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Gerardo Guccini 
 

Maria Callas: il teatro dei concerti 
 
 
«Vederla cantare» 
Il rammarico per la mancata documentazione audiovisiva delle 
performance sceniche di Maria Callas ha messo in ombra le riprese integrali 
dei concerti, che, pur non restituendo tutta una gamma di valori teatrali, 
dalle interazioni con gli altri interpreti all’evoluzione della parte, 
consentono comunque di indagare le interferenze fra le pratiche teatrali e 
quelle concertistiche, le varianti interne a questa tipologia di eventi e le 
drammaturgie extra-sceniche di Callas.  
Se confrontati ai rari filmati delle rappresentazioni teatrali (tre versioni 
dell’Atto II di Tosca, un recitativo di Norma, brevi sequenze senza audio 
dalle prove di Medea), le riprese dedicate ai concerti sono relativamente 
numerose: Parigi (10 dicembre 1958 e 18 maggio 1965), Amburgo (15 
maggio 1959 e 16 marzo 1962), Londra (4 novembre 1962)1. 
Dall’organizzazione scenica di questi eventi, dalle micro-drammaturgie dei 
loro singoli numeri come anche dai criteri delle scelte e degli accostamenti, 
risultano alcuni ricorrenti principi che mostrano come Callas abbia 
intenzionalmente modificato la struttura della forma concerto adattandola 
alla propria identità di artista di eccezione. Ogni concerto (con l’eccezione 
di Parigi 1965 che si adatta al diverso formato televisivo) presenta infatti 
momenti di recitazione muta, almeno un brano rappresentativo degli 
approfondimenti psicologici di Giuseppe Verdi, e successioni di personaggi 
discordanti che valorizzino, con forti effetti di contrasto, l’eclettismo 
dell’interprete: la Leonora del Trovatore e Rosina a Parigi 1958; Lady 
Macbeth e Rosina a Amburgo 1959; Chimène (da Le Cid di Massenet), 
Carmen e Cenerentola a Amburgo 1962; Elisabetta di Valois e Carmen a 
Londra 1962.2  
Il direttore d’orchestra George Prêtre, spiegando perché Maria Callas è la 
sola cantante lirica che sia anche una grande attrice tragica, dice: «Non 

                                                             
1 Da questa ricognizione resteranno esclusi i documenti audiovisivi sulla tournée di Maria 
Callas con Giuseppe Di Stefano (ottobre 1973/novembre 1974). Questa iniziativa infatti 
risponde a pulsioni principalmente caratteriali e psicologiche che rendono problematica la 
connessione con gli aspetti più creativi e culturalmente pregnanti dei percorsi teatrali e 
concertistici di Callas. 
2 Rimando, per un primo inquadramento della pratica concertistica nella dimensione 
attoriale di Maria Callas a G. Guccini, Maria Callas: attrice del novecento, in «Acting Archives», 
anno IX, n. 17 - Maggio 2019, pp. 1-47 
(https://www.actingarchives.it/review/archivio-numeri/29-anno-ix-numero-17-maggio-
2019/204-maria-callas-attrice-del-novecento-3.html). 
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soltanto lei canta, lei sente che canta e recita che canta»3. Nel 1965, quando 
osserva questa dinamica, Prêtre aveva già diretto il soprano in due 
rappresentazioni operistiche e in nove concerti4, durante i quali aveva 
osservato e studiato i comportamenti creativi di Maria Callas che, anche 
passando da un brano all’altro, adattava la voce e la presenza alle 
caratteristiche della parte. Per lei, recitare l’azione di cantare era una 
dinamica trasversale, che si imponeva tanto sulle scene operistiche che nei 
concerti, dove sperimentava possibilità distinte da quelle degli allestimenti 
lirici, ma comunque in grado di captare da queste ultime soluzioni e 
varianti.  
Le ragioni dello scarso interesse per le riprese concertistiche sono dovute, 
in parte, alla cronologia di tali eventi musicali, tutti contemporanei o 
successivi all’inizio dei problemi vocali dell’artista5. Inoltre, i concerti 
scontano il fatto di non avere suscitato, come i progetti televisivi o filmici, 
interventi di celebri registi (Visconti e Zeffirelli), progetti d’ampio respiro e 
lotte per l’acquisizione dei diritti d’autore. Si tratta di episodi noti e 
citatissimi, che conviene comunque ricordare perché presentano prese di 
posizione e suggerimenti che impostano il discorso intorno alla necessità o 
meno di documentare le performance sceniche di Maria Callas. 
Citatissima la lettera del 19 giugno 1954 in cui Visconti, rivolgendosi a 
Giovan Battista Meneghini, onnipresente marito-impresario del soprano, 
sconsiglia di accettare la proposta delle Televisione Italiana, che avrebbe 
voluto realizzare una Traviata con Maria Callas: 
 

