare più lonta
no, al di là delle immagini visive, tanto più 
concrete in quanto sono costruire su una ten
sione massimale dove si disegnano delle spac
cature e a volte si aprono dei baratri dove pre
cipita il pubblico (la scena muta de II Reviso
re).

Il corpo-linguaggio.

Il sistema teatrale che Mejerchol'd costrui
sce attorno al grottesco, comprende tutti gli 
elementi: la creazione scenica, anch’essa mo
mento di tensione — « l’arte », dice Mejer- 
chol’d, « è prima di tutto una lotta contro il 
materiale » —, l’architettura, luogo scenico 
appropriato (proscenio, praticabili, scale), 
l’oggetto teatrale, perno dell’azione luogo di 
« metamorfosi » nel discorso del 1913, cioè 
segno doppio, a volte a triplo senso. Questo

sistema teatrale comprende anche la musica 
che molto spesso ne diventerà uno dei poli di 
contrasto pur rafforzando la rigidità de « l’e
dificio teatrale », con le leggi del contrappun
to. E soprattutto la recitazione dell’attore in 
cui si schiude una corporalità trionfante che 
deve domare lo psicologismo, questo naturali
smo interiore. E il corpo libero (nella sotto- 
missione ad una partitura, ad un compito), il 
corpo-sfida dell'attore, capace di effettuare 
delle prodezze acrobatiche e che esprime ciò 
che l’anima ha da dire. Questo corpo è allo 
stesso tempo decorativo nel senso in cui lo in
tende il teatro giapponese, cioè artificiale, 
prodotto dall’abilità umana e non dalla natu
ra, e opposto a « l’uomo vivo » che la critica 
reclama a gran voce nel 1910, come molto 
più tardi nel 1930. Le diverse parti di questo 
corpo snodabile diventano segni, rimontando
si insième ben diversamente nel movimento 
pantomimico, elemento essenziale del teatro 
(o il suo inverso, l’immobilità) utilizzando il 
modello della coreografia. L’attore deve cer
care per il suo corpo la forma di un disegno 
preciso e perfetto e il supporto del ritmo. Al
l’interno della recitazione si crea una distanza 
tra il corpo inventivo e decorativo come quel
lo dei Balli di Sfessania di Callot, e l’attore 
che deve ammirare se stesso, o tra il perso
naggio. l’immagine di genti terrorizzat.e che 
gli attori de La morte di Tarelkin (1922) vo
gliono dare e gli acroboti che essi sono.

Infine, il sistema concerne il repertorio, « il 
cuore di ogni teatro ». Per Mejerchol’d, esi
stono dei testi nel teatro russo, lontano dai la
vori teatrali a tesi o sentimentali per i quali la 
messa in scena è stata sempre segnata da fal
limenti cocenti: quelli di Puskin, Gogol, Ler- 
montov che sono tutti e tre legati al teatro 
spagnolo o alle tradizioni della commedia del
l’arte che nel XVIII secolo penetrarono am
piamente in Russia, e che soprattutto portano 
tutti l’impronta della influenza di Hoffman e, 
per suo tramite, anche di Gozzi. E solo il 
grottesco, e Mejerchol’d lo afferma a più ri
prese, che può fare schiudere questa dramma
turgia russa, e Mejerchol’d si prende il compi
to di realizzarla, senza finire mai di vederci 
« Il nostro solo e autentico teatro popolare », 
capace di assicurare il passaggio tra le epoche 
tradizionali e il Teatro del Futuro, questo sco
po utopistico di cui sogna. Mejerchol’d lavora 
per trovare le basi di un linguaggio teatrale 
universale, ma fa vivere paradossalmente un 
repertorio nazionale di cui fanno parte dei 
grandi autori contemporanei: Erdman, Maja- 
kovskij o Shostakovitch con la sua opera, Il 
Naso. Nel 1925, Mejerchol’d tuttavia diffida 
del grottesco, troppo abusato, volgarizzato, 
pervertito e criticato. Quando egli comincia II 
Revisore, egli invita, nei primi incontri, i suoi 
attori a « guardarsi dalla parola grottesco » e 
rifiuta caricature e smorfie, cerca la traspa
renza, il concreto, fugge il fantastico, parte da 
una struttura semplice. Finzione pedagogica, 
precauzione diplomatica, mimetismo o timore 
di essere mal compreso?

Mejerchol’d con II Revisore cerca di co
struire un teatro realista, ma egli non ha in fin 
dei conti rinnegato nulla di quello che diceva 
nel 1913: «l’anima del grottesco diventerà 
l’anima della scena ». Egli sa soltanto che il

grottesco quale egli lo intende, non è mai dato 
di getto, ma costituisce il punto di arrivo di un 
lungo processo di ricerca, di una lenta e minu
ziosa costruzione.

Beatrice Picon-Vallin
Beatrice Picon-Vallin, ricercatrice presso il 

C.N.R.S. di Parigi, ha tradotto e introdotto 
Mejerchol'd in Francia; autrice di « Le Théa- 
‘tre juif en Union Sovietique ».

(Traduzione di Luisa Gorelli)
Relazione tenuta al convegno « L’eredità di 

Mejerchol’d », dedicato a Angelo Maria Ri- 
pellino, organizzato dallTstituto di Cultura 
Teatrale di Santancarngelo di Romagna nel 
febbraio 1982, patrocinato dalla Facoltà di 
Lettere dell'Università di Roma.

La pubblicazione degli Atti del convegno 
seguirà questa prima pubblicazione del testo 
inedito di Béatrice Picon-Vallin.
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I l  c a r te g g io  M e je r c h o l ’ d  - S ta n is la v s k i j

Può sorprendere, e per questo essere anco
ra più interessante scoprire che tra Mejer- 
chol'd e Stanislavskij sia esistito un carteggio 
dai toni cosi accesi come questo che qui pub
blichiamo, per concessione del Prof. Fausto 
Malcovati dell’Università di Milano.

Il rapporto controverso tra i due grandi re
gisti viene messo in evidenza da queste lettere 
in tutte le sue difficoltà. Difficoltà di natura 
personale, ma soprattutto di divergenze arti
stiche che portarono ad una inevitabile sepa
razione, nello svolgimento delle rispettive atti
vità teatrali, i due registi.

La storia di Mejerchol'd e Stanislavskij, 
procederà cosi parallela, ma distante, anche 
se da parte di Mejerchol’d rimarrà sempre 
una grande ammirazione e stima per il Mae
stro.

Il rapporto Mejerchol’d - Stanislavskij, co
me si può intuire dalle ultime lettere, ritroverà 
un momento di grande vicinanza nel periodo 
delle difficoltà, alla fine degli anni ’30, ma co
munque Stanislavskij non potrà allora fare 
molto per Mejerchol'd perché la morte lo col
pirà dopo una lunga malattia.

I ..fi.

Mejerchol’d a Stanislavskij. (6 gennaio 
1902. Mosca)

Egregio signor Konstantin Sergeevic 
A proposito dell"importanza esclusiva che 

ha per me quell’appuntamento del quale Vi è 
noto dal mio biglietto da visita, che ho lascia
to da Voi la sera del 5, Vi prego di darmi la 
possibilità di parlare con Voi alla presenza di 
S.T. Morozov e M.F. Andreeva.

Vs. Mejerchol’d

Mejerchol'd a Stanislavskij. (26 gennaio 
1902. Mosca)

Egregio signor Konstantin Sergeevic!
Ho aspettato abbastanza. Sono passate tre 

settimane da quando vi ho pregato di darmi 
un appuntamento. Mi avete scritto che non 
avete un solo minuto libero, tuttavia Vi è sta
to possibile fissare un appuntamento agli allie
vi della scuola, il che mi è noto.

Di aspettare di più non sono in grado. Mi 
attendo un appuntamento con Voi nel corso 
di tre giorni (28, 29 e 30 gennaio). Di più non 
aspetterò. Una mancanza di risposta da parte 
Vostra mi dà anzitutto il diritto di ricorrere al
la corrispondenza, e quindi di ritenermi libero 
di agire altrimenti.

Vs. Mejerchol’d

Stanislavskij a Mejerchol'd. (Dopo il 26 
gennaio 1902. Mosca)

Sono costretto a pregarvi di esimermi in 
futuro da lettere sul tono della Vostra ultima, 
nonché dal Vostro controllo sulle persone che 
io ricevo a casa mia. Vi prego pure di lasciar 
perdere in futuro quel tono di minaccia che mi 
spaventa ben poco, dato che la mia coscienza 
di fronte a Voi è perfettamente pulita. A lette
re simili io non risponderò. Forse troverete lo
gico. prima di ricorrere alla minaccia, di ren
dermi nota la faccenda che ha provocato da 
parte Vostra il ricorso a questo mezzo estre
mo. Per quanto riguarda un incontro per il 
28. 29 e 30 gennaio, che Voi mi fissate con 
tono di comando, capirete che sono costretto 
a rifiutare, per non sembrare un vile e darVi 
libertà di azione. Se Vi sarà realmente neces
sario un incontro con me, dovrete scrivere 
una lettera più adeguata e prendere in consi
derazione anche il fatto che in questo momen
to il mio tempo non appartiene a me, bensì in
teramente a quella causa cui Voi stesso servi
te e le cui condizioni non potdte ignorare.

Mejerchol’d a Stanislavskij. (Fine di gen
naio 1902. Mosca).

Egregio signor Konstantin Sergeevic!
L'ultima lettera che Vi ho scritto ha un ca

rattere ufficiale e basta. In essa non vi è nes
suna minaccia! Essa è stata scritta con quello 
stesso tono ufficiale con il quale è stata scritta 
pure la mia prima lettera a Voi all’inizio di 
questo mese.

Da che cosa sia stato provocato questo to
no ufficiale della mia lettera, lo capirete da 
quanto segue.

Voi scrivete: « Non troverete Voi naturale 
rendermi prima nota la faccenda che ha pro
vocato tali minacce? »

Non lo trovo solo naturale, ma inevitabile. 
Altrimenti non mi sarei messo a dar la caccia 
a un appuntamento con Voi nel corso di un 
mese intero. E se ancora non conoscete il mo
tivo dell’insistente desiderio di parlare con 
Voi, la colpa non è mia, ma Vostra.

Il 5 (?) gennaio ho lasciato a casa Vostra 
un mio biglietto da visita, in cui Vi pregavo di 
darmi un appuntamento al più presto. Questo 
appuntamento Voi non me lo avete dato, di
chiarando che eravate molto occupato. Allora 
ho cominciato ad aspettare. E ho aspettato 
tre settimane.

Ciò può servire da prova del fatto che io 
non ignoro i nostri impegni comuni.

Se Vi ho fatto notare una contraddizione 
tra le Vostre parole (« sono occupato ») e i 
fatti (Vi è stato possibile ricevere a casa Vo-

Mejerchol’d al lavoro per « Il bagno » d! Majakovskij (1929). Accanto a lui Sostakovic, autore 
delle musiche, Majakovskij e Rodcenko, autore delle scene.
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stra una delegazione degli allievi della scuola), 
ciò non significa ancora che io eserciti un 
controllo sulle persone che Voi ricevete a casa 
Vostra.

Se ho indicato un termine di tempo oltre il 
quale non avrei aspettato, questo non signifi
ca esibire un tono di comando. Cosi si sareb
be comportato al mio posto chiunque sia sta
to offeso, chiunque esiga soddisfazione, 
chiunque sia preso per il naso, non importa 
per quale motivo, se per mancanza di tempo 
libero o per altre considerazioni.

Dato che, evidentemente, di parlare con 
Voi personalmente non mi riuscirà tanto pre
sto, mi trovo nella necessità di ricorrere alla 
corrispondenza.

Tutta la compagnia è al corrente del fatto 
che Voi il primo gennaio di quest’anno, con
versando a teatro con alcuni membri della 
compagnia, (1) avete detto.

1) che io sono un'« intrigante », che è bene 
cacciare fuori,

2) che io avrei introdotto a teatro delle per
sone che fischiassero la prima rappresentazio
ne dell'opera di VI. Iv. Nemirovic - Dancen- 
ko,

3) che, nella forma di certe lettere firmate 
da personaggi a Voi noti, Voi possedete la 
prova di fatto che io abbia effettivamente isti
gato qualcuno a fischiare la rappresentazione 
di Nei sogni,

4) che io « intrigo dietro la causa » cui ser
vo.

Vi prego con tutto il cuore di confermare 
queste offese, inflittemi alle spalle, ripetendo
mele faccia a faccia con una breve risposta ti
po « si. Vi accuso » oppure « no, non Vi accu
so ».

La mancanza di risposta da parte Vostra 
nel corso del 3 1 corrente mese e del primo 
febbraio equivarrà per me a una risposta af
fermativa.

Se l'accusa che mi è stata rivolta si basa su 
lettere firmate, siete obbligato di notificarmi i 
cognomi di coloro che hanno scritto queste 
lettere. Se volete nascondere i loro nomi, si
gnifica che Ve ne assumete la responsabili
tà.

Per favore, non abbiate paura di ripetere 
ciò che avete detto.

So bene che le Vostre opinioni al di fuori 
del campo artistico non sempre sono le Vo
stre opinioni. Per questo i conti non li farò 
con Voi, ma con quelle persone che Vi hanno 
spinto a pensare di me in questo modo, e non 
diversamente.

Aspetto una risposta con urgenza (2).
In ogni caso bisogna che alla cosa sia data 

una vasta pubblicità, che io non temo, dato 
che la mia coscienza è pulita!

Affinché la verità sia chiarita io non mi fer
mo di fronte a nulla.

Vs. Mejerchol’d

MejerehoVd a Stanislavskij. (10 aprile 
1905. Nikolaev)

Egregio Konstantin Sergeevic
Vi meravigliate che io non Vi scriva. Ma se 

avessi saputo in che vortice sarei caduto, non 
avrei promesso tanto facilmente di fare tutto 
ciò che ho promesso di fare.

E tuttavia sono colpevole. E la mia mag
gior colpa è nel fatto che non mi so sdoppiare. 
Qualunque cosa io intraprenda, mi ci butto 
con tutta l’anima, con tutto me stesso. Sono 
arrivato a Nikolaev, ho iniziato il lavoro e mi 
ci sono impegnato interamente, senza neppu
re voltarmi indietro (3). Le prove quotidiane, 
le rappresentazioni quotidiane hanno comin
ciato ad affaticare a tal punto il mio organi
smo che già non aveva riposato dopo una sta
gione pesante, che non ho potuto concentrar
mi su nessun altro lavoro.

Qui è stato necessario fare molte prove per 
il fatto che vi sono molti nuovi interpreti. E 
tuttavia sono colpevole e Vi prego di non ar
rabbiarvi molto con me per la mia incapacità 
di risparmiare le proprie forze, per la mia in
capacità di concentrarle contemporaneamen
te su due oggetti diversi.

Vi mando l’introduzione per il progetto (4). 
Vi prego di eliminare ciò che non Vi piace, di 
aggiungere ciò che potrebbe dare forza al si
gnificato del contenuto, di correggere, se 
qualcosa non è espresso con chiarezza. Dopo 
la correzione, mi sembra, bisognerà stampar
ne alcuni esemplari da spedire a quelle perso
ne che è necessario rendere familiari alla cosa. 
Uno di questi é per esempio A.S. Koseverov. 
Non gli ho scritto perché dovevo scrivere ap
punto ciò che Vi mando, ma neppure questo 
potevo fare con tutto il mio enorme lavoro 
delle rappresentazioni di Nikolaev. Volevo 
andare da lui ora, che è la settimana della 
Passione, ma non posso: dobbiamo provare il 
repertorio di Pasqua. Siate buono e inviategli 
un esemplare dell’introduzione!

E. M. Munt si è accordata per 1500.
N. N. Bolochova per 1200.
A entrambi abbiamo detto che i costumi 

sono molto belli, un lusso della direzione.
Ciò ha contribuito a spingere Munt a una 

sensibile diminuzione del prezzo (5).
O. P. Narbekova ha firmato il contratto a 

Basmanov.
Sono state prese delle misure per sistemare 

questa faccenda. Dell’esito Vi informerò a 
Suo tempo.

A. P. Pankratov è secondo me una persona 
assolutamente necessaria. Ma è sposato. Sua 
moglie ha terminato la scuola a Kiev. Senza 
di lei lui non vuole lavorare. Insieme chiedono 
1500. Vorrei sapere la Vostra opinione a pro
posito di sua moglie. Presto essa arriverà qua. 
Cercherò di fare la conoscenza e della donna 
e deH'attrice. Pankratov è un attore con un ta
lento interessante, ma ha davanti a sé un lavo
ro enorme. Si sottopone con facilità all’in
fluenza del regista. Ha una voce di rara bel
lezza. È una persona incantevole. È un attore 
che sa riflettere. Sa parlare con semplicità.

Sarebbe ur> peccato se A.F. Adurskaja non 
fosse dei nostri.

Ha recitato splendidamente la parte di 
Grisa in Ivan Mironyc.

Quando reciterà a Pasqua potrò conoscere

più da vicino la sua individualità artistica.
Qui da me recita ancora la Krzeminskaja, 

che ha appena terminato di lavorare con A.P. 
Lenskij. E un'attrice stupenda. La sua voce 
ha una rara lievità di tono, una luce primave
rile. una rara semplicità che vanno benissimo 
per la commedia. Non bisogna perderla di vi
sta. Suo marito sta ancora studiando a scuo
la. L'anno prossimo sarà costretta a vivere a 
Mosca: deve attendere la conclusione del cor
so del marito. Non sarebbe il caso di proporle 
di lavorare alla scuola del Teatro dell'Arte, 
come aveva fatto la Silovskaja? Vi mando la 
lettera di Ryndzjunskij. Se un amministratore 
già c’è, bisognerebbe pensare a una proposta. 
Forse, direi, a una buona proposta.