Prima di tutto le condizioni tecniche attuali del mezzo televisivo: orribile 
visione, bruttissimo risultato fotografico, un grigiore senza rilievo, 
senz’anima, senza vigore. [...] Inoltre, sai che riprendono l’opera con un play-
back? Cioè l’opera è già cantata, prima, e incisa, dopo di che i cantanti (vedo 
Maria!) rifanno tutta l’opera (la scena) muovendo la bocca soltanto! Son cose 
buone per mezze calzette dell’arte, ma non per un’artista vera.6 

                                                             
3 «Non seulement elle chante, elle sent que chante, elle jue que chante». (George Prëtre 
durante la trasmissione 1964 - Maria Callas à l’Opéra de Paris, al link 
https://www.ina.fr/video/CAF89042027/maria-callas-a-l-opera-de-paris-video.html). 
4 Registrazione dell’album Air d’opéras français (Parigi, Salle Wagram, 28/31 marzo, 4/5 
aprile 1961); Londra, Royal Opera House, 27 febbraio 1962; Amburgo 1962; Londra 1962; 
Registrazione dell’album Callas à Paris (Parigi, Salle Wagram, 3/8 maggio 1963); Nuova 
tournée europea (17/31 maggio 1963); Concerto di beneficenza per l’Ordine di Malta (Parigi, 
Théâtre des Champs-Elysèes, 5 giugno 1963); Copenaghen, Falconer Centret, 9 giugno 1963; 
Parigi 1965. 
5 Significativamente, René de Ceccatty introduce la discografia dei recital con la seguente 
avvertenza: «Della lista che segue solo i quattro primi titoli [The First Recital, EMI, 1949; 
Puccini Heroines, EMI, 1954; Lyric & Coloraturas Arias, EMI, 1954; Callas at la Scala, EMI, 1955] 
danno una giusta idea dell’arte di Maria Callas nella pienezza dei suoi mezzi». (René de 
Ceccatty, Maria Callas, Paris, Gallimard, 2009, p. 346). 
6 G. B. Meneghini, Maria Callas mia moglie, a cura di R. Allegri, Milano, Rusconi, 1981, p. 181. 
Per un’analisi della posizione di Visconti nei confronti dell’opera televisiva si veda E. Senici, 
L’opera e la nascita della televisione in Italia, in «Comunicazioni sociali», XXXIII, 2011, pp. 26-
35. L’ostilità di Visconti nei riguardi d’un film opera sulla Traviata derivava anche dal fatto 
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Scopo di Visconti era impedire la diffusione mediatica d’una nuova 
versione della Traviata, che avrebbe potuto indebolire l’impatto della sua 
imminente regia della stessa opera (Milano, Teatro alla Scala, 19 gennaio 
1956): 
 

E Maria andrebbe ad anticipare in modo così barbaro e compromettente una 
sua Traviata, nuova attesa e importante, facendosi televedere (che bella 
parola!) mal fotografata con dei primi piani (che andrebbero curati, bel 
illuminati, pensati, studiati) e obbligata ad agire da Violetta due o tre giorni 
prima, facendo cioè come il pesce rosso nel vaso?7 

 
Diametralmente opposto, quattro anni dopo, il parere di Zeffirelli che, in 
una lettera del 26 giugno 1958, progetta di filmare e diffondere a livello 
planetario («dalla Patagonia al Congo») l’interpretazione di Maria Callas 
nei panni di Violetta: 
 

penso che il nostro progetto del film su Traviata sia una cosa molto seria ed è 
per questo che da tanto tempo lavoro perché si realizzi. [...] l’idea di questo 
film, non mi stancherò mai di ricordarlo, è nata da questa esigenza morale: 
avere un documento vivo e perfetto di una tua grande interpretazione, nel 
pieno delle tue possibilità di grande artista, negli anni della tua più 
splendente forma di donna.8  

 
L’idea di realizzare «un documento vivo e perfetto» sull’interpretazione di 
Violetta entrava in conflitto sia con la concezione artistica di Visconti che 
con le dinamiche performative di Maria Callas. L’opera filmata, «vale a dire 
la trasposizione di una intera opera o di sue ampie parti»9, prevedeva 
infatti che il cantante non recitasse l’atto di cantare, ma lo simulasse. Negli 
anni Cinquanta, infatti, «[o]ltre a fingere di essere un altro da sé (il 