Ho mandato a Ryndzjunskij un telegram
ma, affinché aspettasse la Vostra risposta.

Ho visto Vostro fratello (6). Ha parlato di 
viaggi. Del resto, probabilmente, di questo 
Voi avete già informazioni da lui stesso.

Comunicatemi, per favore, la definitiva 
composizione della nostra compagnia.

Sarebbe bene sapere chi sarà il nostro am
ministratore (7).

C’è una risposta dal Club dei Cacciatori e 
dal Club Tedesco? (8).

Vi mando la dichiarazione per la presenta
zione al Museo Storico (9). Siate così gentile 
da verificare la data.

Per il Circolo Benefico e per il Conservato- 
rio bisogna chiedere al Teatro dell’Arte, in 
quanto questi spettacoli saranno realizzati in 
gran parte con la partecipazione di artisti del 
Teatro dell’arte.

I nostri affari qui vanno piuttosto male. 
Tutti hanno brutti presentimenti. Temono le 
bastonature dell'intelligencija.

Bé, e io sarei stanco? Ohi-ohi-ohi! Saluto 
Marija Petrovna (10) e tutte le artiste.

La mia idée fixe.
Sono riconoscente per tutto ciò che mi ha 

dato il Teatro dell’arte, voglio consacrare ad 
esso tutte le mie forze!

Lasciatemi solo riposare un pochino.
Vostro ora e sempre

Vsevolod Mejerchol’d

Mejerchol’d a Stanislavskij. (13 giugno 
1905. Mosca)

La morte di Tinlagiles (11)
Seconda conversazione.
Inizio alle sette.
Fine alle 10 e mezza.
Osservazioni: viene fissata la distribuzione 

dei ruoli.
Quindi un’altra conversazione, che si è 

molto scaldata con la presenza di un giovane 
compositore dei « nuovi », Il’ja Sac, che im
provvisamente prende parte alla conversazio
ne nella maniera più accesa. E stranamente, 
senza avere assolutamente prima parlato con 
me, esprime le stesse vedute sullo spirito del-
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l’opera di Maeterlinck. Tutta la compagnia 
prende parte nella maniera più accesa allo 
scambio delle opinioni. Si stabilisce di porre 
come regola nel nostro lavoro:

1) « Bisogna agire come se solo si speras
se » (le parole di Maeterlinck saranno la no
stra parola d’ordine).

2) Bisogna sapersi liberare dalle vecchie 
autorità: Beethoven va bene, il non-Beethoven 
va pure bene, poiché questo sono « io ».

3) Bisogna saper osare, uscire dalla strada 
battuta.

4) L’influenza dei drammi di Maeterlinck 
sul pubblico non consiste in un sentimento di 
terrore, bensì in un sentimento di trepidante 
stupore di fronte all’esistente, di religiosa ve
nerazione, di pacificazione.

5) Bisogna credere profondamente alla for
za di ciò che T« io » di ciascuno di noi può di
re.

6) Non importa se per ora non passa al di 
là del proscenio, non importa se non arriva 
ancora il nuovo, basta che si abbandoni il 
vecchio.

Non posso trasmettere sulla carta tutta la 
bellezza dell’entusiasmo vissuto dalla compa
gnia questa sera, ma nei loro cuori ho final
mente scorto quel battito che servirà alla no
stra prosperità.

Alla buon'ora!
Vs. Mejerchol’d

13.VI.1905.

Mejerchol’d a Stanislavskij. (13 luglio 05. 
Puskino)

Caro Konstantin Sergeevic!
Questa lettera la scrivo di volata. Per que

sto è molto breve (12). A giorni Vi manderò 
un resoconto circostanziato sul corso dei la
vori e alcune considerazioni sul repertorio 
ecc. (13). Ora mi affretto a scrivere su La fe
sta della riconciliazione. Chiediamo che sia 
risposto quanto prima alle nostre domande.

1. Possiamo mantenere il piano generale 
della scenografia pur introducendo un cam
biamento insignificante al lato destro che, mi 
sembra, potrebbe rafforzare i luoghi program
mati? Vedi il disegno allegato (14). La parte 
destra della parete di fondo la rompiamo e la 
approfondiamo indietro. Cosi l’antiporta re
trocede più in profondità e libera l’angolo de
stro del proscenio per un angolo comodo sot
to la finestra. Vi prego di farmi sapere se tro
vate adeguati i disegni e la sistemazione della 
mobilia. Comincio a programmare e attacco 
con le prove. Ora lavorammo alla Commedia 
dell’amore (15).

2. I pittori assicurano che sapranno rende
re nei dettagli la tipicità della vita quotidiana. 
Forse bisogna che Vi spedisca gli schizzi di 
questi dettagli.

3. Il medioevo non ci sarà (16).
4. Cerco su riviste i dettagli dell’arreda

mento.

Sudejkin si è ammalato. Appena si ristabi
lirà, Vi manderemo il piano della scenografia. 
Ci siamo procurati l’indirizzo del traduttore 
di Hannele, il quale ha il permesso per la rap
presentazione dell’opera ovunque (17). E ne
cessario mettersi in contatto con lui? O deci
diamo una volta per tutte di leggere l’opera, e 
non di recitarla?!

Vi mandiamo da leggere la nuova opera di 
Hofmannsthal

Il pazzo e la morte.
State bene. Vi aspettiamo con impazien

za.
Stiamo sistemando l’arredamento, e cosi 

pure gli accessori di scena.
Denisov è pieno di idee.
Se Dio vorrà, andrà tutto bene.

Il vostro devoto Vs. Mejerchol’d 
Indirizzate tutto a: linea ferroviaria Puskino 
Moskovsko-Jaroslavskaja, fabrica Djupjui, a 
me (semplici e raccomandate).

Puskino Djupjui, a me (telegrammi).

Mejerchol’d a Stanislavskij. (22 luglio 05. 
Puskino)

Risposta.
Anzitutto ci scusiamo per non avere rispo

sto cosi a lungo: eravamo molto occupati.
1) Gli attori, sostituiti nel nostro teatro 

hanno ottenuto il diritto di cittadinanza, e la 
loro situazione non è affatto come nel Teatro 
dell’Arte. Gli attori, sostituiti sono molto utili 
per la regia. Ciò che si è rivelato in modo par
ticolarmente chiaro nella Commedia dell'a
more.

2) Aspettiamo una conferma del piano del
la scenografia de La festa della riconciliazio
ne. Sebbene in questo non vi sia particolare 
urgenza, in quanto Denisov è occupato con la 
scenografia della Sfinge (18) (la « Commedia 
dell’amore » l’ha già finita), tuttavia la regia 
prova la Comemdia dell’amore, Schliick ( 19) 
e sta terminando Tentagiles.

Conseguentemente, per ora non c’è alcun 
ritardo. Non preoccupatevi, La festa della ri
conciliazione la sistemerò prima di ogni altra 
cosa, in quanto conosco bene il nucleo dell’o
pera e il segreto del dominio sul pubblico.

3) Dato che nel repertorio ci sono a) 
Schliick, b) La Commedia dell'amore, c) La 
festa della riconciliazione, per l’armonicità e 
l’equilibrio del repertorio la sola Morte di 
Tentagiles è poco. Maeterlinck riesce bene al
la compagnia; è necessaria ancora una grossa 
opera di Maeterlinck. Suor Beatrice, sembra, 
non è permessa. È successa una gran confu
sione. A me avevano dato il permesso per II 
vampiro (20), ma all’Unione degli scrittori 
hanno detto a un compagno che il permesso 
era per Suor Beatrice. È stata una cosa tre
mendamente spiacevole. Nei progetti l’impo
stazione per La principessa Maleine (21) an
dava bene. Non sarebbe il caso di servirsene?

Tanto più che ho un interessante piano di rap
presentazione (nei sogni, naturalmente, non 
che sia già scritto). Sento che mi è necessaria 
un'opera di Maeterlinck!

4) Kostromskoj rifiuta il ruolo di Tadeus, 
senza una parola (22). Samus’ non va bene 
per quel ruolo. Tjurin si offre di leggerlo. Lo 
ascolterò. Ma c’è qualcosa che non mi con
vince.

5) Nel mio discorso casuale sul Dramma 
delta vita (23) non ho detto che avete previste 
troppe prove. Mi è sembrato solamente che 
non fossero individualizzati i sistemi di ap
proccio al lavoro. Certe opere vanno analiz
zate. altre vanno improvvisate. Al contrario, 
io sono per una grande quantità di prove.

6) Anch'io sono dell’opinione che per Mae
terlinck ci vogliano dei costumi stilizzati, sia 
pure fuori del tempo e dello spazio. Per un co
stume è stato già scelto il materiale. A giorni 
inizieremo il lavoro.

7) « Bisogna agire come se solo si speras
se »: agisci in maniera tale che nella tua azio
ne traspaia la speranza.

8) Da tempo non abbiamo notizie di Ma- 
montov. Ne ho chiesto a Sudejkin. Quest’ulti
mo mi comunica che Mamontov è assai stan
co dell'indeterminatezza del problema delle 
miniature musicali. Ho deciso: vado da lui in
sieme a Sac.

E intanto gli scrivo una lettera per mante
nere vivo il suo interesse per il teatro. Forse 
avrei dovuto farlo prima, ma come avrei po
tuto districarmi in tutto quell'intrigo?!

Non fa niente, rimedieremo.
9) Baranov viene alle prove, ma nel senso 

del bere è sospetto.
10) Denisov lavora con grande energia, 

Sapunov sta terminando il 4° atto di Maeter
linck. Sudejkin è stato malato. Hanno pensa
to che si trattasse di difterite. Lo hanno vacci
nato. Si è scoperto trattarsi di stenocardia.

1 1) Si allega un elenco del personale impie
gato nel presente momento.

12) Tutte le osservazioni su Maeterlinck 
sono state accolte con profonda gratitudine. 
L'opera si rivelerà senz’altro interessante. Su
dejkin è stato alle prove. Ha fatto molte osser
vazioni preziose.

13) Di Fedorov (Società dell’arte e della 
letteratura) ci preoccupiamo (Repman e Po- 
pov).

14) Mandiamo una copia della lettera del 
traduttore di Hannelle. Forse direte qualcosa 
a questo proposito.

lo penso, come anche Voi, che leggere sia 
più interessante. Tanto più che Sudejkin sta 
pensando a un piano nello spirito delle favole 
di Hoffman. Parallelamente alle mie prove 
G.S. Burdzalov parla con loro di Hannelle. 
Presto attaccheranno col piano della sceno
grafia e con gli schizzi. Il lavoro su Hanelle è 
a uno stadio che appare chiaro dalla copia 
della lettera di Smirnov a Popov. Sac consi
glia (e noi siamo della sua opinione) di rivol
gersi a Simon con la richiesta di permettergli 
di adattare la strumentazione della musica di 
Hannelle a un orchestra più piccola. Il fatto è 
che la musica è composta in maniera tale che 
agli strumenti a fiato è riservato uno spazio 
assai ridotto, e, per non tenerli, egli conosce il



segreto di cavar fuori dall'orchestra il « carat
tere » degli strumenti a fiato senza distruggere 
l’effetto né il colorito.

Hannelle secondo il manifesto sarà di Len- 
tovskij, ma alcuni luoghi saranno corretti se
condo Suvorin (24). Così avevamo fatto an
che allora, durante il primo anno di esistenza 
del Teatro dell’arte. Forse bisognerà compra
re da Mel’nikov il diritto di rappresentazione, 
affinché Mel’nikov sia privato della possibilità 
di vendere Haimele a Kors. E leggeremo se
condo la sua traduzione.

15) La Preobrazenskaja, secondo le parole 
del fratello, sopravvaluta la propria salute. Il 
respiro è debole. Il medico del luogo in una 
conversazione privata mi spaventa dicendomi 
che è possibile, anzi senz’altro possibile una 
tubercolosi. L'emorragia polmonare è stata 
troppo forte.

Comunque il fatto della respirazione non è 
poi così importante, e così pure la temperatu
ra.

16) Da domani sotto la guida di Ivan Titov 
comincia in-teatro il lavoro per l’arredamento 
della scena. Apposta a questo scopo oggi so
no andato a Mosca e ho abbozzato il lavoro. 
Là il tutto ferve in maniera meravigliosa.

17) Il vecchio Titov a Pusjino prepara i 
materiali per La commedia dell’amore, co
struisce cespugli ecc.

18) Ul’janov manda i disegni dei paraventi 
e dei divani per Schiuck.

19) Gol’st controlla la preparazione delle 
quinte a cespuglio e ora aiuta Denisov per 
quanto riguarda La Sfinge.

20) Non preoccupatevi tropppo della pro
vincia. Quando questa mole di lavoro sarà di
minuita sistemeremo anche questo.

21) Come regista Tichomirov non va bene, 
e non va bene, mi sembra, neppure Aleksan- 
drov, Ma se in qualche modo potessimo otte
nere la collaborazione di Moskvin, sarebbe 
bene. Un profondo inchino a G.S. Burdzalov 
per la regia.

22) Sac è un amministratore eccezionale, 
nonché un esperto direttore d'orchestra: ha 
diretto per due anni il reparto musicale a Ir- 
kutsk. E i fatti hanno mostrato che le cose 
stanno cosi. Sull’onorario e sul budget per la 
orchestra abbiano discusso con lui molto e a 
lungo in una serie di incontri con Popov. Gli 
abbiamo chiesto un preventivo circostanziato, 
e la cosa è stata sistemata.

Gli è stata data una certa somma per occu
parsi dell’organizzazione della parte musicale. 
Il risultato del suo lavoro con l’orchestra e 
dell'impegno di compositore lo deve mostrare 
prima a me, poi a Voi, quando arriverete. Da 
un punto di vista formale con lui non conclu
diamo. Se l'esperienza avrà successo, potre
mo metterci d’accordo con lui. Dal preventi
vo non ha il diritto di uscire, e se saprà fare 
economia, gli diremo grazie. Infatti vuol fare 
economia con Hannelle. In generale è facile 
mettersi d’accordo con lui. Proveremo a non 
ri volgerci a Litvinov. Sono profondamente 
convinto che ciò sia possibile.

23) Con Agiova (25) ho fatto lo stesso. Le 
prove le fa Loginov.

24) Luzskij ha espresso l’opinione che con 
una compagnia cosi « al verde » è molto più

difficile che non quando cominciò il Teatro 
dell'Arte.

Vs. Mejerchol’d

Stanislavskij a Mejerchol d. (25 gennaio 
1906. Mosca)

Egregio Vsevolod Emil'evic!
Vi scrivo all'ultimo momento prima di par

tire (26). Sono costretto a essere molto laco
nico.

A M. P. Grigor’eva ho chiesto per lettera 
dei costumi.

Se abbia ricevuto la lettera, cioè se sia a 
Mosca o se ne sia già andata, non so. Non so 
se sia in grado di procurare questi costumi, 
senza i sarti suoi aiutanti, che già se ne sono 
andati.

Desidererei molto che la Vostra richiesta 
fosse esaudita. Che cosa e come Vi stia succe
dendo, non so.

La Bolochova è a Mosca e Vi ha cercato a

Zlnaida Raich, attrice amatissima da Mejerchol’d, che diventerà la sua seconda moglie.

IL MAESTRO È MAESTRO
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lungo. La Narbekova pure è li da qualche 
parte e aspetta che le si faccia sapere qualco
sa, esse non se ne possono andare, nonostan
te i loro tentativi, grazie al Volga sul quale si 
è rotto il ghiaccio o qualcosa del genere.

Dov’è Kobeckij?
Se è da Voi, se Vi è necessario e si trova 

bene nella nuova situazione, io, naturalmente, 
non cercherò di portarvelo via, ma, se Vi ca
pita, ditegli che mi sarebbe assai necessario al 
Teatro d’arte (27).

Potrei ottenere per lui uno stupendo (an
nuale) di 100 rubli al mese e promettergli del 
lavoro. Gli consiglierei di non perdere l’occa
sione. Se la cosa lo interessa, che scriva a 
Berlino (Berliner Theater).

Sinceri auguri di successo.
Con rispetto K. Alekseev

25/1 906
Mejerchol’d a Stanislavskij. (Maggio-giu

gno 1907 Kuokalla)
In questo libro (28) (lo dedico a Voi) trove

rete un riferimento negativo a quella scuola 
dell’arte scenica il cui fondatore in Russia sie
te stato Voi. Sottolineo coscientemente i lati 
negativi di questa scuola. Ciò è necessario per 
me. E accanto a questo libro avrei potuto 
scriverne un altro, in cui avrei illustrato i lati 
positivi della scuola da Voi fondata. Ciò che 
Voi avete fatto è enorme e necessario. Ma ciò 
è già entrato nel dominio della storia. Tanta è 
la velocità con cui l’arte russa si muove in 
avanti. Voi vi troverete presso un nuovo pon
te. Ecco perché, pur essendo Voi ancora vivo, 
ho l’audacia di scrivere cose che potrebbero 
dispiacervi.