                                                                                                                                                           
che, per lui, l’eccellenza teatrale di Maria Callas era inscindibilmente connessa sia all’opera 
lirica che alla modalità della rappresentazione dal vivo. Se, nel 1956, si era opposto al film 
opera televisivo lamentando il paly-back e la scarsa qualità delle immagini, nel 1968, 
ostacolerà con espressioni feroci il progetto d’un film con Pasolini: «Ultimamente ho letto 
sui giornali di qui, in modo molto ostentato, che tu avresti accettato di girare in un film di 
Pasolini come Medea. La notizia, così clamorosamente diffusa, mi ha fatto un effetto un po’ 
strano. Ho pensato: ma come? La Maria si butta anima e corpo a interpretare un 
personaggio, al cinema, come se avesse rinunciato alla sua carriera di cantante, come una 
che, diciamolo pure, avesse perso le sue doti di grande interprete vocale, per darsi al 
cinema, al cinema un po’ avanguardistico, alla Pasolini, un po’ come Ira Fürstenberg o 
peggio la detronizzata Soraya». (L. Visconti, Lettera a Maria Callas spedita da Roma, il 4 
novembre 1968, in M. Callas, Io, Maria. Lettere e memorie inedite, a cura di T. Wolf, Milano, 
Rizzoli, 2019, p. 403). Sulla cultura musicale di Visconti si veda F. Mannino, Visconti e la 
musica, Lucca. LIM, 1994. 
7  G. B. Meneghini, Maria Callas mia moglie, cit., p. 181. 
8 Ivi, p. 205. 
9 P. Noto, Voci esemplari. Gli artisti lirici nel teatro italiano degli anni Cinquanta, in Attori 
all’opera. Coincidenze e tangenze tra recitazione e canto lirico. Atti del convegno di studi (Verona, 
28-29 novembre 2013), a cura di S. Brunetti e N. Pasqualicchio, Bari, Edizioni di Pagina, 
2015, p. 148. 
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personaggio), il video-cantante d[oveva] anche fare finta di compiere un 
‘gesto’, il canto, che a sua volta è un atto performativo [...]»10. 
Il progetto d’un film opera sulla Traviata di Callas non ebbe seguito, 
tuttavia Zeffirelli non si dette per vinto. Nel 1966 (stando all’autobiografia), 
pensò di volgere in forma filmica Tosca utilizzando, come elemento di base, 
la produzione del 1964-1965 del Covent-Garden, anch’essa con la sua regia 
e Maria Callas protagonista. Intorno al progetto ci fu un incontro con 
Onassis e la Callas, durante il quale Zeffirelli chiese e ottenne - dalla 
cantante, non dal magnate - diecimila dollari per impostare la produzione. 
In seguito, però, tutto si concluse con un nulla di fatto. Karajan, che 
deteneva i diritti cinematografici per Tosca, bloccò infatti il progetto, e 
Maria Callas, vedendosi rifiutare dal regista la restituzione dell’anticipo, 
già speso per bozzetti e sceneggiature, troncò con lui ogni rapporto11.  
Maria Callas ha sempre manifestato dubbi nei riguardi dei film d’opera 
lamentando l’assenza della «giusta atmosfera», di «costumi adeguati» e di 
un pubblico preparato12. Tuttavia, queste idee non le hanno impedito di 
prendere in considerazione eventuali trasposizioni cinematografiche di 
opere da lei interpretate. Le testimonianze di Franco Zeffirelli, di Walter 
Legge, produttore discografico legato all’etichetta EMI, e di Michel Glotz, 
direttore artistico di diverse compagnie discografiche (EMI, Deutsche 
Grammophon, RCA Victor, Philips, Sony), confermano il suo interesse per 
il mezzo cinematografico, che avrebbe voluto frequentare, oltre che da 
spettatrice, anche da protagonista, ma solo alla condizione di controllarne 
ogni snodo e fotogramma. 
Zeffirelli attribuisce i suoi ripensamenti e le sue incertezze alla volontà di 
acquisire, prima di esporsi alla di fronte della cinepresa, una preparazione 
che la rendesse padrona della propria ‘creazione’: 
 

so che ogni impegno di lavoro rappresenta per te, soprattutto, un immane 
sforzo creativo. Figuriamoci quindi se una esperienza nuova, come può essere 
il cinema per te, nuova e piena di incognite, anche se nel tuo intimo ti attrae, 
non ti mette contemporaneamente in una posizione di estrema cautela. 
Figurati se non lo capisco perfettamente!13 

 
Walter Legge, invece, collega il duraturo interesse di Maria Callas per la 
forma filmica alla perdita della voce, perdita che faceva del play-back un 
prezioso strumento di compensazione: 

                                                             
10 A. Scandola, Violetta sullo schermo, in Ivi, p. 164. 
11 Su queste vicende cfr. il Cap. 7. La mise en scène sonore d’opéra, in R. La Rochelle, Callas la 
diva et le vinyle, Montréal (Québec), Les éditions Triptyque, 1987, pp. 191-228.  
12  Cfr. M. Callas, Seducenti voci. Conversazioni con Lord Harewood 1968, a cura di C. Faverzani, 
Prefazione di R. Kabaivanska, Roma, Bulzoni, 2006, p. 132. Sui rapporti intercorsi, sia 
nell’uno che nell’altro senso, fra Maria Callas e il mondo delle immagini si veda R. 
Sconamiglio, Maria e le immagini, in Mille e una Callas. Voci e studi, a cura di L. Aversano e J. 
Pellegrini, Macera, Quodlibet, 2017, pp. 479-519. 
13 G. B. Meneghini, Maria Callas mia moglie, cit., pp. 204-205. 
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Fu per lungo tempo ossessionata dal desiderio di fare dei film, convinta che il 
cinema le avrebbe permesso di ampliare il suo pubblico e di aumentare 
notevolmente i suoi guadagni. Onassis non ha acconsentito a finanziare le 
imprese. Dopo aver constatato che non cantava più abbastanza bene, si 
immaginò che le sue registrazioni della Tosca, Norma e Lucia potessero servire 
da colonna sonora e che avrebbe sincronizzato il suo gioco.14  

 
Attento alla psicologia della cantante, Glotz individua nel suo 
comportamento verso il cinema una mescolanza di timidezza dovuta 
all’ignoranza del mezzo e di volontà di «completo controllo»: 
 

Se le avessero dato il final cut, come si dice al cinema, la scelta di ogni artista e 
la possibilità di dire sì e no a ogni immagine, probabilmente avrebbe fatto 
qualcosa.15 

 
Confrontati alle opere televisive e ai progetti cinematografici coltivati dalla 
Callas, le riprese dei concerti presentano un requisito che le avvicina alle 
dinamiche drammatiche e vocali dell’interprete lirico. E cioè documentano 
la compenetrazione di processo fonatorio, canto e azione performativa. Se 
anche realizzati, i film ai quali pensavano Zeffirelli e Maria Callas non 
avrebbero comunque documentato l’azione interpretativa della cantante. 
Al suo posto, avremmo oggi montaggi verticali di musica preregistrata e di 
immagini apparentemente teatrali, ma prive di quella essenziale 
condizione della performance lirica dal vivo che è il corpo cantante un 
canto che lo spettatore può udire, osservando al contempo la sua emissione 
corporea e come questa viene plasmata e ridisegnata dall’interprete.  
Nei film d’opera, il play-back simula lo svolgimento di azioni drammatico-
vocali che, pur assomigliando alle interpretazioni operistiche, non ne 
presentano i requisiti fisiologici; nelle riprese concertistiche, invece, la 
performatività dell’opera si presenta, sì, priva di costumi, di scenografie e 
di estensioni temporali in cui articolare l’evoluzione della parte, ma 
saldamente incardinata, in compenso, al corpo cantante del performer 
lirico, il quale non si trova quindi espropriato, come accade nei film d’opera 
in play-back, del proprio essenziale strumento di realizzazione. Grazie alle 
riprese dei concerti, lo spettatore contemporaneo può individuare e seguire 
le dinamiche interpretative di Maria Callas verificandone gli accorgimenti, i 
livelli e le tecniche. È una possibilità che moltiplica i contenuti di questi 
materiali audiovisivi, evidenziando un quesito preliminare alla loro analisi. 
Che cosa documentano? Di quale realtà sono espressione? 
Una risposta plausibile potrebbe essere che le riprese dei concerti 
documentano eventi avvenuti in un determinato luogo e in determinato 
tempo, eseguendo un determinato programma. Ma questa delimitazione 
non tiene conto dei dati emessi dalla presenza mediatica dell’artista, che, 
anche estratta dall’interazione diretta col pubblico, condiziona lo spazio 