Mejerchol’d e A. Ja. Golovin a Stanislavs- 
kij. (1 febbraio 1912) Pietroburgo).

Egregio Konstantin Sergeevic,
qui, a Pietroburgo, si è diffusa la voce se

condo la quale Voi portereste da solo tutto il 
peso della crisi tormentosa della lotta tra due 
correnti nel seno del Teatro dell’Arte di Mo
sca: la vecchia, rappresentante della quale ap
pare un gruppo di partigiani del teatro natura
listico, e la nuova, rappresentante della quale 
apparite Voi insieme alla gioventù, che cerca 
lo sbocco di nuove vie per quanto riguarda 
l’arte scenica.

Nella Vostra lotta io sono con tutta l’ani
ma con Voi!

Vi auguriamo la vittoria! Siamo convinti 
che la vittoria sarà dalla Vostra parte, poiché 
voi avete preso nelle Vostre mani possenti il 
vessillo di quell’arte Nuova che non teme nes
sun nemico.

Vsevolod Mejerchol’d 
Al. Golovin

San Pietroburgo.
1 febbraio 1912.

Stanislavskij a Mejerchol’d. (10 febbraio 
1912. Mosca).

Egregio Vsevolod Emil’evic!
Sono sinceramente commosso dalla Vostra 

cara lettera, dettata da un sentimento buono, 
e ringrazio molto Voi e il signor A. Golo
vin.

Ove sono lavoro e ricerca, là è anche la lot
ta.

Noi combattiamo, ma in maniera tale che 
io non oso rammaricarmi dei miei avversari. 
Al contrario, io li rispetto.

Soprattutto bisogna soffrire per il « tea
tro ». Dio, che rozza istituzione e che rozza 
arte è questa! Ho perso ogni fiducia in tutto 
ciò che serve all’occhio e all'orecchio sulla 
scena. Credo solo al sentimento, all'emozione 
e, soprattutto, alla natura stessa. Essa è più 
intelligente e più sottile di tutti noi, ma....!!?

'Vi stringo la mano.
A rivederci a presto.

K. Stanislavskij
1912 febbr. 10.

Mejerchol’d a Stanislavskij. (5 maggio 
1915. Pietrogrado)

Egregio Konstantin Sergeevic,
Ja. N. Bloch mi ha comunicato il Vostro 

desiderio di possedere la raccolta completa 
dei numeri usciti della mia rivista.

Vogliate ricevere da me questi libricini 
(29).

Con rispetto Vs. Mejerchol’d
1915, 5 maggio.
5 rota, (30), 28, Kv. 8, Tel. 532-88.

Mejerchol’d a Stanislavskij. (27 giugno 
1924. Mosca)

Caro Konstantin Segeevic, 
è necessaria la Vostra particolare attenzio

ne al Terzo studio. Ciò che si fa ora nel teatro 
d’arte è rivolto alla distruzione del Terzo stu
dio. Solo Voi, il maestro di E.B. Vachtangov, 
potete salvare questa faccenda. Se è necessa
rio che io Vi aiuti in questo, sono pronto ad 
aiutarvi.

In autunno, quando tornerete qua, sarà ne
cessario incontrarci. Spero che insieme aiute
remo i giovani compagni a uscire dal cerchio 
magico delle contrarietà e che li condurremo 
là dove essi tendono.

Il mio saluto.
Vs. Mejerchol’d

27-VI-24.

Mejerchol’d a Stanislavskij. (12 novembre 
1925. Mosca)

Caro Konstantin Sergeevic,
Vi comunico che la prossima settimana La 

foresta e D.E. verranno rappresentati i giorni 
seguenti:

mercoledì 18: « D.E. », 
giovedì 19: La foresta 
venerdì 20: « D.E. »
Fateci sapere, per favore, in quali giorni Vi 

è comodo farci visita. Vi saranno lasciati dei 
biglietti (quanti?) e Vi sarà mandata un’auto
mobile (31).

Un cordiale saluto.
Vs. Mejerchol’d

12-XI-1925

Mejerchol’d a Stanislavskij. (12 settembre 
1926. Mosca)

Caro Konstantin Sergeevic,
Vi mando un ritaglio dalla « Vita dell’ar

te ». Spero che la mia lettera alla redazione di 
una rivista che ha lasciato passare una comu
nicazione su un fatto non verificato liquidi 
questo caso increscioso (32).

Quando, finalmente, ci vedremo? Quando 
assisterete a La foresta e a Le cocu magnifi
que? Venite, per favore.

Vi stringo la mano con affetto
Vs. Mejerchol’d

12-IX-26.

Mejerchol’d a Stanislavskij. (21 settembre 
1926. Mosca)

Caro Konstantin Sergeevic, per venerdì 26 
settembre 1926 (rappresentazione dell’opera 
di Bulgakov) è necessario inviare dei biglietti 
d’invito alle seguenti persone: Sosnovskij, Vi- 
lenskij-Sibirjakov (giornalisti), Knorin (Agit- 
prop CK VKP b), Larin, Rafail (vecchi co
munisti; tra loro Larin già condusse una pole
mica con Bljum sulla « Pravda » a proposito 
della proibizione di certe opere al Teatro 
Bol’soj). Allego una lista con gli indirizzi.

Il mio saluto.
Vs. Mejerchol’d

21 -IX-1926
Tutte le persone elencate sono già preavvi

sate sullo scopo di una visita alla prova a por
te chiuse.
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Mejerchol’d a Stanislavskij. (26 settembre 
1926. Mosca)

Caro Konstantin Sergeevic, 
io mi sono tanto strapazzato con le prove 

contemporanee della settimana scorsa ( Il re
visore e Le cocu ), che oggi, al termine del la
voro quotidiano (Il revisore), sono costretto 
ad andare fuori città per due giorni (lunedi, 
martedì), per recuperare le forze. Non voglio 
apparire davanti a Voi come un nevrastenico. 
Perdonatemi. Ad accogliervi, sistemarvi, 
coccolarvi ci penseranno i miei allievi, tra i 
quali Michail Michajlovic Korenev (fratello di 
Lidija Michajlovna): Voi lo conoscete. Aspet
terò la Vostra recensione. Per me è molto im
portante appunto il Vostro giudizio (33) Zi- 
naida Nikolaevna Vi saluta di cuore. Ci con
gratuliamo per la vittoria (il permesso per l’o
pera di Bulgakov).

Vi bacio.
Con amore Vs. Mejerchol’d

26-IX-1926

Mejerchol’d a Stanislavskij. (25 marzo 
1935. Mosca).

Caro Konstantin Sergeevic,
Vi prego di ricevere per tre minuti il segre

tario del nostro teatro Vladimir Abramovic 
Bernackij, incaricato di accordarsi con Voi 
sul giorno e l’ora in cui il nostro teatro potreb
be rappresentare di fronte a Voi nello Studio 
sul Leont’evskij uno dei vaudeville di Cechov, 
rielaborato da noi per lo spettacolo cechovia- 
no, dedicato alla memoria di Anton Pavlovic 
(34).

Il mio saluto cordiale.
Vs. Mejerchol’d

25 III-1935

Mejerchol’d a Stanislavskij. (18 gennaio 
1938. Mosca)

Caro Konstantin Sergeevic,
N.V. Gogol’, descrivendo un avvenimento 

in uno dei suoi racconti, consapevole della 
difficoltà di esprimere sulla carta ciò che era 
successo nel racconto, improvvisamente si 
ferma ed esclama: « No!... Non posso!... Da
temi un’altra penna! La mia penna è fiacca, 
morta, troppo sottile per dipingere questo 
quadro! » (35)

Essendomi accinto a scrivervi nel giorno 
del Vostro compleanno, (36) io mi trovo nella 
posizione di Nikolaj Vasil’evic.

I miei sentimenti per Voi, mio caro mae
stro, sono tali che per esprimerli sulla carta 
ogni penna si rivela e fiacca e morta.

Come dirVi quanto io Vi ami?!
Come dirVi quanto è grande la mia gratitu

dine per tutto ciò che mi avete insegnato in 
una questione tanto delicata quanto l’arte del
la regia?!

Se mi bastano le forze per superare tutte le 
difficoltà che mi si sono presentate negli ulti
mi mesi, (37) verrò da Voi, e Voi nei miei oc
chi leggerete la mia gioia per Voi, per il fatto 
che già Vi siete riavuto dalla Vostra malattia, 
che siete di nuovo forte e allegro, che già Vi 
siete rimesso al lavoro per il bene della nostra 
grande patria.

Vi stringo forte la mano. Vi bacio.
Un saluto a tutta la Vostra casa. Un saluto 

particolare a Marija Petrovna. Un tenero sa
luto alla Vostra nipotina, la quale mi ha com
mosso fino alle lacrime con la sensibilità che 
ha dimostrato nei miei confronti quando l'ho 
interrogata su di Voi.

Con amore Vs Mejerchol’d
18-1-1938

Mejerchol’d a Stanislavskij. (10 marzo 
1938. Mosca)

Caro Konstantin Sergeevic, 
si è ammalata Zinaida Nikolaevna, ecco il 

motivo che non mi ha permesso di comparire 
oggi alle 5 alle prove di Le guardie di frontie
ra dietro Vostro gentile invito (38).

Non ho avuto la possibilità di comunicarvi 
ciò per telefono, in quanto mi trovavo solo 
con la malata. Presento le mie scuse. Domani 
all’una nell’appartamento di Val’ter all'audi
zione dell'opera Scors (39) ci sarò senz’altro, 
dato che il dottore verrà a visitare Zinaida Ni
kolaevna verso sera.

Un caloroso saluto
Vs. Mejerchol’d

10-III-38

Note.

(1) Il primo gennaio alle ore 12 in teatro ci fu 
una riunione della compagnia in occasione dell'an
no nuovo. « Quando se ne andarono tutti », scrive 
O.L. Knipper a A.P. Cechov, « rimanemmo Kon
stantin Sergeevic, Morozov, Marija Fedorovna. 
Munt e io, e la Lilina, e parlammo molto e aperta
mente del nostro teatro, della sua struttura interna. 
Si é parlato di molte cose ». (« Corrispondenza di 
A.P. Cechov e O.L. Knipper », voi. II, M., ed. 
« Chudozestvennaja Literatura», 1936, pag. 
199).

2) Evidentemente, una risposta immediata non ci 
fu, e questa circostanza rafforzò la decisione di Me- 
jerchol'd di lasciare il Teatro dell'Arte.3) Mejerchol'd si trovava a Nikolaev, dove veni
vano rappresentati gli spettacoli della Compagnia 
del nuovo dramma, dal 20 marzo fin verso la fine 
di aprile del 1905. Mejerchol'd diresse la compa
gnia dopo il suo allontanamento dal Teatro d'Ar- 
te.(4) L'introduzione « Per un progetto di una nuo
va compagnia drammatica presso il Teatro dell'Ar
te di Mosca » è pubblicata in V.E. Mejerchol’d, Sta- 
t'i, pis’ma, reci. besedy. Moska 1968, t.l. pagg. 
88 91.(5) In questo periodo viene formandosi la com
pagnia del futuro studio, vengono invitati alcuni at
tori della Compagnia del nuovo dramma e altri che 
avevano terminato la scuola del Teatro d'Arte.

(6) Il fratello di Stanislavskij è G.S. Alekseev, 
che viveva a Char'kov.

(7) Amministratore del Teatro-studio fu B.K. 
Pronin.(8) Si sa che Stanislavskij e Mejerchol'd avevano 
in mente di rappresentare gli spettacoli dello studio, 
oltre che nella sede principale in via Povarskaja, an
che nelle sale del Club dei Cacciatori e del Club Te
desco e nel Museo Storico.(9) In questa dichiarazione Mejerchol’d spiega in 
questo modo la necessità di un auditorio comple
mentare per il lavoro del Teatro-studio: « ... oltre 
agli spettacoli che verranno rappresentati dalla 
compagnia di nuova formazione sulla scena del 
Club dei Cacciatori di Mosca, il latore di questa di
chiarazione e K.S. Stanislavskij hanno l'intenzione 
di organizzare una serie di serate dedicate all’analisi 
di opere di spicco dei letterati, drammaturghi, poeti 
contemporanei in relazione e commenti a queste 
opere nel corso di letture eseguite dai sigg. artisti 
della compagnia di nuova formazione insieme ai 
sigg. artisti del Teatro dell'Arte di Mosca » (Museo 
del Teatro d’Arte, archivio del Teatro-studio).

(10) L'attrice M.P. Lilina, moglie di Stanislavs
kij.(1 1) L'opera di M. Maeterlinck « La morte di 
Tentagiles » fu il primo testo a cui lavorò Mejer- 
chol'd nel Teatro-studio. Le prove iniziarono in for
ma di conversazioni con tutti i partecipanti allo 
spettacolo. Mejerchol’d mandava regolarmente del
le lettere di rapporto a K.S. Stanislavskij, che ripo
sava in questo periodo a Kislovodsk, per informar
lo del corso del lavoro sulle prove.(12) Mejerchol’d risponde a un telegramma di 
Stanislavskij dell’11 luglio 1905. «Ho ricevuto i 
piani della scenografia. I luoghi programmati sono 
troppo pochi per tre atti. C'è poca tipicità della vita 
quotidiana. Ricorda il Medioevo. La struttura gene
rale é adeguata (« Vita e opera di Stanislavskij. 
Cronaca ». vol.I, pag. 521).(13) Vedi la lettera successiva.

(14) II disegno nominato nella lettera non si è 
conservato.(15) La « Commedia dell'amore » di G. Ibsen ve
niva provata nel Teatro-studio contemporaneamen
te a « La morte di Tentagiles ».( 16) Stanislavskij proponeva, per quanto riguar
dava la rappresentazione dell’opera « Schliick e 
Jau », di trasportare l'azione dal Medioevo al di
ciottesimo secolo.(17) Si parla, con ogni probabilità, di S.N. Mel’
nikov.

(18) La Sfinge, opera in otto atti di K. Tetma- 
jer.Dal pittore V. I. Denisov furono realizzati i mo
delli per la scenografia dello spettacolo.(19) « Schliick e Jau », opera di G. Hauptmann, 
veniva provata in questo periodo. Si sono conserva
ti l'elenco degli interpreti, la distribuzione dei ruoli, 
gli appunti per gli accessori scenici e il progetto per 
il manifesto dello spettacolo.(20) È possibile che si tratti dell’opera di F. We
dekind. Nei piani del Teatro-studio quest’opera non 
è menzionata.
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(21) «La principessa Maleine», opera di M. Maeterlinck.
(22) Tadeus è un personaggio dell’opera di S. 

Psibysevskij « La neve ».
(23) L’opera di K. Hamsun « Il dramma della vi

ta » fu rappresentata nel MChAT nel maggio del 
1905. Mejerchol’d prese parte come regista alla fa
se iniziale del lavoro sull’opera (vedi « Vita e opera 
di Stanislavskij. Cronaca », voi. I, pagg. 
509-513).

(24) Nella traduzione di Lentovskij Stanislavskij 
rappresentò Hanelle alla Società dell’arte e della 
letteratura nel 1896. Nella stessa traduzione l’ope
ra fu preparata dal MChAT nel 1898. Come esem
plare per la regia Stanislavskij si servì dell’edizione 
di A. S. Suvorin: G. Hauptmann: Hannelle. Scene 
fantastiche in due parti. Traduzione dal tedesco di 
A.G., Spb., 1894.

(25) Agiovai è un personaggio dell’opera di M. 
Maeterlinck « La morte di Tentagiles ».

(26) La compagnia del Teatro dell’Arte alla fine 
di gennaio del 1906 andò in tournée a Berlino. La 
tournée iniziò il 10 febbraio.

(27) M. A. Kobeckij non lavorava nel teatro d’arte.
(28) Si tratta -dell’articolo Teatro. (Storia e tecni

ca), che forse Mejerchol’d aveva intenzione di pub
blicare come libro indipendente. L’articolo fu pub
blicato nella raccolta Teatro. Libro sul Nuovo tea
tro, edita nel 1908.

(29) Nell’archivio di Stanislavskij si é conservato 
solo un numero della rivista « L’amore delle tre me
larance » anno 1915. Nello stesso giorno Stani
slavskij ringraziò per lettera Mejerchol’d per l’invio 
dei libri (CGALI, f. 998).

(30) Le vie che si trovavano sotto la giurisdizio
ne delPIzmailovskij polk a Pietrogrado si chiama
vano « rota ». Oggi sono le vie dell’Armata Rossa.

(31) Agli spettacoli La foresta e « D.E. » K.S. 
Stanislavskij non assistette.

(32) Nella rivista « La vita dell’arte » (1926, n. 
36) fu pubblicata una lettera di Mejerchol’d alla re
dazione, che serviva di risposta alla nota di V.F. 
Fedorov sul suo diritto d’autore di regista dello 
spettacolo Ruggisci, Cina!, nota pubblicata sul n. 
34 della rivista; in questa nota Fedorov attribuiva a 
Mejerchol’d una dichiarazione secondo la quale 
K.S. Stanislavskij « si immischierebbe nei lavori dei 
suoi allievi ». « Le parole sul mio maestro K. S. Sta
nislavskij, attribuite a me da V. Fedorov, io non le 
ammetto e non le posso ammettere.

Il mio enorme rispetto per il suo talento e per la 
sua attività è ben noto ai miei allievi, e sono convin
to che K.S. Stanislavskij, in qualità di espertissimo 
uomo di teatro, capirà facilmente il carattere della 
sortita di V. Fedorov, ne saprà valutar la qualità e 
non gli permetterà di rovinare relazioni a me così 
preziose ».