                                                             
14 E. Schwrazkopf, La Voix de mon maître: Walter Legge, Paris, Belfond, 1983, p. 222. 
15 Ivi, p. 226. 
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vissuto, «proprio-corporeo»16 dello spettatore contemporaneo. Agendo nei 
suoi riguardi, l’arte di recitare l’atto del canto suscita percezioni che si 
spostano fra punti di attenzione sia visivi che sonori, definendo 
un’esperienza sensoria e intellettiva riconducibile alla drammaturgia 
performativa di cui è effetto. 
Per meglio valutare il portato comunicativo delle riprese audiovisive, 
risultano utili le indicazioni contenute in L’arte di guardare gli attori. Manuale 
pratico per lo spettatore di teatro, cinema, televisione. In questo studio, Claudio 
Vicentini affronta, con intelligenza ribelle agli schematismi, la recitazione 
degli attori teatrali e cinematografici, facendo riferimento, per i primi, ai 
vari documenti che ne illustrano l’agire scenico (immagini, testimonianze, a 
indicazioni didascaliche e altro ancora), per i secondi, a frammenti filmici. 
In entrambi i casi, l’analisi si concentrata su singole scene, che vengono 
accorpate a seconda delle tematiche e dei modi di realizzazione. Questi 
gruppi di esempi sono introdotti da ricognizioni, che li inquadrano in due 
filoni fondamentali: l’immedesimazione e l’imitazione. Così organizzati, i 
paragrafi dei singoli capitoli, dapprima, presentano e contestualizzano 
tipologie e problematiche, poi, analizzano singole scene perlopiù filmate, 
che svelano il loro doppio livello documentario consentendo all’osservatore 
di approfondire la conoscenza delle azioni recitative attraverso i loro 
substrati di conoscenze e tecniche. Scrive Vicentini: 
 

Tutti gli attori trovano a loro disposizione una costellazione di tecniche 
essenziali a cui debbono per forza ricorrere. Normalmente un attore, 
eccellente o cane che sia, ne adotta più o meno istintivamente una e con quella 
procede per tutta la vita. E quando nel suo lavoro concreto sulla scena finisce 
con l’intrecciarla ad altre tecniche, la mantiene comunque come impostazione 
di fondo, che orienta il suo stile e determina il genere di effetti che può 
produrre sulla scena.17  

 
In un eventuale capitolo su Maria Callas, i paragrafi dedicati alle «tecniche 
essenziali» della recitazione resterebbero però desolatamente vuoti. Negli 
anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, il mondo dell’opera italiana 
appare infatti dimentico delle teorie e delle ricerche che avevano affrontato 
la dimensione teatrale dell’attore-cantante18, anche ricavandone, nel caso 

                                                             
16 Sulla nozione di Leib (corpo proprio, corpo vissuto) si veda H. Schmitz, Coinvolgimento 
affettivo, presenza primitiva e corpo proprio, in Id., Nuova fenomenologia. Un’introduzione, tr. it. e 
cura di T. Griffero, Milano, Marnotti, 2011, pp. 49-66. 
17 C. Vicentini, L’arte di guardare gli attori. Manuale pratico per lo spettatore di teatro, cinema, 
televisione, Venezia, Marsilio, 2007, p. 15.  
18 Rievocando il periodo della formazione ateniese, Maria Callas non ricorda, a proposito 
della recitazione, che due empirici suggerimenti: «Renato Mordo, direttore dell’operetta 
italiana al conservatorio, disse due cose che da allora mi sono rimaste in mente. Una era che 
non si dovrebbe mai muovere una mano se non lo si fa con la mente e con l’anima [...]. 
L’altra era che quando un tuo collega sul palco canta rivolto a te, dovresti cercare di 
dimenticare che sai già [...] cosa risponderai». M. Callas, Frammenti di memorie (1977), in Id., 
Io, Maria, cit., p. 506. 
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anticipatore di Delsarte, codici performativi destinati a influire 
sull’innovazione novecentesca e la danza moderna19. A partire dall’ultimo 
Ottocento, Craig raccorda l’opera barocca ai principi del simbolismo 
concreto; Appia colloca l’interprete wagneriano alla confluenza fra il 
dramma musicale nel tempo e il dramma musicale nello spazio; Albert 
Carré si interessa dello stile naturalista applicandolo a Bizet e Puccini; 
Toscanini riunisce nelle mani del direttore d’orchestra ogni funzione 
direttiva. Poi, Stanislavskij spiega ai cantanti del Bolshoi i principi psico-
fisici del sistema; Dalcroze connette lo studio sperimentale della ginnastica 
artistica alla dimensione corale dell’Orfeo di Gluck; Mejerchol’d coniuga 
musica e recitazione; Wieland Wagner fa di Bayreuth un punto di 
riferimento del rinnovamento registico; Walter Felsenstein, direttore della 
Komische Oper di Berlino Est, sviluppa il montaggio dei dettagli e fissa le 
partiture registiche degli attori-cantanti20. Queste esperienze hanno 
sviluppato, fra Otto e Novecento, percorsi storicamente evidenti, ma non 
mutata la formazione del cantante lirico, che, eccezion fatta per quanto 
accadeva all’interno di circoscritte enclaves operative (come Bayreuth, la 
Komische Oper, il Bolshoi), è restata lungamente impermeabile alle culture 
teatrali della recitazione. 
L’abilità di attrice di Maria Callas non s’impose soltanto per la sua 
eccellenza, ma perché sembrò ritrovare una dimensione artistica della quale 
si era persa la memoria. Le sue interpretazioni non ereditavano «una 
costellazione di tecniche essenziali» né si schieravano sugli opposti fronti 
dell’imitazione e dell’immedesimazione, ma procedevano, assieme alle sue 
tecniche e poetiche, dall’invenzione d’un teatro dinamicamente iscritto fra 
le prassi dell’allestimento lirico. Da un alto, Maria Callas rifondava la 
presenza e l’agire dei personaggi «identifica[ndosi] col pensiero melodico 
del compositore» e «ricreando l’opera con lui»21, dall’altro, essendo 
«incapace di integrarsi a tutte le organizzazioni che non siano 
esclusivamente centrate sulla sua personalità»22, si rapportava a regista e 
direttore d’orchestra da forza a forza, imprimendo il proprio segno 
sull’insieme della rappresentazione (o lasciando che questi, sedotti dalla 
presenza della diva, lo elaborassero e imprimessero in sua vece e con la sua 
collaborazione). Il suo recitare non era scindibile dall’opera lirica. Ad 
essere, in lei, grandissima attrice, non era, come osserva Franco Ruffini, la 