(33) II 26 settembre 1926 K. S. Stanislavskij fu 
al GosTIM per lo spettacolo Le Cocu magnifique. 
Nel libro delle osservazioni scrisse: « Vsevolod 
Emil’evic è un mio vecchio amico. L’ho visto in tut
ti i momenti della ricerca e della dispersione, degli 
errori e delle conquiste.

Amo in lui il fatto che in tutti questi momenti egli 
era interamente assorbito da quello che faceva, e 
che credeva sinceramente in ciò cui tendeva, K. 
Stanislavskij » (CGALI, f. 963, op. 1, d. 288).

(34) Si tratta della rappresentazione di uno dei 
vaudeville dello spettacolo « 33 svenimenti » (L’an
niversario », « L’orso », « Una domanda di matri
monio »), la cui prima al GosTIM ebbe luogo il 25 
marzo 1935. La rappresentazione per K. S. Stanislavskij non ci fu.

(35) Mejerchol’d cita dal « Racconto di come li
tigarono Ivan Ivanovic e Ivan Nikiforovic ».

(36) Il 17 gennaio 1938 K.S. Stanislavskij compì 75 anni.
(37) Per ordine del Comitato per le questioni ar

tistiche il 7 gennaio 1938 il GosTIM fu chiuso.

Questo avvenimento fu preceduto da numerosi arti
coli sulla stampa che attaccavano il teatro e il suo direttore.

(38) Dal primo marzo 1938 Mejerchol’d comin
ciò a lavorare come regista al Teatro dell’Opera in
titolato a K.S. Stanislavskij. L’opera di L.B. Stepa
nov Le guardie di frontiera fu inclusa nel repertorio 
del teatro per il ventennale della rivoluzione d’otto
bre. Il lavoro iniziò sotto la guida di Stanislavs
kij.

La prima ebbe luogo dopo la morte di Stani
slavskij, il 10 gennaio 1939 (regia di I.M. Tumanov 
e M.L. Mel’tcer, scenografia di M.M. Sapegin, di
rettore d’orchestra M.N. Zukov).

(39) Al Teatro dell’Opera intitolato a Stanislavs
kij l’opera di S.S. Zdanov Scors non fu rappresentata.

Traduzione di Giuseppe Scandianì

Commento.
MejerchoTd a Stanislavskij. (6 gennaio 

1902. Mosca)
Konstantin Sergeevic Stanislavskij (Alek

seev) (1863-1938) come attore, regista e teo
rico dell’arte teatrale rivelò un enorme influs
so sulla formazione della personalità artistica 
di Mejerchol’d. Di ciò fanno prova molte di
chiarazioni dello stesso Mejerchol’d. Tuttavia 
nei primi anni di lavoro al Teatro d’Arte le lo
ro reciproche relazioni non furono sempre 
prive di contrasti.

Le tre lettere di Mejerchol’d a Stanislavskij 
qui pubblicate, datate 1902 (non si è potuto 
stabilire se esistessero lettere anteriori), stupi
scono per la durezza del tono, per l’intenzio
nale ufficialità. Causa di queste lettere erano 
la situazione tesa all’interno del teatro, il con
flitto, che già si delineava, di Mejerchol’d con 
la direzione, le voci su un incidente che Mejer- 
chol’d avrebbe organizzato in occasione della 
prima di Nei sogni, dopo il quale Stanislavskij 
smise di parlare con lui. Questo tono da ulti
matum delle lettere di Mejerchol’d si può spie
gare solo con desiderio di imporre la verità e 
di riabilitare se stesso.

Questo conflitto servì da spunto esteriore 
per la decisione, presto presa da Mejerchol’d, 
di lasciare il Teatro d’Arte. Tuttavia l’uscita 
di Mejerchol’d dal teatro fu provocata da 
molti motivi, il principale tra i quali era evi
dentemente la sua aspirazione alla regia, alla 
ricerca autonoma di nuove vie per il teatro. 
Non ultimo ruolo fu qui giocato dalla riorga
nizzazione interna della direzione, conseguen
temente alla quale Mejerchol’d non fu incluso 
nel numero dei consoci del teatro. Tutte que
ste circostante influenzarono la decisione di 
lasciare il teatro, ma l’offesa provocata da 
un’accusa ingiusta accelerò questa decisione. 
Dopo due anni in una lettera a Nemirovic- 
Dancenko Mejerchol’d stesso giustificherà 
questa durezza di tono coi suoi « nervi mala
ti ».

Mejerchol’d a Stanislavskij. (10 aprile
1905. Nikolaev)

A metà della stagione 1904/05 Mejer- 
chol’d ricevette l’invito di Stanislavskij di 
prendere parte alla creazione di una filiale del 
Teatro dell’Arte a Mosca. Nel marzo del 
1905, in un intervallo della tournée della 
Compagnia del Nuovo Dramma tra Tiflis e 
Nikolaev, Mejerchol’d si recò a Mosca, ove 
ebbe luogo il suo incontro con Stanislavskij e 
furono risolti problemi fondamentali concer
nenti l’organizzazzione del futuro Teatro-stu
dio, per il quale furono affittati locali sulla via 
Povarskaja.

Stanislavskij a Mejerchol’d. (25 gennaio
1906. Mosca)

La chiusura del Teatro-studio spinse Me- 
jerchol’d, che a metà della stagione si ritrova
va senza lavoro, a rinnovare con urgenza l’at
tività della Compagnia del Nuovo Dramma. 
Fu preso in affitto il teatro di Tiflis per la sta
gione primaverile. Nel repertorio furono inse
rite anzitutto opere che erano state preparate 
nel Teatro-studio, La morte di Tentagiles e 
La commedia dell’amore, dei cui costumi si 
parla nella lettera.

Mejerchol’d e A. Ja. Golovin a Stanislavs
kij. (1 Febbraio 1912. Pietroburgo).

Aleksandr Jakovlevic Golovin (1863- 
1930), pittore e scenografo. I migliori spetta
coli di Mejerchol’d al Teatro Aleksandriskij e 
al Teatro Mariinski nel periodo 1908-1916 
furono realizzati con la collaborazione di Go
lovin (Don Giovanni, Orfeo, La tempesta, Un 
ballo in maschera ecc.).

Mejerchol’d a Stanislavskij. (27 giugno 
1924. Mosca)

La lettera fu scritta nel periodo in cui nac
que l’idea di fondere la compagnia del Terzo 
Studio del Teatro d’Arte (l’ex Studio di E. 
Vachtangov) con la compagnia del Teatro 
d’Arte. Mejerchol’d apparteneva al numero 
dei partigiani della conservazione del Terzo 
Studio come organismo teatrale indipenden
te.

Mejerchol’d a Stanislavskij. (21 settembre 
1926. Mosca)

La lettera, scritta alla vigilia della prova ge
nerale dello spettacolo / giorni dei Turbin al 
Teatro d’Arte (messinscena di I. Ja. Sudakov 
sotto la direzione di K.S. Stanislavskij), testi
monia del valido aiuto che Mejerchol’d offrì 
al suo maestro, favorendo la più veloce realiz
zazione di questo spettacolo. Nel protocollo 
della prova del 23 settembre si nota: « Prova 
generale col pubblico...

All’inizio, fino alla prima metà del primo 
quadro, lo spettacolo è stato accolto con 
grande freddezza, ma poi la sala è stata con
quistata, gli attori recitano con più sicurezza, 
con più coraggio, il pubblico reagisce in ma
niera meravigliosa. Al termine A.V. Lunac- 
arskij ha espresso la sua personale opinione 
secondo la quale lo spettacolo può riuscire e 
senz’altro riuscirà » (Museo del Teatro d’Ar
te). La prima ebbe luogo il 5 ottobre 1926.



I n s i e m e  a  M e j e r c h o V d

L’attore Hacan Jader nel secondo movimento del « tiro con l’arco », esercizio di biomeccanica.
Quando, nei primi giorni del marzo 1981. 

ho cominciato insieme agli attori a provare 
« Dr.Dappertutto », uno dei nostri punti di 
partenza è stato la doppia immagine di Mejer- 
chol'd: da una parte il maestro di teatro che 
ruppe con Stanislavskij e trasformò l'arte 
drammatica, dall’altra, l’uomo che collaborò 
con quel potere che con il tempo lo avrebbe 
distrutto insieme alla sua opera.

Il cammino di Mejerchol’d nel mondo del 
teatro è stato burrascoso. I risultati di ieri era
no per lui soltanto il punto di partenza nella 
ricerca di nuove soluzioni per l'oggi. Egli era

il demolitore che, al contrario di quel potere 
che servi e del quale fu vittima, non costruì al
cun monumento di se stesso. La sua produtti
vità fu inarrestabile per lunghi periodi. Nel 
suo teatro attori, scrittori e scenografi del suo 
tempo realizzarono alcuni dei loro lavori più 
brillanti. Ma egli era anche il leader di teatro 
autoritario che aveva evidenti difficoltà nel 
collaborare con i propri compagni di lavoro 
— molti dei suoi migliori collaboratori lo ab
bandonarono.

Mejerchol’d era il poeta, il cercatore che 
osava avventurarsi oltre i limiti. Eppure, il si

lenzio fu la prima cosa che incontrammo 
quando cominciammo la nostra ricerca su 
Mejerchol’d - Dr. Dappertutto.

Quando fu arrestato nel 1939, il nome di 
Mejerchol’d venne cancellato dai documenti 
ufficiali. La sua compagnia era stata già sciol
ta un anno prima. Non era più possibile fare 
il suo nome, e tantomeno fare riferimento a 
lui o alla sua opera. Il lavoro di Mejerchol’d 
fu totalmente sottratto alla vista per 15 anni, 
fino alla « riabilitazione » negli anni ’50. Egli 
-scomparve dalla storia del teatro. Perciò nella 
documentazione e negli studi che un pò alla



volta si puOBiicavano, vennero a mancare ri
ferimenti contemporanei a lui. La ricerca era 
orientata esclusivamente verso il tentativo di 
ricostruire Pimmagine di Mejerchol’d e del 
suo lavoro in modo da rompere questo silen
zio e riportare il suo teatro alla luce.

Per noi del gruppo Teater Schahrazad la 
domanda fondamentale era: saremmo stati 
capaci di stabilire dei legami vivi con Mejer
chol’d? Il primo passo ovvio fu quello di assi
milare il materiale documentario. Abbiamo 
letto i testi di Mejerchol’d stesso sul teatro, i 
commenti sul suo lavoro, le analisi degli spet
tacoli, gli appunti dei suoi compagni di lavo
ro, le lettere e le annotazioni di alcuni diari. 
Abbiamo ascoltato i suoi colleghi Evreinov, 
Tairov, Vachtangov e il suo maestro Stani- 
slavskij. Abbiamo cercato di crearci un qua
dro delle idee e. dei pensieri che dominavano 
nell’avanguardia russa al tempo di Mejer- 
chol'd.

La nostra prospettiva del lavoro che stava 
per iniziare cominciò a spostarsi. Eravamo 
stati condotti a fare questo spettacolo dall’at
trazione quasi mitica del destino di Mejer- 
chol’d. Adesso volevamo cercare di immer
gerci nel suo lavoro teatrale. L’aspetto bio
grafico doveva essere completato da quello 
teatrale. Se, per esempio, l’interpretazione di 
Mejerchol'd di Pierrot ne « La baracca dei 
saltimbanchi » di Alexander Blok poteva dar
ci delle indicazioni sulla personalità di Mejer- 
chol’d, non poteva condurci anche a un ap
profondimento delle sue intenzioni come uo
mo di teatro? Il modo in cui egli recitava Pier
rot era il risultato di scelte teatrali coscienti. 
Decidemmo che una delle idee di Mejerchol’d 
sul grottesco (« ...il grottesco fa sfoggio della 
bruttezza per evitare che la bellezza scivoli nel 
sentimentalismo »), poteva essere il punto di 
partenza per una ricerca sui mezzi teatrali an
ziché soltanto un passo avanti nell’interpreta
zione del ruolo di Pierrot di Mejerchol’d.

A questo punto abbiamo portato il mate
riale documentario con noi nella sala delle 
prove. Abbiamo studiato le foto e i bozzetti 
delle produzioni di Mejerchol’d. Le pose e i 
gesti della Babanova e di Ilijnskij ne « Le cocu 
magnifique » diventarono materiale di lavoro 
per gli attori di Teater Schahrazad. Lo spunto 
per una scena durante le prove del « Dr. Dap
pertutto » furono alcuni disegni a penna di 
Erast Garin nella parte di Chlestakov nella 
versione di Mejerchol’d de « Il Revisore » nel 
1926, e una delle foto delle prove con Mejer- 
chol'd e Garin. Lo studio del suo modo di 
raggruppare gli attori sulla scena suggerì la 
soluzione per il movimento dei nostri musici
sti nella scenografia disegnata da Sergei Es- 
saian, per lo spettacolo. La scena muta de « Il 
Revisore » in cui gli abitanti della città sono 
paralizzati dalla paura per l’annuncio della 
venuta del vero revisore, è stata trasferita nel 
« Dr. Dapperutto » per rappresentar la reazio
ne di Mejerchol’d e dei suoi colleghi alla noti
zia della morte di Majakovskij.

Quando cominciammo le prove, le dimen
sioni della scena per lo spettacolo non erano 
state ancora definite. Noi lavoravamo in una 
stanza rettangolare con un pubblico immagi
nario seduto tutt’intorno allo stesso livello de
gli attori. Quando Sergei Essaian presentò il 
suo modello di scenografia, questo non dove
va adattarsi ad azioni che erano state già fis
sate.

Questa scenografia avrebbe influenzato al
la fine sia il mio lavoro che quello degli attori 
e dato... forma allo spettacolo.

Il nostro rettangolo veniva sostituito da 
una figura più dinamica-il triangolo. I diversi 
livelli della scena, uniti verticalmente e diago
nalmente, ci misero a confronto con nuovi, 
stimolanti problemi quando provavamo solu
zioni diverse sulla scena. I costumi che venne
ro introdotti ad uno stadio più avanzato delle 
prove, influenzarono il modo di comporsi nel
la scenografia degli attori. In questa nuova di
sposizione scenica fummo costretti ad abban
donare alcune delle nostre interpretazioni 
drammatiche, fatto che ci costrinse ad essere 
ancor più esatti nel nostro approccio alla for
ma e al contenuto dello spettacolo. Questo 
portò a sua volta a dei cambiamenti affinché 
scenografia e costumi si adattassero alle no
stre nuove esigenze.

Il lavoro di Sergei Essaian diede nuova 
espressione a molte delle idee radicate negli 
esperimenti di Rodchenco e E1 Lisickij. La 
collaborazione con Essaian ci portò in con
creta relazione con un’idea artistica che aveva 
fortemente caratterizzato il lavoro teatrale di 
Mejerchol’d negli anni ’20.

Le pietre per le fondamenta del « Dr. Dap
pertutto » furono attentamente raccolte e sele
zionate da una grande quantità di materiali ed 
impressioni. Ma lo scopo non fu mai quello di

ricostruire le forme teatrali di Mejerchol’d. Il 
teatro che cerca di emulare un prototipo non 
è un teatro vitale. Noi volevamo adoperare le 
domande poste da Mejerchol’d sul lavoro del
l’attore e i mezzi drammatici del teatro, (cosi) 
come le domande che erano scaturite dal con
fronto tra i diversi elementi dello spettacolo, 
per giungere a nostre proprie risposte ed inter
pretazioni. Ci siamo resi conto rapidamente 
che avremmo dovuto abbandonare i docu
menti per poter creare uno spettacolo vitale e 
avvicinarsi al nucleo del teatro e della vita di 
Mejerchol'd. Quindi, spesso, abbiamo girato 
le spalle ai documenti cosi da potere lavorare 
liberamente con le nostre immagini e associa
zioni.

Mejerchol'd impersonificava il carattere 
demoniaco della creatività e il suo crudele gio
co tra crescita e distruzione - dapprima come 
realizzatore nel suo progresso violento attra
verso il teatro e, infine, come vittima. Si dice 
che Mejerchol’d non fu fucilato a Mosca, ma 
portato in un campo di concentramento in Si
beria, dove fece il regista fino alla fine dei suoi 
giorni, usando i suoi compagni di prigionia 
come attori. Cosi, pochi passi al di là della 
realtà, abbiamo trovato Mejerchol’d-Dr. 
Dappertutto — l’uomo che come ultima ri
sorsa usò la forza del teatro e delle arti contro 
l’ambizione distruttiva del potere autoritario.

Wilhelm Carlsson 
(Traduzione di Luisa Gorelli)



G r u p p o  T e a t e r  S c h a h r a z a d

L’ultima parte dello Speciale Mejerchol’d è 
dedicata a Teater Schahrazad, un gruppo tea
trale svedese che nell'ultimo anno ha svolto 
una ricerca e un lavoro approfondito su Me- 
jerchol’d, conclusosi nella realizzazione dello 
spettacolo « Dr. Dappertutto », dedicato alla 
vita e all’opera del regista russo.

Come questo rapporto tra il gruppo e Me- 
jerchol'd si sia sviluppato e abbia dato dei ri
sultati molto interessanti, lo spiega Wilhelm 
Carlsson, regista di Teater Schahrazad, nel
l’articolo che segue. Ci è sembrato utile inclu
dere questa testimonianza per evidenziare tut
ta la modernità e l’attualità delle teorie e dei 
metodi meyercholdiani in rapporto alla prassi 
di lavoro quotidiana di un gruppo teatrale di 
oggi.