                                                             
19 I reticoli che connettono la formazione e le competenze musicali di Delsarte alle svolte 
della performance novecentesca sono esaminate in E. Randi, François Delsarte: il lavoro 
dell’actor, in Attori all’opera, cit., pp. 111-119. 
20 Per una visione d’insieme degli apporti registici alle pratiche performative del teatro lirico 
cfr. G. Guccini, Direzione scenica e regia, in Storia dell’opera italiana, a cura di L. Bianconi e G. 
Pestelli, V, La spettacolarità, Torino, EDT/Musica, 1988, pp. 123-174. 
21 J. Bourgeois, Triomphe de la Callas, in «Paris-Presse», 21 décembre 1957, cit. in J. Lorcey, 
Maria Callas, Paris, PAC, 1977. 
22 R. Bing in Ivi, p. 247. 
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persona Maria Callas, ma la cantante Maria Callas23; il che non fa che 
avvalorarne l’unicità. Alla sommatoria di abilità, che, storicamente, 
caratterizza i maggiori esponenti dei generi misti di recitazione e canto 
(come il Singspiel o L’Opéra-comique), si viene infatti a sostituire, in questa 
dimensione attoriale, la dilatazione del «pensiero melodico» del 
compositore alla concretezza degli spazi e delle azioni sceniche.  
Il ‘caso Callas’ resiste all’azione del tempo nella misura in cui la sua 
tensione creativa seppe disgiungersi dall’edonismo divistico - che, pure, 
l’alimentava - facendosi germe d’un teatro paradossale: basato su un 
ridotto numero di opere frequentemente riproposte eppure contrapposto 
alle prevedibilità del rappresentare e, anzi, d’indole performativa. Le sue 
interpretazioni avevano infatti per oggetto il processo compositivo del 
drammaturgo musicale, che veniva riattivato e condotto a compimento 
scenico da una emozionante immedesimazione a due stadi: in Lucia 
attraverso Donizetti, in Norma attraverso Bellini, in Violetta attraverso 
Verdi... Maria Callas ha superato le frammentarie modalità recitative che, 
in ambito operistico, abbinavano i gesti alle emozioni e ai caratteri24, per 
scoprire, all’interno di autonomi percorsi, il principio cardine della regia 
operistica. Vale a dire l’esigenza di partire, non tanto dall’individuazione 
dei contenuti drammatici e dell’identità dei personaggi, ma da ciò che, 
nello spartito, viene espresso dalla musica. Secondo Appia, il cantante, 
rispetto all’attore, non ha «alcuna libertà di iniziativa, perché la sua parte è 
tutta fissata dalle proporzioni date dalla musica»25. D’altra parte, per questa 
stessa ragione, il cantante - se attore - deve ricavare da una drammaturgia 
d’espressione formalmente definita come è quella musicale, una ulteriore 
«sintesi» in cui «la musica e l’arte del canto s[iano] la base di una terza cosa, 
l’arte della scena»26. Le indicazioni di Stanislavskij ai cantanti del Bol’šoj 
sono speculari alle dichiarazioni di Maria Callas sul suo modo di comporre 
la parte. Dice il regista: 
 