Teater Schahrazad è un gruppo teatrale 
che appartiene per scelte professionali, morale 
di lavoro e di gruppo, per ispirazione, al co
siddetto Terzo Teatro, o Teatro di gruppo, 
che non è nè teatro tradizionale nè teatro d'a

vanguardia, ma un teatro che ha suoi spazi 
ben precisi e delimitati, anche e soprattutto 
per quanto riguarda le metodologie di lavoro 
c di ricerca.

Durante i suoi 6 anni di attività, Teater 
Schahrazad ha messo in scena cinque spetta
coli (« Trost...Vara hjaltar », « Brann por
nografia ». « The Vaste Land », « Dr. Dap
pertutto »), organizzato incontri pedagogici e 
seminari a carattere internazionale, ideato e 
realizzato un lungo progetto sperimentale di 
pedagogia per l’attore nel teatro di gruppo di 
cui verrà presto pubblicata la documentazio
ne in Svezia, e organizzato nel novembre 
1981 il Primo Simposio Internazionale su 
V.H. Mejerchol’d al quale hanno partecipato 
i più importanti studiosi dell’argomento.

Wilhelm Carlsson spiega in quest’articolo 
come la ricerca del gruppo si sia sviluppata 
parallelamente a quella di Sergei Essaian, sce
nografo ed artista russo che durante gli studi 
alla Accademia Artistica di Mosca fu allievo

dello scenografo V. Shestakov, collaboratore 
di Mejerchol'd negli anni ’20 e '30, e che ha 
disegnato la scenografia e i costumi dello 
spettacolo.

Per approfondire ulteriormente quello che 
la biomeccanica ha significato e può ancora 
significare nel lavoro teatrale, il professore Pi
no Simonelli dell’Accademia di Belle Arti di 
Napoli ha intervistao Wilhelm Carlsson dopo 
una delle dimostrazioni di lavoro sulla rico
struzione della biomeccanica tenute da Teater 
Schahrazad nel corso della tournée italiana 
del gruppo nel marzo 1982.

Per concludere, abbiamo voluto pubblicare 
la traduzione italiana del testo dello spettaco
lo « Dr. Dappertutto ». Il testo è una compo
sizione originale di Bo Persson e di Teater 
Schahrazad in cui sono stati inseriti anche 
brani tratti da Cechov, Shakespeare. Achma- 
tova e Mandelstam.

(L.G.)

Musica biomeccanica.



L a  b i o m e c c a n i c a  o g g i

Intorno ad uno degli aspetti più innovatori 
e complessi del teatro di MejerchoFd, quello 
della biomeccanica e degli esercizi fisici che 
ne sono la pratica traduzione, si è svolto re
centemente all’Accademia di Belle Arti di Na
poli un incontro dimostrativo a cura del corso 
di regia con la partecipazione del gruppo tea
trale svedere Teater Schahrazad. In tale oc-

L’attrlce Maria Ericson nella ricostruzione della biomeccanica secondo Teater Schahrazad.

Esercizi di biomeccanica

casione abbiamo posto a Wilhelm Carlsson, 
regista e fondatore del gruppo, alcune doman
de.

Si sa che la teoria della biomeccanica pre
se forma concreta nello studio che Mejer- 
chol’dfondò a Pietroburgo nel 1913 e che eb

be vita fino alle soglie della rivoluzione. Vi si 
insegnavano in particolare tecnica del movi
mento scenico, dizione musicale nel dramma 
e commedia dell’arte. Sono alcuni degli inse
gnamenti che anche tu conduci nella speri
mentazione teatrale. Puoi dirci cosa significa



LA BIOMECCANICA OGGI

in generale e per te in particolare la ripresa 
della biomeccanica?

Si può dire che la biomeccanica costituì per 
un certo tempo il sogno di Mejerchol'd, la ri
cerca cioè per il teatro di regole precise e fisse 
come ne posseggono il balletto classico e il 
teatro orientale, il Kabuki in particolare. Ma 
fu un sogno e uno studio che egli abbandonò 
prima di giungere ad un risultato concreto. 
Infatti, nel lavoro complessivo di Mejerchol’d 
la biomeccanica occupò uno spazio seconda
rio. dal momento che egli vi dedicò solo due 
o tre anni di ricerche. Furono comunque ri
cerche che lasciarono degli elementi fissi, co
dificati, che si possono oggi studiare, dividere 
in piccole parti e ricomporre. Quando il no
stro gruppo decise di interessarsi alla biomec
canica, fu anche per questa possibilità di rico
struzione da essa offerta, oltre che per l’inte
resse dell’opposizione violenta tra Stani- 
slavskji e Mejerchol’d, che rappresentano i 
poli principali di due concezioni del teatro 
diametralmente divergenti.

Anche se può apparire semplicistico, si può 
dire che Stanislavskji mette sempre in primo 
piano la psicologia dell'attore e il carattere del 
personaggio da interpretare, mentre per Me
jerchol’d il teatro non consiste nella rappre
sentazione del 'quotidiano, ma nasce dalle 
proprie esperienze interiori, non essendo un 
teatro che deriva dalla vita di ogni giorno, ma 
un teatro che crea invece nella vita uno spazio 
proprio.

Si potrebbe allora dire che la biomeccanica 
fu il concreto tentativo (anche se lasciato allo 
stato di abbozzo) di combattere il naturali
smo in teatro, richiamandosi sia alle teorìe 
psico-fisiche di Pavlov, sia alla concezione 
marxista de! materialismo dialettico. Che co
sa ci rimane oggi di questo sogno interrotto, 
di questo teatro che Ripellino definiva fatto 
« di azioni fisiche, di gioie muscolari, fondato 
sul linguaggio del gesto anziché sul dialogo, 
un teatro che aspira a raddensare la mimica 
in un alfabeto di segni costanti, di forme-tipo, 
di mosse codificate?

Quando ci accostammo allo studio della 
biomeccanica di Mejerchol’d ci rendemmo 
conto che nel tempo tutte le testimonianze 
erano state frantumate, i suoi scritti dispersi e 
per molti aspetti il suo lavoro era stato dimen
ticato. Abbiamo dunque dovuto prima di ogni 
cosa ricomporre gli appunti scritti dagli attori 
che lavoravano allo Studio e mettere insieme 
alcune fotografie. Ma esistevano cosi forti 
contraddizioni fra gli appunti e le fotografie 
che risultava impossibile una ricostruzione si
cura e fedele. Ad esempio, abbiamo trovato 
sequenze fotografiche che mostravano alcuni 
movimenti, ma non avevamo alcuna idea di 
quello che poteva essere accaduto tra un mo
vimento e l’altro. Cosi non abbiamo avuto al
tra scelta che quella di collegare le varie posi
zioni in base a una nostra interpretazione. Dei 
trenta esercizi di biomeccanica conosciuti, 
sappiamo che solo tredici furono eseguiti; noi 
ne abbiamo ricostruiti undici. Vi abbiamo fat
to confluire le varie tecniche che Mejerchol’d 
trasse dal teatro orientale, dalla commedia 
dell’arte e anche dal circo. Ci siamo così resi 
conto che il lavoro di Mejerchol d in un certo 
senso somigliava al metodo di Taylor per il la
voro in fabbrica alla catena di montaggio, che

cercava di razionalizzare e di economizzare i 
movimenti: si trattava dunque per noi di rap
presentare un’azione facendo il minimo sfor
zo per ottenere il massimo dall’attore.

In un senso certamente teso a sfruttare tut
te le sue possibilità fisiche, ma forse si può di
re anche in direzione di uno sfruttamento di 
tutte ¡e varianti offerte dalla stessa situazio- 
ne.

Se ben ricordo, uno degli allievi dello stu
dio, Mgebrov, scrìsse nei suoi appunti che, a 
proposito di un esercizio che prevedeva la 
morte di un mitico uccello ferito da due cac
ciatori, Mejerchol'd escogitò moltissime va
rianti sul tiro dell’arco.

Infatti si tratta di uno degli esercizi di bio- 
meccanica che abbiamo ricostruito nelle sue 
fasi. Possiamo dire che ogni esercizio di bio- 
meccanica è composto di tre momenti. L'at
trice Maria Ericson illustra con un esempio 
questi tre passaggi: il primo che si può defini
re Battere è puramente fisico, l’attore sta in 
piedi in modo naturale senza particolare signi
ficato e presenta quella che normalmente è la 
deformazione dell'attore naturalista. Una se
conda posizione è quella di tensione, con i pie
di paralleli, le spalle in direzione opposta a 
quella del bacino e le braccia arcuate, pronte 
a passare al terzo momento, quello dello scat

to, dell'azione. La nostra ricostruzione della 
biomeccanica non si è fermata però ai gesti. 
Abbiamo ricostruito anche i costumi della 
biomeccanica, cioè la tuta lilla scuro per le 
donne e cremisi per gli uomini con cintura e 
fascia al braccio, come la indossavano gli at
tori dello Studio. Sia sui costumi che sugli ele
menti scenografici dello Studio Mejerchol’d è 
stata condotta una ricerca in collaborazione 
con l’artista russo Sergei Essaian.

Un ultimo aspetto importante è quello della 
musica. Sappiamo che le pantomime biomec
caniche utilizzavano la musica, ma non sap
piamo quale. Nel nostro spettacolo dedicato a 
Mejerchol’d , intitolato « Doktor Dappertut
to ». su testi di Bo Personn, abbiamo speri
mentato anche una proposta musicale. Per il 
nostro lavoro, in definitiva, la biomeccanica 
del grande regista russo ha significato una 
proposta avanzata di teatro, partendo dalla 
vecchia contraddizione tra innovazione e na
turalismo. Lo sforzo più complesso è stato 
quello di fondere i singoli esercizi in una inte
razione tra i vari attori. Anche questa era for
se una parte del sogno bello e incompiuto di 
Mejerchol’d.

a cura di Pino Simonelli
(Ha collaborato alla traduzione Monica Fat
torusso. Fotografie di Rodolfo Calandrelli e 
Michele Della Cioppa).

Esercizi di biomeccanica.



Q U A L C O S A

D I  P I Ù  D I  U N A  P R E S E N Z A

C o n v e g n o  su l te m a  “ I  c a t to l ic i  e i l  te a t r o ”

R o m a ,  1 6 - 1 7  O t t o b r e

La gente di teatro di ispirazione cattolica si è 
data convegno a Roma per una tre giorni in cui 
analizzare lo stato di salute del teatro in Italia e 
concordare un’azione comune che possa mettere 
al servizio dello spettacolo idee ed esperienze di 
uomini fortemente impegnati. L’iniziativa è stata 
presa dalla Federazione Culturale delle Coopera
tive. presiedute da Michele Jorio.

Perché questo convegno?
Il primo obiettivo è quello di fare una specie di 

censimento delle presenze di ispirazione cattolica 
nel campo dello spettacolo. Siamo molti di più di 
quanto non si creda, ma spesso nemmeno ci co
nosciamo. Ognuno lavora nel proprio orticello, 
magari con buoni risultati, ma non c’è collega
mento. Il secondo obiettivo è stato quello di stu
diare una forma di collegamento permanente fra 
le varie esperienze. Nel variegato panorama del 
mondo del teatro e dello spettacolo esistono cer
tamente delle personalità di ispirazione autentica
mente cristiana che emergono per la loro serietà 
e competenza, ma si tratta, nella gran parte dei 
casi, di presenze prestigiose ma isolate.

L’invito che il Papa ed alcuni Vescovi hanno 
rivolto ai cattolici a « riaffacciarsi alla cultura », 
non fa che evidenziare un’assenza che dura da 
troppi anni, un’assenza che è anche talvolta una 
colpevole latitanza. Per gli artisti e gli uomini che 
operano nel mondo teatrale il compito di una pre
senza e di un progetto è reso ancora più urgente, 
da una parte dalla crescente importanza che tale 
settore riveste nella formazione e nella vita delle 
società moderne, dall’altra dal tentativo che vasti 
settori della politica e della cultura stanno attuan
do per trasformare il teatro, sia nei suoi aspetti 
linguistico-espressivi che finanziari e legislativi, in 
puro ed effimero spettacolo. La stagione teatrale 
appena conclusa ha infatti avuto come tratto di
stintivo l’amplificazione indiscriminata della spet
tacolarità a discapito delle tensioni drammatiche 
che dovrebbero pur sempre caratterizzare l’opera 
teatrale.

/ temi de! convegno e i nomi dei relatori, alcuni 
di grande rilievo come Testori, Della Palma, Ber
toni, Costa, tanto per fare qualche citazione, fan
no pensare a qualcosa di più di un semplice in
contro organizzativo...

La festa nella nostra tradizione è il ricordo di 
un avvenimento importante. Si fa la festa per ri
cordare, non per distrarsi. Lo spettacolo come 
pura evasione non ha senso. Il nostro tempo già 
offre sufficienti, anzi troppi, incentivi al non pen

sare. La nostra opposizione alle cose effimere ha 
motivazioni profonde ed è per questo che siamo 
rigorosi. Se pensiamo poi al bisogno di strutture 
culturali permanenti e agli sprechi stagionali si ca
pisce perché bisogna impegnarsi per cambiare 
questo stato di cose.

È un discorso di fondo che cercheremo di fare 
per dare una base di grande sostanza alle nostre 
future iniziative.

S.M.
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Mai come quest’anno ci siamo trovati in serie 
difficoltà per seguire le manifestazioni, i festival, 
gli anniversari sparsi un po’ dappertutto in Italia 
e che avevano, fortunatamente, un preciso punto 
in comune: la qualità. Da Macerata a Ravenna, 
da Torino ad Asolo, da Verona a Pesaro abbia
mo assistito a spettacoli del tutto degni di essere 
menzionati e che solo lo spazio concessoci ci im
pedisce di considerare tutti. Abbiamo pensato co
si di rivolgere la nostra attenzione, di scrupolosi 
osservatori, a tre soltanto delle manifestazioni che 
hanno caratterizzato l’estate lirica italiana: Mace
rata, Verona e Pesaro. Questo perché, per motivi 
differenti, crediamo possano essere prese a rap
presentare un po’ tutte le manifestazioni che si so
no susseguite negli scorsi mesi e che hanno, tutte, 
confermato l'attuale altissimo valore delle produ
zioni realizzate.

MACERATA

Macerata ha iniziato come è ormai costume da 
qualche tempo con un’edizione in lingua originale 
di un’opera straniera e quest’anno la scelta, felice, 
è caduta su Tannhàuser di Richard Wagner ese
guito con gli artisti della Deutsche Staatsoper 
Berlin DDR diretta da Heinz Fricke. Seguivano 
poi Aida, La bella addormentata nel bosco e Le 
silfidi — Verdi Variations — Lo spettro della ro
sa per il Balletto e poi Norma, Bohème, Carmen. 
Volentieri ci soffermiamo su due di queste opere 
che hanno visto regine incontrastate della stagio
ne dello Sferisterio: Montserrat Caballé e Marilyn 
Horne. La prima, divenuta proprio quest’anno 
cittadino onorario della città marchigiana, ha pre
sentato al pubblico di Macerata Norma e Bohè
me. E proprio su Norma vogliamo soffermarci. 
La Caballé, è risaputo, continua ad affrontare 
con spavalderia e con molto coraggio un reperto
rio che qualche anno fa le si adattava perfetta
mente o perlomeno veniva da lei eseguito con si
curezza ed onestà. Oggi, mutati i tempi, la senora 
del canto internazionale continua ad affrontare lo 
stesso repertorio sottovalutando certe variazioni, 
certi mutamenti che inevitabilmente sono soprag
giunti ad opacizzare la sua arte.

Lontani dal sottolineare l’annosa questione se 
Montserrat Caballé sia veramente o no Norma, 
se veramente possa vestire la drammatica impo-
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I TANTI LUOGHI DEL BEL CANTO

nenza del personaggio belliniano, ci siamo trovati 
di fronte ad una guerriera stanca, lontana dai pas
sati splendori, esausta di ascoltare le lamentele 
amorose di Adalgisa e niente affatto convinta di 
dichiarare guerra al popolo romano. Di delusione 
vera e propria non possiamo parlare (possiede an
cora delle qualità vocali ineccepibili) tuttavia un 
ripensamento sulla sua maniera interpretativa, sul 
suo modo innefabile di gestire, lo abbiamo avuto 
e nonostante sia stata superba interprete di come 
si possa sottilmente illudere un pubblico assetato 
di agilità e bravure irripetibili, abbiamo avuto più 
di una perplessità. Bene, molto bene, benissimo 
invece per Fiorenza Cossotto per la quale sembra 
che il tempo si sia ormai arrestato indefinitamente 
e che il suo canto e la sua interpretazione acqui
stino anno dopo anno sempre maggior vigore e 
maggiore qualità. Bene anche per Giuseppe Gia- 
comini nel ruolo di Pollione; Ivo Vinco in quello 
collaudatissimo di Oroveso; Nadia Belelli in quel
lo di Clotilde e Silvano Innamorati in quello di 
Flavio. Dirigeva Carlo Felice Cillario. Altro spet
tacolo di cui intendiamo parlarvi in queste pur
troppo brevi note è la Carmen che si avvaleva 
della partecipazione di un altro mostro sacro: 
Marylin Horne. Grande attesa e giustissima, per 
quest'opera interpretata per la prima volta in Ita
lia dal grande contralto americano. Un’attesa che 
in parte (ahimè anche in questo caso) è andata de
lusa. Anche la Horne non ci è sembrata convinta, 
non abbiamo avuto da lei una Carmen sanguigna 
e appassionatamente innamorata, ma ci siamo

trovati davanti ad una donna agitatissima, preoc
cupata, molto preoccupata di far giungere allo 
spettatore la sua assoluta padronanza della parte, 
il suo assoluto predominio sulla scena. Ed è stato 
li che abbiamo visto la Horne che volentieri si ab
bandonava a certe « libertà ». a certe manifesta
zioni non proprio di gusto eccelso, portando sca
pito — purtroppo — alla sua interpretazione vo
cale. E la Horne una grande Carmen? Non pos
siamo rispondere con serenità; la prova cui abbia
mo assistito non ci ha permesso di valutarla ap
pieno e con limpidezza. Resta innegabile, però, 
l’abile magistero con il quale ha saputo condurre 
la prova, la perfetta sincronia con l’orchestra, 
l’assoluta qualità della sua voce. Tuttavia un rim
pianto ed una speranza abbiamo lasciato sul pal
coscenico dello Sferisterio, quella di poterla ascol
tare nei panni della celebre sigaraia in un teatro 
chiuso, per meglio conoscerla e, forse, meglio ap
prezzarla. Degli altri artisti non possiamo dire 
che bene a cominciare dal perfetto duo formato 
da Mietta Sighele e da Veriano Luchetti, eccellen
ti nei personaggi di Micaela e di Don José. Bene 
anche Justino Diaz nei panni di Escamillo. Tutti 
gli altri: Scilli Fortunato nel ruolo di Frasquita. 
Laura Zanini in quello di Mercedes, Carlo Mica- 
licci Zuniga, Fernando Jacopucci Remendado, 
Giuseppe Morresi Dancairo e Tito Turtura Mora- 
les si sono dimostrati, tutti, all’altezza del compi
to cui lo Sferisterio da qualche anno ci'ha abituati 
e dal quale non possiamo che dar atto alla dire
zione artistica e allo staff organizzativo tutto. Marilyn Horne.

Arena Sferisterio di Macerata.
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VERONA

1982 — Sessantesimo Festival dell'Opera liri
ca. Così si presentava quest’anno il godibilissimo 
ed indovinato cartellone dell’arena di Verona. 
Quattro opere in programma, due balletti con la 
presenza del Teatro Bolscioi e la partecipazione 
di Carla Fracci. hanno fatto arrivare nell’immen
so anfiteatro migliaia di appassionati e cultori del 
melodramma. Ancora una volta Verona ha dato 
dimostrazione dell’interesse che le sue manifesta
zioni suscitano negli spettatori. Non più un pub
blico di turisti, ma un pubblico competente ed at
tento, preparato e non esuberante che ha confer
mato, se mai ce ne fosse bisogno, le opportune 
scelte della direzione artistica. Quello stesso pub
blico che ha reso un doveroso e commosso omag
gio alla figura e alla memoria del Sovrintendente 
Carlo Alberto Cappelli, scomparso dalle scene 
della « sua » Verona, e che ha lasciato in tutto il 
mondo del teatro un vuoto incolmabile ed infini
to.

Il Macbeth cui abbiamo assistito la sera del 12 
agosto, presentava soprattutto una pecca: Lady 
Macbeth. E purtroppo il nostro dovere di cronisti 
non può impedirci di sottolineare la prova non 
certo brillante di Pauline Tinsley che, celebrata 
Lady all’estero, non ha trovato negli spazi arenia- 
ni la giusta collocazione fornendo una prova sen
za colore e tristissima che, dobbiamo dirlo, ha 
messo in difficoltà il pubblico e gli appassionati. 
Bene invece il Macbeth di Bruson che ha confer
mato le sue indubbie qualità, proponendo un re 
pensieroso ed attonito, soggiogato all’infernale 
consorte ma consapevole, alla fine, della sua ine
vitabile condanna. Gli altri interpreti hanno forni-

to una prova interessante e del tutto degna del 
compito loro assegnato. Bonaldo Giaietti era 
Banco, Maria Gabriella Onesti la Dama; Ernesto 
Veronelli Macduff; Gianfranco Manganotti Mal- 
com; Angelo Nosotti il medico; Carlo Meliciani il 
domestico; Tiziano Tomassone l’araldo. Un par
ticolare gradimento hanno riscosso Anna Razzi e 
James Urbain nelle coreografie « sataniche » di 
Roberto Fascilla. Le scene erano volutamente an
gosciose, pervase dal tetro grigiore del potere, 
mentre i costumi realizzati da Ferruccio Villa
grossi evocavano strane reminiscenze da Turan- 
dot... La regia era invece realizzata da Renzo 
Giacchieri sempre abile a muovere masse e singo
li e sempre correttamente attento allo svolgimento 
musicale dell’azione.

Secondo spettacolo da noi visto la Bohème, il 
13 agosto. Grande attesa per questo capolavoro 
pucciniano che tornava in Arena dopo nove anni 
e che annoverava fra gli interpreti Raina Kabai- 
vanska. La sua è una Mimi attonita e stupita di 
quanto le accade intorno. Un po' eterea, perduta 
nel suo sogno d'amore, ma pronta a civettare al 
momento giusto nei confronti del suo bene. Mimi 
ha coraggiosamente partecipato a tutti gli eventi, 
fornendo una bella prova interpretativa. Raina 
Kaibavanska ha cantato in maniera egregia sotto
lineando una volta di più il suo amore per le par
titure pucciniane. A perfetto agio sulla scena, sul
la grande scena dell’Arena, ha fornito-validissimi 
elementi per confermarla una volta di più una del
le Mimi più giuste ed indovinate degli ultimi anni. 
Non possiamo dire lo stesso di Peter Dvorsky 
che, preoccupatissimo com’era di far arrivare la 
voce dappertutto non ha egregiamente servito il 
personaggio di Rodolfo.

Troppi gli urli, troppo le svociate e questo non 
ha certo contribuito ad un ascolto agevole della 
sua parte. Peccato, peccato veramente perché

Dvorsky possiede tutte le qualità necessarie a de
lineare un buon Rodolfo. Anche Musetta, per la 
verità, non ha brillato. Pamela Kucenic ha una 
voce piccola, troppo per l’Arena, e il suo valzer, 
quel bellissimo gioiello che Puccini ha cosi elegan
temente incastonato nella sua partitura, è risulta
to scialbo e sbiadito. Bene invece gli altri interpre
ti a cominciare da Paolo Washington esperto 
Colline e Roberto Coviello nei panni di Schau- 
nard; Giuseppe Zecchino in quelli di Benoit; Gra
ziano Polidori come Alcindoro. Regia agitatissi
ma e ingombra di Dario Dalla Corte; belle le sce
ne di Antonio Mastromattei e belli i costumi di 
Pier Luciano Cavallotti. La direzione era affidata 
ad Anton Guadagno.

Terzo spettacolo, Otello (14 agosto). Ad un 
Otello sufficientemente corretto di Renato Fran
cesco™ corrispondeva una stupenda Desdemona 
di Stefka Evstatieva che ha entusiasmato il pub
blico aremano. Bellissima la sua canzone del sali
ce e la sua struggente, commossa Ave Maria. Gli 
altri hanno partecipato con bravura alla difficile 
prova; a partire dallo Jago di Gabriele Foresta. 
Cassio era Antonio Bovacqua, Rodrigo Adriano 
Schiavon e, Lodovico, Giafranco Casarini. Una 
buona prova è stata fornita da Flora Rafanelli nei 
panni della fedele Emilia. Le scene e i costumi 
erano di Vittorio Rossi e ci sono parsi belli e fun
zionali. Soprattutto le scene, baluardi imprendibili 
di una Cipro irreale. La regia era affidata a Gian
franco de Bosio che pareva muoversi con gusto e 
con raffinato divertimento tra le scene di Rossi. 
Dirigeva correttamente e sicuramente, Zoltan 
Pesko. E concludiamo questa troppo breve rasse
gna sugli spettacoli areniani con due brevissime 
note sull’Aida di quest'anno. In occasione del ses
santesimo anniversario del festival veronese, si è 
voluto riproporre l'Aida del 1913 (quella di Zena- 
tello, per intenderci) e mai scelta fu più appropria-

Verona 1982. Raina Kabaivanska e Peter Dvorsky in « La Bohème ».



Verona 1982. Un momento della rappresentazione dell’» Aida ».

ta. Bellissime le scene e i costumi riprese da Vitto' 
rio Rossi sui bozzetti di Ettore Fagiouli (scene) e 
Auguste Manette (costumi); altrettanto bella la 
regia di Gianfranco de Bosio, giusta, equilibrata, 
corretta. Bene i cantanti, oramai espertissimi di 
quest’opera: Seta del Grande, Nicola Martinucci 
ed un'eccellente Bruna Baglioni. Ma anche tutti 
gli altri hanno validamente contribuito al succes
so meritatissimo di questa edizione: Giovanni 
Gusmeroli, Alfredo Zanazzo, Giuseppe Scandola 
nel ruolo di Amonasro, Daniela Longhi e Mario 
Guggia. Dirigeva, nella stessa maniera in cui ave
va portato avanti Macbeth... Nello Santi.

Siamo costretti ad abbandonare qui, per que
st’anno, l’Arena di Verona ma non senza aver ri
cordato (e quanto opportunamente) l’egregio Co
ro, diretto da Corrado Mirandola.

PESARO

Lo spazio, tiranno, non ci concede di dilungar
ci molto su questo straordinario Festival che, gra
zie alle realizzazioni e alla qualità delle rappresen
tazioni, costituisce ormai uno dei punti più impor
tanti dell’estate lirica italiana ed europea. Dal nu
trito cartellone che prevedeva fra l’altro lo Stabat 
Mater di Rossini e quello di Pergolesi, l’Italiana in 
Algeri, la Bottega Fantastica, abbiamo scelto due

spettacoli che, secondo noi, sono stati un po' il 
simbolo, la magnifica etichetta del Rossini Festi
val Opera di quest'anno. Vogliamo riferirci all’E- 
dipo a Colono e al Tancredi.

Di Edipo a Colono, splendide le musiche di 
scena per la tragedia di Sofocle, abbiamo ascolta
to un’edizione in forma di oratorio alla quale han
no partecipato Glauco Mauri, Valeria Monconi, 
Pino Micol, Giampiero Fortebraccio. Roberto 
Sturno, Loredana Mauri e Giorgio Tausani. Si 
trattava di una vera e propria chicca, visto che di 
queste musiche di scena, tranne un’edizione di
scografica recentemente apparsa per la Fonit Ce
tra, poche sono state le rappresentazioni. Un'ese
cuzione impeccabile sia dal punto di vista inter
pretativo che da quello registico (quest’ultimo af
fidato allo stesso Mauri) alla quale ha validamen
te contribuito la presenza del basso Samuel Ra- 
mey. L'orchestra Filarmonica di Stato Rumena 
con il Coro Filarmonico di Cluj erano diretti da 
un esaltante Claudio Scimone.

Altra perla di questa mai troppo elogiata mani
festazione pesarese è stato Tancredi, in un’edizio
ne che, curata dalla Fondazione Rossini, presen
tava contemporaneamente i due finali (lieto e tra
gico). La regia, le scene e i costumi erano di Pier 
Luigi Pizzi ed erano affascinanti. Immersi i prota
gonisti in un costante nero e oro, abbiamo assisti
to ancora una volta ad un elegante lezione di stile 
e di raffinatezza da parte di un superbo Pizzi. Ma 
il fulcro, il perno attorno al quale ha ruotato la 
manifestazione sono stati i cantanti. Katia Ric
ciarelli è stata un’Amenaide attenta e scrupolosa

nonostante, in qualche raro momento, abbia ce
duto all’emozione e alla fatica della partitura. Ec
cellente il Tancredi di Lucia Valentini Terrani. 
Magistrale nel suo ruolo, perfettamente a suo 
agio in un personaggio difficile e dalla lettura mu
sicale arditissima. Non c’è stato un momento, un 
solo istante, in cui Tancredi abbia ceduto le armi. 
Tutto è scorso via leggero, magicamente, quasi 
un sogno cavalleresco ed epico. Anche gli altri 
hanno trovato in questo Rossini serio le giuste 
corde per una giusta interpretazione. Dalmacio 
Gonzales, agilissimo nella difficile parte di Argi
no. Bello l'Orbazzano di Giancarlo Luccardi e 
perfettamente indovinata la scelta di inserire qua
le Isaura la vincitrice del concorso di bel canto or
ganizzato lo scorso anno dal Festival, Bernadette 
Manca di Nissa che aspettiamo presto e con an
sia a prove più ardue che possano definitivamente 
consacrarla ottima cantante. Corretto anche se 
non esaltante il Roggiero di Evghenia Dundeko- 
va. Dirigeva assai gradevolmente e con piglio si
curo, uno dei più interessanti direttori del momen
to: Gianluigi Gelmetti. Il suo Rossini non ha avu
to sbavature, non si è lasciato andare a facili in
terpretazioni, ma è risultato lucido prodotto di 
una già magistrale esperienza. L’orchestra giova
ne, ma sicura, era la Chamber Orchestra of Euro
pe e il Coro il British Choir Abroad. Una felicis
sima edizione quella di quest’anno a Pesaro della 
quale non possiamo che rallegrarci e alla quale 
non possiamo non augurare l'entrata nel novero 
dei più importanti Festival internazionali.

Guido Nastasi



Pesaro. Rossini Opera Festival ’82:
« Tancredi » (Lucia Valentini-Terrani, Katia 
Ricciarelli).

Pesaro: Rossino Opera Festival ’82:
« Edipo a Colono ».
Glauco Mauri, interprete e regista della 
tragedia di Sofocle.
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Incontrare Carlo Alberto Cappelli non fu im
presa da poco. Per giorni, durante un mio sog
giorno veronese, tentai disperatamente e capar
biamente di poter essere inserito tra gli appunta
menti della sua fittissima agenda di Sovrintenden
te. Telefonai, chiesi con insistenza, mi recai di 
persona, ma la porta del suo ufficio continuava a 
rimanere ostinatamente chiusa. Avevo perso or
mai qualsiasi speranza e mi ero rassegnato a non 
ottenere l’intervista quando un giorno, inaspetta
tamente, venni ricevuto. Era una torrida e afosa 
giornata di caldo veronese che sovrastava la città 
senza filtrare il minimo soffio di vento; Carlo Al
berto Cappelli mi ricevette nel suo studio all’Ente 
Arena e mi venne incontro simpaticamente, ama
bilissimo, come se ci rivedessimo dopo tanti anni, 
amici. Fui subito a mio agio e la serenità, la tran
quilla bonarietà con la quale mi accolse, rimasero 
impressi nel mio animo. Con l’amore e la passio
ne che sempre infondeva nel suo lavoro, comin
ciammo a parlare a ruota libera, senza temi e sen
za domande prefissate.

Mi lasciai trascinare nel suo mondo fatto di 
gente celebre, di celebri artisti, di personaggi or
mai scomparsi, di giovanissime leve. Per tutti sa
peva trovare la giusta parola, il giusto giudizio e 
per tutti sapeva trovare la collocazione più oppor
tuna nello sconfinato e difficile mondo dello spet
tacolo.

Vennero cosi fuori alcuni aneddoti legati alla 
sua vita di editore, al suo mondo di impresario 
teatrale (quanti nomi...) e alle sue recenti espe
rienze di Sovrintendente. Passò il tempo, velocis
simo, e il risultato fu questa intervista godibilissi
ma che mi onoro di presentare oggi, a distanza di 
un anno, modesto omaggio a colui che, ormai 
fuori da quel mondo che tanto aveva amato, co
stituì di quel mondo un preciso riferimento. È 
un’intervista non formale, spontanea, sincera, che 
dedichiamo con affetto e simpatia a tutti coloro 
che, all’Arena di Verona, collaborarono con lui, 
con il Commendatore e che con lui condivisero le 
sorti felici ed amare del « più grande palcoscenico 
del mondo ».

Commendator Cappelli, subito una domanda a 
bruciapelo, quali sono le difficoltà che si incon
trano o che si possono incontrare nell'allestire 
una stagione lirica all’aperto e in particolare al
l’Arena di Verona?

Una sola è la difficoltà, e dipende solo dalle 
condizioni atmosferiche. Allestire uno spettacolo 
in Arena o al Comunale di Bologna o alla Scala, 
la prassi è sempre quella. Non ci sono problemi 
organizzativi che si differenziano. A Verona si

Carlo Alberto Cappelli e Enzo Biagi durante la realizzazione di uno special sull'Arena.

differenziano soprattutto per la quantità degli 
operatori, che in un teatro normale sono di qual
che centinaio, e che da noi superano le migliaia, 
vuoi per il numero dei figuranti, per il numero del 
Coro, vuoi per il numero dei professori d’orche
stra, vuoi per il personale di servizio. O per i mac
chinisti. Ma debbo dire che dal punto di vista or
ganizzativo, io che opero in teatro da più di qua
rantanni non trovo difficoltà per quella che può 
essere la prassi organizzativa.