Le pene del regista [d’opera] [...] sono dovute al fatto che non gli è del tutto 
chiara quella che è la cosa più importante dell’Opera, che cioè il lavoro 
dell’attore, o meglio del cantante, e del regista deve iniziare con la musica. La 
musica è il contenuto drammatico dell’opera, fornito in una forma già pronta. 
Nella musica, e solo nella musica, va cercata la natura dell’azione. Nella 

                                                             
23 F. Ruffini, Medea, da Cherubini a Pasolini, in Mille e una Callas. Voci e studi, a cura di L. 
Aversano e J. Pellegrini, Macera, Quodlibet, 2017, pp. 269-279. 
24 Cfr.  G. Guccini, Maria Callas: attrice del novecento, cit. 
25 A. Appia, La messa in scena del dramma wagneriano, in Id., Attore musica e scena, Milano, 
Feltrinelli, 1975, p. 70. Per un recente commento sul corpo dell’attore e il dramma musicale 
cfr. S. Pietrini, L’arte dell’attore dal romanticismo a Brecht, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 132-
135. 
26 K. S. Stanislavskij, L’attore creativo. Conversazioni al Teatro Bol’šoj (1918-1922). Etica, a cura 
di F. Cruciani e C. Falletti, Firenze, La casa usher, 1980, p. 101. L’attore creativo è stato 
recentemente riedito col titolo Conversazioni con gli artisti del Bol’šoj, Roma, Dino Audino, 
2019. 



AAR Anno X, numero 19 – Maggio 2020  
 

 

 

9 

costruzione drammatico dell’Opera sta il senso di tutti i presupposti creativi 
per l’elaborazione di una linea logica nelle azioni dell’artista.27 

 
Il passaggio dal testo drammatico (codice teatrale debole) allo spartito 
(codice teatrale forte) cambia le modalità del recitare, mettendo l’attore-
cantante nella situazione di perseguire obiettivi e maturare competenze 
diverse da quelle degli attori. Sicché le osservazioni di Appia e Stanislavskij 
contribuiscono, non tanto a spiegare il retroterra del ‘caso Callas’, ma il 
perché del suo isolamento, della sua unicità. Entrambe infatti descrivono 
una recitazione subordinata all’espressività della musica che, bastando a se 
stessa, tende a rigenerare la propria autonomia a fronte dei valori teatrali28. 
E ciò, potremmo aggiungere, specie nelle fasi d’inerzia creativa e 
predominio del repertorio, allorché i saperi del teatro non hanno modo di 
prodursi o manifestarsi a seguito di scambi fra compositori e interpreti, 
cantanti e attori, drammaturgie testuali e musicali, spettacoli e allestimenti 
lirici, teatro e teatro. 
All’eccellenza artistica corrisponde, di solito, la certezza del successo. Nel 
teatro di Maria Callas, questa rassicurante fiducia che normalizza la pratica 
dell’eccellenza artistica appiattendone l’eccezionalità, viene invece incrinata 
dall’adozione di comportamenti rischiosi, che ricavano energia dalle 
conflittualità teatrali. Significativamente, Walter Legge non connette i 
climax interpretativi di Maria Callas alla densità delle contrapposizioni 
drammatiche, ma ai rapporti di forza col pubblico: 
 

[Maria] era molto sensibile all’atteggiamento del pubblico, e penso che lo 
preferisse contro di lei, all’inizio. Ho notato spesso alla Scala che quando c’era 
un primo atto un po’ freddo, o una reazione fredda da parte del pubblico 
dopo il primo atto, la Callas sembrava raccogliere tutte le sue energie come se 
dovesse dominare il pubblico per pura forza di volontà, oltre che con ciò che 
stava per fare. Li aveva nelle sue mani con un’energia quasi demoniaca.29  

 
Il teatro di Maria Callas - secondo Giulini «una specie di corrida»30 - 
intrecciava il rischioso primato della performance allo sviluppo di 
esperienze storicamente dislocate fra la generazione dei direttori 