Abbiamo però il pericolo, sempre incombente, 
del tempo e la necessità, soprattutto, di non poter 
mai rinviare uno spettacolo perché il nostro pub
blico (circa ventimila persone di media) è difficil
mente avvertibile. In una città come Milano, co
me Bologna, si possono fare cinque o sei annunci 
radio. Qui come facciamo? Noi abbiamo il dove
re, in tutte le maniere, di essere pronti e se non 
piove, di fare lo spettacolo. Molte sere lo riman
diamo anche di un’ora, un'ora e mezzo, per non 
deludere queste ventimila persone. Questo, vede, 
è il grosso problema dell’Arena. Come pure non 
possiamo mai rimandare una « prima ». E anche

se siamo tormentati durante le prove dalla piog
gia, dobbiamo fare tutto il possibile.

E infatti da undici anni che io sono a Verona, 
non è mai stata rimandata una « prima » se non 
perché è piovuto. E se qualche volta è piovuto ed 
ha smesso noi, anche con la volontà dei nostri 
collaboratori e degli artisti che corrono seri sacri
fici a cantare all’aperto dopo la pioggia, abbiamo 
portato a termine lo spettacolo. A volte si finisce 
anche alle due o alle tre del mattino e qualche vol
ta purtroppo si deve sospendere lo spettacolo. E 
poi non bisogna mai dimenticare che quando per 
una intera giornata è piovuto, l’umidità rende dif
ficile anche tecnicamente lo spettacolo e soprat
tutto dà la sensazione al pubblico che, se even
tualmente non si riuscisse di portarlo a termine, si 
voglia proprio salvare l’incasso. Il nostro è un En
te pubblico che ha certamente ben altri fini che 
non quello della speculazione, di approfittare di 
mezz'ora di sereno per poter incassare. E può ca
pitare per le grandi serate di dover rimborsare 
grosse cifre (160 milioni per Rigoletto) o come 
succede per Aida ( 180 milioni).



Quali sono, Commendatore, i criteri di scelta 
delle stagioni liriche e come mai certi autori, o 
meglio, certe opere compaiono raramente? Si 
tratta di difficoltà tecniche o di problemi organiz
zativi?

Direi che si tratta proprio allo stesso tempo di 
problemi produttivi ed organizzativi in un certo 
senso. In fondo un teatro destinato a ventimila 
persone deve richiamare con produzioni che sono 
di larghissima popolarità. Ci sono opere splendi
de ma purtroppo non proprio popolari ed avere a 
disposizione un monumento come quello dell’A
rena di Verona che può contenere più di ventimila 
persone e fare spettacoli che possano interessare 
a tre o quattro mila persone è inconcepibile. A 
parte il fatto che l’Arena con cosi poche persone 
diventa di una tristezza inenarrabile, e allora que
sti spettacoli li riserviamo al Teatro Filarmonico. 
Tuttavia bisogna aggiungere che anche tra le ope
re di maggior respiro, naturalmente scegliamo 
quelle che sono maggiormente popolari.

A questo proposito, non crede che con il passa
re degli anni il pubblico areniano sia migliorato, 
sia diventato più consapevole?

Certamente. Il pubblico areniano, il pubblico 
che viene in Arena non è più il pubblico turistico, 
ma è un pubblico che viene perché ama il melo
dramma e ama la musica. Ne è la prova, ad 
esempio, il grande afflusso (24 mila persone) regi
strato durante l'esecuzione della IX Sinfonia di 
Beethoven. Dieci o dodici anni fa questo non si 
sarebbe verificato: lo vede dal silenzio del pubbli
co che non disturba mai lo spettacolo, lo vede dal 
fatto che lasciano finire il tenore o il soprano, non 
sono intemperanti e non interrompono al primo 
acuto. D'altra parte, per tornare alle opere un po' 
fuori dal repertorio, non dimentichiamo che ab
biamo fatto il Macbeth di Verdi che era un’opera 
praticamente dimenticata in tutti i teatri del mon
do e che noi riprendemmo nel ’71. Abbiamo por
tato Sansone e Dalila, la Carmen in francese, per 
la prima volta in Arena Romeo e Giulietta di 
Gounod. Non più dunque l’arena delle manifesta

zioni per turisti, non più quella dei cavalli o degli 
elefanti, ma un teatro che anche dal punto di vista 
artistico riesce sempre ad ottenere maggior presti
gio.

I cantanti, celebri o meno celebri, accettano 
tutti indistintamente di venire in Arena oppure 
pongono difficoltà particolari?

No, in linea di massima no. Sono tutti lieti e di
rei desidesori di venire in Arena perché l’Arena è 
di per sé un trampolino di lancio favoloso ed il 
pubblico è internazionale. Si sappia che su cin- 
quecentomila spettatori circa nell’80, più o meno 
duecentoquarantamila erano stranieri. Certo una 
volta si sceglievano quelle tre o quattro opere che 
si ritenevano opportune ed era facile coprirne i 
ruoli. Cantanti ce n’erano in gran numero. Ma li
rica nel mondo se ne faceva meno e si aveva una 
grande disponibilità di interpreti a cominciare dal



VERONA, IL CICLO, QUELLA IMMENSA

direttore d’orchestra. Oggi, invece, se si vogliono 
avere artisti validissimi, degli artisti degni della ri
nomanza dell’Arena, bisogna chiedere prima qua
li di questi sono disponibili e poi vedere di sceglie
re un repertorio più o meno valido, più o meno 
gradito al nostro pubblico. E poi, fenomeno que
sto che diventa sempre più grave, i grandi artisti 
non hanno più voglia di rimanere fermi in una 
« piazza » per venti o venticinque giorni a provare 
e ad avere un lungo periodo di tempo occupato. 
Un artista da noi dovrebbe almeno dedicarci un 
mese, invece sono una sera a Monaco, un’altra a 
Bregenz, poi a Vienna, poi a Macerata, poi a Ra
venna. È molto più facile avere il grande nome a 
Macerata o a Ravenna che qui da noi perché li si 
accontentano che l'artista arrivi il giorno stesso o 
al massimo il giorno prima dello spettacolo. Que
sto è il grande pericolo che corre l'Arena per il fu
turo. Ma noi speriamo molto nelle nuove genera
zioni e chissà che l’Arena non abbia un giorno 
delle voci giovani senza aspettarsi solo delle cele
brità.

Cosa pensa delle nuove leve? Ce ne sono vera
mente?

Ci sono delle buone voci. Nella nostra stagione 
(’81 n.d.r.) abbiamo una Ferrarini che ha fatto 
splendide recite di Rigoletto. È una giovane che 
viene dal nostro Coro ed ha svolto la sua carriera 
con molta modestia, con molta riservatezza ed 
oggi ha raggiunto l’Arena, il Covent Garden, Pa
rigi. Il tenore Martinucci, splendido Radames, il 
baritono Boyagian. In questi anni io ho cercato 
nei limiti del possibile di dare posto ai giovani an
che se con rischi notevoli, ma con la certezza di 
poter offrire al teatro quelle nuove forze che sono 
assolutamente indispensabili. Mancano, invece, le 
voci importanti. Ci vorrebbero 20 Pavarotti, 
mentre una volta e parlo degli anni ’48, ’49 e ’50 
o meglio ancora ’39, ’40, ’41 lei aveva dieci teno
ri che si equivalevano. Se non c’era Gigli, c’era 
Lauri Volpi, se non c’era Lauri Volpi c’era Tito 
Schipa; baritoni poi non ne parliamo. Maestri, se 
non c’era Serafín, c’era Marinuzzi, se non c’era 
Marinuzzi, c’era Bellezza, se non c’era Bellezza, 
c’era Capuana e poi De Sabata. Invece adesso 
per molti ruoli gli artisti si contano neanche sulle 
dita di una mano.

Passiamo per il momento al suo lavoro, al la
voro di Sovrintendente. Come trascorre la sua 
giornata ?

La giornata al tavolo dell’Arena non ha limiti 
di orario. Nel mondo del teatro bisogna essere li
beri giorno e notte ed è entusiasmante. Se non lo 
fosse non avrei agito per quarant’anni con la stes
sa carica di quando ne avevo 25. Il teatro, si dice, 
è una malattia e si dice anche che quando la si è 
avuta non si guarisce più. Lo vede anche con l’ar
tista. L’artista non capisce mai quando è arrivato 
il momento di smettere, di ritirarsi. E non per il 
desiderio del denaro, ma proprio perché fuori del 
teatro si muore. Il teatro, per le sue insicurezze, 
per l’incertezza che una cosa possa andar bene o 
male, per la gioia di uno spettacolo che trionfa,

per la delusione di uno spettacolo che non riesce, 
è una tale ridda di sentimenti che riesce a riempir
ti la giornata. E al di là di questi fatti sentimentali, 
intimi, c’è il fatto innegabile per l’Arena che fino 
al mese di Aprile resta un'arena, un monumento 
e che poi fino a settembre diventa un teatro at
trezzato in ogni settore dello spettacolo. Montare 
il palco, preparare la platea, le luci, le prove, il 
tempo. E i contatti con la propaganda, con gli 
Enti. Non si mettono insieme cinquecento mila 
spettatori se non c’è una propaganda continua in 
Italia e all’estero. E incontri, conferenze stampa, 
scambi di spettacoli.

Essere Sovrintendente dell’Arena comporta 
certo delle doti non comuni e, credo una certa do
se di jcoraggio. Lei, Commendatore, come defini
rebbe se stesso e il suo successo?

Credo che una delle fonti principali di un suc
cesso, sia dare al proprio lavoro il massimo del
l’entusiasmo possibile e avere i nervi a posto (or
mai non mi preoccupo più se vengo a sapere che 
il tenore alle tre del pomeriggio si è ammalato). 
Bisogna saper trattare, capire le esigenze. Gli ar
tisti sono persone del tutto particolari con le quali 
molte volte una parola, un gesto géntile serve 
molto di più che un milione in aggiunta al loro ca
chet. E non bisogna mai dimenticare che in Arena 
ci sono 1200 dipendenti delle più varie estrazioni 
da educare, da inquadrare, da sistemare. Ci sono 
le questioni sindacali che non vanno mai prese di 
punta ma vanno prese da un punto di vista giusto. 
Ci sono i contatti con gli scenografi, con i diretto
ri d'orchestra, con i costumisti ed ognuno ha una 
personalità talmente particolare che non si posso
no trattare tutti alla stessa stregua. Bisogna capi
re il personaggio che si ha di fronte; considerarlo 
nelle sue qualità, nelle sue debolezze e trovare 
sempre un punto di incontro. Tutto fatto sempre 
con garbo e con il rispetto che ci deve essere per 
l'artista che ha faticato per realizzare una cosa. E 
il mio amore non è certo per il mestiere anche per
ché in Italia il sovrintendente a differenza di altri 
Paesi, dove prende centinaia di milioni all’anno, è 
una carica come può esserla quella di Sindaco e 
di Consigliere comunale. Pensi che noi abbiamo 
un'indennità di carica che è di circa settecento mi
la lire mensili e allora se queste cose uno non le fa 
con amore, con passione e con spirito di sacrifi
cio, è meglio che non le faccia proprio.

Ci racconta un aneddoto della sua vita arenia- 
na?

L'unico aneddoto che posso dirle è che io sono 
diventato Sovrintendente senza mai aver visto 
uno spettacolo. Io ero a Verona da tanti anni per
ché mi sono occupato per lungo tempo della sta
gione al Teatro Romano e venivo qui in città per 
quei venti giorni che occorrevano per poi andar
mene proprio quando stava per cominciare l’Are
na. Posso quindi dire di aver affrontato l’Arena 
proprio da sprovveduto... Quella prima sera fa
cemmo Aida e volli avere vicino a me quanti più

colleghi ed amici possibile, il regista fu Bolchi che 
avevo avuto giovanissimo alla Soffitta di Bolo
gna, Coltellacci fece le scenografie e per quanto 
riguarda gli artisti cercai di ottenere quelli che più 
mi erano stati vicini negli ultimi anni. Ma ho sem
pre ricevuto tante soddisfazioni, dal pubblico, dai 
collaboratori, dagli artisti. Tutti hanno sempre 
capito che grande esperienza fosse quella di lavo
rare in Arena.

Dobbiamo purtroppo congedarci dai lei, Com
mendatore, e dall'Arena. Possiamo avere qualche 
anticipazione sui programmi futuri?

Certamente. Ma vorrei prima spezzare una 
lancia a favore del balletto che da qualche anno a 
questa parte è diventato un po' la nostra sigla. 
Tutti gli anni, da quando in collaborazione con la 
Scala abbiamo portato Giulietta e Romeo, abbia
mo fatto balletto, quasi sempre di nostra produ
zione. Lo si è sempre ideato e pensato con la stes
sa grandezza e con la stessa importanza dovuta 
all’opera lirica. Ugualmente grandi scene, ugual
mente grandi personaggi. Certo non arriverà mai 
ad avere il predominio sull’opera ma avrà ugual
mente la stessa rilevanza. Per i programmi futuri, 
purtroppo la legge o le leggi che regolano il nostro 
settore non sono delle migliori. Contributi che ar
rivano tardissimo e ci impediscono di program
mare con sufficiente anticipo, ci mettono in serie 
difficoltà. Comunque l’Arena avrà la sua pro
grammazione, il Filarmonico la sua stagione pri
maverile e le proposte molte, moltissime saranno 
dedicate ai giovani, alla scuola, e poi concerti, 
manifestazioni, tournées all’estero e...

a cura di Guido Nastasi
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Q u a t t r o  b a l le t t i  d e lu d e n t i

Qualora Wolfang Goethe avesse compiuto il 
suo Viaggio in Italia ai giorni nostri, non avrebbe 
certo esitato ad annotare nei suoi diari che, d’e
state, nel Bel Paese, la danza regna sovrana.

L’attività coreutica italiana, infatti, usualmente 
condannata nel periodo invernale ad essere la Ce
nerentola di tutte le arti, trova nei mesi estivi il 
suo momento d’annuale splendore portando ad 
un’intensa fioritura e rifioritura di festivals, rasse
gne, stages, maratone televisive e non, indissolu
bilmente legate allo sfruttamento di luoghi depu
tati più o meno noti, piccoli e grandi templi votati

al culto di Tersicore.
Come negli anni passati, cosi pure quest’anno 

il « fenomeno danza » (o piuttosto dovremmo di
re, ahimè, « moda »?) è riesploso.

Aliena dal voler creare degli inutili quanto arbi
trari paragoni, nonché inesistenti gerarchie, ma 
volendo seguire un filo logico determinato, questa 
recensione è principalmente imperniata su quattro 
produzioni — tre straniere ed una italiana — di 
altrettanti balletti di repertorio — quelli, per in
tenderci, comunemente ed ingiustamente definiti 
« classici » — apparsi in estate su diverse piazze

italiane: Romeo e Giulietta nella versione del Bol- 
scioi di Mosca, la Bella Addormentata del Lon
don Festival Ballet, il Don Chisciotte con l’Opera 
di Parigi ed il Lago dei Cigni prodotto all’Arena 
di Verona.

C’era molta attesa per la compagnia sovietica, 
apparsa in prima al Festival del Balletto di Nervi, 
e molte erano le aspettative, ma, come ben sap
piamo, spesso accade che uno spettacolo tanto 
agognato si riveli una grossa delusione. E delu
dente è stato Romeo e Giulietta di Prokovief, con 
coreografia di Yuri Grigorovich. Se, difatto, sul-

Patrick Dupond, Isabella Guèrin, Jannifer Gaubé in « Don Chisciotte ».
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l’interpretazione tecnica non vi é stato nulla da 
eccepire, le « pecche » sono scaturite dall’appara
to coreografico e dalla realizzazione generale.

Natalia Bessemertnova e Alexander Bogaty- 
rev, pur possedendo doti indiscutibili, non hanno 
reso affatto la poeticità ed il lirismo strettamente 
connesso alle figure dei due amanti infelici. I due 
ballerini spegnevano forse involontariamente lo 
spirito dell’opera nell’incessante giuoco di virtuo
sismo. Intorno a loro, il più celebre corpo di ballo 
del mondo si muoveva in mezzo ad un continuo 
ed esagerato scintillio di spade e di alabarde. Non 
mancavano vessilli di ogni specie; il contesto era 
incorniciato in scenografie da kolossal, e il risul

tato era quello di « kitch d’annata ». Non solo: ta
le era la necessità coreografica di utilizzare le 
masse, che si arrivava ad appesantire la scena 
della morte con l'ampollosa presenza di verginali 
fanciulle tanto simili alle Villi di Giselle . Il tutto 
indebolito da trovate ormai anacronistiche, degne 
della più corriva tradizione ottocentesca, grazie 
alla quale appaiono, in una Verona molto impro
babile, bajadere, moretti, giullari e funamboli da 
caffè-concerto: il solo scopo, dunque, è quello di 
ravvivare la festa nuziale di Paride e Giulietta. 
Per fortuna, a migliorare le cose, c’erano uno 
splendido Mercuzio, interpretato da Michail Ci- 
vin, cui va riconosciuto il merito di aver conferito

al personaggio la dovuta caratterizzazione psico
logica, ed un Tebaldo a cui Alexander Vetrov ha 
dato possente drammaticità.

II pubblico, quasi dotato di veggenza, si è ri
sparmiato di prodigare ai sovietici un’entusiastica 
accoglienza, come sapesse che, di li a poco, sem
pre a Nervi, avrebbe applaudito le stelle dell’Ope
ra di Parigi impegnate nel Don Chisciotte di Min- 
kus, con coreografia di Rudolph Nureyev.

Non privo di cattivo gusto; ma si tratta in que
sto caso d’un kitch quasi storico — Don Chi
sciotte è divenuto una sacra reliquia d’un passato 
ballettistico cui tutti ci rifacciamo; in definitiva si 
tratta di un « buon » repêchage, soprattutto per
ché contenuto in certi limiti grazie anche all'appa
rato coreografico. Questo infatti possiede un indi
scutibile pregio: quello di rendere l’azione scorre
vole senza far sentire il peso di certi orpelli, vir
tuosismi o puro divertissement, tramutandoli in 
momenti pittorici di largo respiro. Il filo condut
tore della vicenda non viene mai a perdersi, ma si 
« allarga » piuttosto per conglobare così le altre 
storie parallele a quella di Kitri e Basilio. Que
st’ultimo era un’incredibile Patrick Dupond, do
tato d’una tecnica del salto di grande effetto, an
che se un po’ brusca all’inizio d’ogni « jeté ». Cer
to il Basilio di Dupond non possiede la mascolina 
possenza di quello di Vassiliev, né tantomeno la 
sensualità leggermente beffarda di Nureyev, ma 
brilla grazie ad una vivace monelleria, che ne fa 
uno scugnizzo, adolescente inconscio dell’amore, 
pronto a correre dietro a tutte le gonnelle della 
città (ed il paragone col Cherubino mozartiano 
viene spontaneo).

Al suo fianco, Monique Loudieres non è stata 
meno scintillante, in particolar modo nella celebre 
variazione del terzo atto; a differenza del partner 
però, che, appena entrato in scena, è esploso co
me un fuoco d’artificio, la ballerina ha avuto mo
menti d’iniziale incertezza, peraltro accantonati 
quasi subito.

Particolarmente efficace era l’ambientazione 
scenica, opera di Georgiadis, concepita con mol
to buon gusto, nient’affatto contrario all’impo
nenza compositiva.

Stesso scenografo e stesso coreografo, nonché 
stavolta interprete, si sono presentati anche sul 
palcoscenico dell’Arena Sferisterio di Macerata 
con l’intramontabile Bella Addormentata di Ciai- 
kovsky. Ma se per il Don Chisciotte Nureyev ha 
saputo ovviare a certi momenti coreograficamen
te farraginosi, nel caso di quest’altro balletto è av
venuto il contrario.

La coreografia difatti, più o meno la stessa pre
sentata alla Scala di Milano vari anni fa, oggi (co
me allora) presenta e mantiene quei nei di egocen
trismo forse gratuito introdotti dal « bel tartaro ». 
Non si tratta di veri e propri cambiamenti di passi 
o situazioni coreografiche, quanto di tagli (come 
per i « passi a due » di Cappuccetto Rosso e Cene
rentola al terzo atto) o di aggiunte (quali il pesan
tissimo assolo del principe nel secondo atto) ab
bastanza inutili: momenti e caratterizzazioni al
quanto arbitrarie di situazioni e personaggi. Così 
la fata cattiva Carabosse — ruolo affidato per 
consuetudine ad un ballerino « en travesti » — 
perde la consueta fisionomia di polo negativo per 
tramutarsi in una strega abbastanza ridicola: in
vece di incutere terrore si diverte a giuocare 
scherzi infantili ai cortigiani, portando via loro la 
parrucca o punzecchiandoli con la bacchetta ma
gica. Stessa sorte spetta alla fata dei Lillà, declas-

Carla Fracci ne « Il lago dei cigni » rappresentato a Verona per la regia di Beppe Menegatti.
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sata qui ai ranghi di una ballerina mima, con la 
conseguente censura di una parte riccamente vir
tuosistica. Ma a parte questo, lo spettacolo non 
ha fatto una piega, avvalendosi sia dell’ottima 
prova fornita dal London Festival Ballet (compa
gnia nella quale spiccano Matz Skoog e Lucia 
Truglia, una delle tante italiane che ci fanno ono
re all’estero, interpreti degli Uccelli Azzurri ), sia 
per l’interpretazione dei due protagonisti.

Nureyev, inutile dirlo, ha mietuto applausi a 
non finire, una volta tanto meritati e tributati più 
al ballerino che al divo, esplosi soprattutto per la 
meravigliosa esecuzione della variazione del pas
so a due del terzo atto. Certo sono passati i tempi 
in cui « Rudy » volava da un lato all’altro del Pal
coscenico, ma sono, per fortuna, passate anche le 
nuvole che ne avevano oscurato la fama in inver
no. Accanto a lui c’era Evelyne Desutter, nei 
panni di un’Aurora interpretata in maniera otti

Gheorghe Iznau,
ne « Il lago del cigni » rappresentato a Verona 
per la regia di Beppe Menegatti.

male. Di lei potremmo stare delle ore a descriver
ne la leggerezza e la purezza stilistica messe in 
evidenza soprattutto nel celebre Adagio della Ro
sa e mai riusciremmo ad evocarne l’immagine, 
quell’immagine che tutti abbiamo delle principes
se da favola.

La nostra breve rassegna termina con l’altro 
capolavoro di Ciaikovsky: il Lago dei Cigni in 
scena nella prima settimana di settembre all’Are
na di Verona. Conviene dir subito che si è trattato 
di uno spettacolo sul quale tuttora abbiamo molte 
riserve, derivate soprattutto dalla realizzazione 
sia registica di Beppe Menegatti che coreografica 
di Alfred Rodrigues. L’idea di ambientare la vi
cenda alla fine del secolo scorso è ormai una tro
vata già vista, si veda una celebre Italiana in Al
geri e un Nabucco di Ronconi, ed anche qualora 
la si accetti, difficile è far fronte al cattivo uso che 
ne viene fatto. Il Lago con i signori in frack e le

dame in strascico non regge molto, e cade defini
tivamente con l’entrata d’un’improbabile princi
pessa italiana vestita da bersaglierà. Così, sulla 
stessa scia, abbiamo trovato fuori luogo Parer 
creato un nuovo finale — che quindi va ad ag
giungersi alla già lunga serie di quelli esitenti — 
con tanto d’involontario « cignicidio » da parte 
del principe nei confronti di Odette. Coreografi
camente è uno spettacolo discontinuo e discor
dante, non scevro di innovazioni abbastanza insi
pide (come il rimaneggiamento della delicatissima 
variazione del Cigno Bianco al secondo atto) 
frammiste a continui riferimenti al libretto origi
nale.

A farne le spese sono stati gli interpreti, Carla 
Fracci e Gheorghe Iancu, assieme ai comprimari 
e ad un corpo di ballo terribilmente freddo e mec
canico. La Fracci si è trovata a rendere un’Odet- 
te, il Cigno Bianco, troppo recitativa e lontana
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dal possedere le tradizionali cesellature coreogra
fiche, mentre ha caratterizzato il Cigno Nero, 
Odile, in un modo alquanto poco opposto al suo 
doppione positivo, cristallizzandosi nell’esecuzio
ne dei non facili virtuosismi richiesti dalla parte 
(compresi quei terribili trentadue « fouettées »). 
Iancu dal canto suo è stato un ottimo « porteur » 
e nient’altro, essendo il suo ruolo riportato ai ca
noni ottocenteschi. Ci giunge comunque notizia 
che lo spettacolo ha avuto successo in Germania, 
per cui non resta altro da credere di aver assistito 
ad una rappresentazione nata sotto una cattiva 
stella.

Giannandrea Poesio Rudolph Nureyev in « La bella addormentata >



A  V I G N O N E

Gassman con i ragazzi della « Bottega del Teatro ». Tra essi: Dorotea Ausenda, Massimo Roveri, 
Liana Andreini e Nino Prester con lui ad Avignone.

Due grosse sorprese per il pubblico intervenuto 
alla manifestazione provenzale: uno Shakespeare 
tinto d’Oriente, quello di ARIANE MNOUTCH- 
KINE che. col rinato « Theatre du Soleil » ha 
messo in scena alla corte del Palazzo dei Papi il 
« Riccardo II » e « La dodicesima notte », e un 
« Gassman aux enchères », un’asta di cui egli 
stesso si è fatto banditore, trasformandola infine 
in uno spontaneo ed entusiastico happening.

Il « Riccardo II » della Mnoutchkine, giunto ad 
Avignone dopo una trionfale stagione parigina, è 
una rivisitazione in chiave « Kabuki » delle atmo
sfere shakespeariane, sorprendente accostamento 
al Medioevo giapponese con i suoi guerrieri dal 
volto di biacca, rigidamente ieratici nel bagliore 
cromatico dei costumi, i movimenti scanditi dalle 
percussioni di un. gong.

Stesso protagonista. Georges Bigot, e stessa 
regia, per una « DODICESIMA NOTTE » di sa
pore indiano, quattro ore di spettacolo, salutate in 
chiusura da numerosissime ovazioni e chiamate 
in proscenio.

Da uno schock all’altro: il pubblico francese 
che conosceva il Gassman del cinema, quello de 
« I mostri » e del « Sorpasso » (proiettati nellV at- 
tendant Gassman » a piazza dell'Orologio) si è 
trovato di fronte l’attore ironico e beffardamente 
aggressivo del « Kean » di Dumas-Sartre, l’intrat
tenitore comico degli aneddoti su Ermete Zacconi 
e Annibaie Ninchi, lo stregone di quel mondo ma
gico che è il teatro, in « FA MALE IL TEA
TRO » di Luciano Codignola. E ancora: citazioni 
de .< IL CANTO DEL CIGNO » e de « IL TA
BACCO FA MALE » di Cechov. brani dei gran
di monologhi dell'OTELLO e dell’AMLETO. e 
tra vuoti di memoria alla Kean, di Baudelaire e di 
Leopardi.

Un discorso dell’attore sull’attore, in un’impre
sa, quella avignonese, tutta volta a sottolineare 
che « il teatro appartiene all’attore, non al regi
sta ».

Polemiche invece ha raccolto il giovane Denis 
Llorca, regista ed interprete, nei panni di Stavro- 
ghin, de « I DEMONI » di Dostoevskij, rappre
sentazione-fiume che ha sotttoposto attori e pub
blico ad un tour de force di circa otto ore, divise 
in due serate successive, proprio come uno sce
neggiato televisivo a puntate.

Quanto al teatro off, anche quest’anno la pre
senza di coloratissime schiere di attori, mimi ed 
uomini-sandwich, clown ed organetti di Berberia 
ha caratterizzato il Festival. Ma il teatro off si ca
ratterizza, oltre che per questo suo aspetto preca
rio da clochard, parente povero del Teatro Tradi
zionale, anche per la scelta dei testi che sono, nel
la maggioranza dei casi, inediti: tra i migliori 
quello di Philipe Orgelin, autore ed interprete di 
« LANGELIQUES ». « IL LABIRINTO » di Ar- 
mand Gatti, connubio tra teatro-verità e riflessio
ne metateatrale e NATALE AL FRONTE di Je
rome Savary, rappresentazione allegra ma non 
troppo del « Grand Magic Circus ».

Parigi

Da Avignone a Parigi, con il Festival d’Au- 
tomne, che quest'anno entra nel pieno della matu
rità. dopo dieci anni di rodaggio: l’autore più rap
presentato sarà Shakespeare, con IV Amleto » di 
Antoine Vitez, « Sogno di una notte di mezza 
estate a di STUART SEIDE, i già citati Riccardo

II e La dodicesima notte della Mnoutchkine.
Continua il connubio con l'Oriente, come di

mostra la presenza del teatro giapponese moder
no, il Shuji Terayama e quello classico con il Ga 
gaku, gli spettacoli di corte del XIV secolo, ed il 
Buraku, le famosissime marionette.

In attesa di assumere la responsabilità del 
Nuovo Teatro Europeo, Strehler mette in scena 
« IO, BERTOLD BRECHT » con Milva. « AR-



LECCHINO SERVITORE DI DUE PADRO
NI » e « L’ANIMA BUONA DI SEZUAN » , re
citato in italiano.

In lingua tedesca invece, come vuole la tradi
zione del Festival, il Faust di Ghoete, regia di 
Karl Michael Gruber.

E ancora, in cartellone, «• INTRIGO E AMO
RE » di Shiller, « FA UST O LA FESTA ELET
TRONICA » di Gertrude Stein, « LEONCE E 
LENA » di Buchner.

A rappresentare l’avanguardia americana, Ro
bert Wilson e Meredith Monk, presenti rispettiva
mente con n GOLDEN FENSTER » (in apertura 
di rassegna, al Teatro degli Champs Elysees) e 
« SPECIMEN DA YS ».

Gassman e la sua compagnia di giovani attori. Questa compagnia è un laboratorio di ricerche. 
L arte di mentire con sincerità si apprende ma è anche un dono. La prova: io giuro 
quotidianamente di fumare l'ultima sigaretta.



I L  D R A M M A  è  i n  v e n d i t a  

i n  q u e s t e  l i b r e r i e

ANCONA: Canonici, C.so Garibaldi, 132; Fogola Fernan
do, Piazza Cavour 4.

AREZZO: Pellegrini di E. Gori, Via Cavour 42,
ASCOLI PICENO: Rinascita, Via Trieste 13.
BARI: Laterza, Via Sparano 1 34; Full Books, Viale Meucci 

2/B.
BERGAMO: Bancarella, Via Tiraboschi 55.
BOLOGNA: Feltrinelli, Piazza Ravegnana 1; Parolini, Via 

Ugo Bassi; Il Picchio, Via Mascarella 24/B.
BOLZANO: Ferrari Auer, Piazza Walther 12.
BRESCIA: Rinascita, Viale Stazione 1 6/A.
CAGLIARI: Cocco, Largo Felice 76.
CARPI: Rinascita, Via Berengario 18.
CASERTA: Fiera del libro, Via Alois 32.
CATANIA: La Cultura, Piazza V. Emanuele 9; Crisafulli 

Giacomo, Via Etnea 280.
EMPOLI: Rinascita, Via della Noce 3.
FERRARA: Spazio libri, Via del Turco 2.
FIRENZE: Feltrinelli, Via Cavour 12; Libreria del Porcelli

no, Piazza Mercato nuovo 6; Libreria del Teatro, Piazza 
del Pesce 2; L'altro libro, Via Palazzolo 72/R; Marzoc
co, Via Martelli 22/R; Rinascita, Via Alemanni 39; Sole
rosso, Via del Sole 3/R.

GALLARATE: Caru, Piazza Garibaldi 6 bis.
GENOVA: Liguria Libri, Via Brigata Liguria 67; Vallardi, 

Via XXV Aprile 54.
GROSSETO: Signorelli, Corso Carducci 9.
L'AQUILA: Gran Sasso, Via Patini 65.
LECCE: Milella, Via Palmieri 30.
LIVORNO: Beiforte, Via Grande 91.
LUCCA: Baroni, Via Fillungo 51.
MESSINA: Libreria dell'Ospe, Piazza Cairoli 221; Flobe- 

lix, Via della Zecca 1 3.
MILANO: Algani, Galleria V. Emanuele 1 1 ; Libreria dello 

Spettacolo, Via Terraggio 11; Feltrinelli, Via Manzoni 
1 2; Messaggerie Musicali, Galleria del Corso 2; S. Babi- 
la, Corso Monforte 2; Unicopli, Via Torre 29.

MODENA: Rinascita, Via Battisti 17.
NAPOLI: Guida, Port'Alba 20/24
PADOVA: Athena Via Altinate 1 5/B; Calusca 3, Via Belo

ni 14; Feltrinelli, Viale S. Francesco 14.
PALERMO: Flaccovio, Via R. Settimo 37; Nuova Presen

za, Via E. Albanese 100.
PARMA: Feltrinelli, Via della Repubblica 2.
PERUGIA: L'Altra, Via Rocchi 3; Le Muse, Corso Vannuc- 

ci 51.
PESARO: Self Service, Via della Repubblica 36.
PISA: Pisana Feltrinelli; Corso Italia 117.
RAVENNA: La scimmia, Via di Roma 178.
REGGIO CALABRIA: Casa del libro, Corso Garibaldi 

168.
REGGIO EMILIA: Nuova Rinascita, Via Crispi 1; Libreria 

del Teatro, Via Crispi 6.
ROMA: Feltrinelli, Via E. Orlando 82; Feltrinelli, Via del 

Babuino 39/40; Il Leuto, Via Monte Brianzo 86; Mondo 
Operaio, Via Tomacelli 1 41 ; Rinascita, Via Botteghe 0- 
scure 3; Uscita, Via Banchi Vecchi 45; Vecchia Talpa, 
Piazza Massimi 1/A.

SIENA: Feltrinelli, Via Banchi Sopra 64.
SIRACUSA: Casa del Libro, Via Maestranze 22.
SPOLETO: Cecchini Fosco, Via Flaminio 21
TERAMO: Feltrinelli, Piazza Dante 14.
TORINO: Comunardi, Via Bogino 2; Feltrinelli, Piazza Ca

stello 9; Druetto, Via Roma 223.
TREVISO: Canova, Via Casalmaggiore 31.
TRIESTE, Clue, Via Severo 1 58; Parovel, Piazza della Bor

sa 1 5.
URBINO: Goliardica, Piazza Rinascimento 7.
VENEZIA: Goldoni, S. Marco 4742.
VERONA: Ghelfi e Barbato, Via Mazzini 21.
VIAREGGIO: Galleria del Libro, Viale R. Margherita 33.
VICENZA: Spazio più, Via Paolo Lioy 19.
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