                                                             
27 Ivi, p. 100. 
28 La dissociazione fra i valori musicali e i valori teatrali nell’ambito della professionalità dei 
cantanti lirici, è argomento tuttora attuale, cfr. L. Codignola, L’interpretazione scenica nel teatro 
in musica, Roma, Dino Audino, 2019. 
29 W. Legge, fondamentale protagonista della ‘renaissance’ discografica della musica classica 
intorno alla metà del Novecento, non ha scritto vere e proprie memorie; ha scelto invece di 
mettere su nastro i ricordi della sua collaborazione con i molti artisti che seguì nel lungo 
periodo in cui lavorò alla EMI. Questi nastri sono ora proprietà di Nikos Velissiotis. Andrea 
Conti ne ha trascritti e pubblicati alcuni con il titolo Maria Callas: parla Walter Legge, in 
http://www.andreaconti.it/articoli/callas_1.html.  
30 «Ogni apparizione sulla scena di Maria Callas era un combattimento, una specie di 
corrida, una tensione». Carlo Maria Giulini, dichiarazione rilasciata nell’ambito del film 
Maria Callas, vissi d’arte (1979), cit. in R. La Rochelle, Callas la diva et le vinyle, cit., p. 306.  
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d’orchestra-registi e l’emancipazione della regia lirica, il ripristino delle 
tecniche del belcanto e l’allargamento del repertorio operistico. Maria 
Callas apprese dalla sua insegnate, il soprano Elvira de Hidalgo, che gli 
abbellimenti sono parte integrante della partitura e vanno eseguiti con 
assoluta precisione; da Tullio Serafin che lo studio della parte riguarda ogni 
nota e si svolge aldilà delle prove impegnando globalmente l’artista; dallo 
stesso Serafin e dal magistero di Toscanini (che per poco non la diresse in 
un progettato Macbeth) che l’opera è un’unità dinamica di elementi in 
reciproca relazione e governati dalla partitura; da Margherita Wallmann, 
da Luchino Visconti, da Franco Zeffirelli e da Aléxis Minotís che le 
concezioni registiche coordinano o unificano gli stili degli allestimenti lirici 
mettendoli in grado di affrontare, anche sul piano delle immagini, le sfide 
mediatiche del Ventesimo secolo. Tuttavia, nonostante il valore fondativo 
di queste esperienze, nessuna delle componenti strettamente teatrali 
dell’opera di Maria Callas preesiste all’azione di sviluppo, combinazione e 
sintesi svolta dal soprano. Elvira de Hidalgo non supponeva la forza 
drammatica degli abbellimenti31. Serafin considerava la preparazione 
individualizzata della parte più un’estensione delle mansioni detenute dal 
direttore d’orchestra, che non un segno di autonomia dell’attore-cantante. I 
registi, infine, trasmisero a Maria Callas quanto venivano apprendendo dal 
lavoro condotto insieme a lei: all’epoca, esemplare unico della propria 
tipologia d’appartenenza.  
L’equivalente di quell’insieme di tecniche e tematiche, che, nello studio di 
Vicentini, consente di analizzare e inquadrare storicamente le scene filmate, 
è dunque costituito, nel caso di Maria Callas, dal suo particolare teatro. 
Un’opera di invenzione che ricavava saperi e tecniche dal precipitare della 
preparazione musicale e drammaturgica in un contesto essenzialmente 
costituito dalle interazioni fra attore e spettatore. Dice Maria Callas: 
 

In scena accadono cose meravigliose: siamo in uno stato secondo, iper-
sensibile, la minima reazione del pubblico ci tocca... A volte ci sentiamo 
grandi, più grandi del teatro... Altre volte siamo piccoli, piccoli, ci 
vergogniamo, vogliamo scappare, siamo terrorizzati... E per tutto questo 
tempo, lo spettacolo continua, bisogna cantare, pensare, agire, creare... 32. 

 
Creare per non fuggire. I pensieri di Callas ci portano lontano dalla 
convenzionalità attribuita all’opera lirica. E, infatti, si riferiscono a un teatro 

                                                             
31 G. Lauri Volpi, che conobbe Elvira de Hidalgo e cantò assieme a lei, ne ricorda così il 
timbro di soprano leggero agli antipodi delle espressionistche risonanze di senso di Maria 
Callas: «l’incedere armonioso, la dizione scandita, lo squillo della sua vocina di cristallo e 
d’argento riempivano la scena e incantavano l’uditorio. [...] Norma del suo canto era 
l’effetto. Né albe lunari né stellate notti di primavera o incanti elegiaci o queruli languori, ci 
si doveva aspettare da lei» (G. Lauri Volpi, Voci parallele, Bologna, Bongiovanni Editore, 
1977, p. 36). 
32 «Trois jour avec...», trasmissione di Micheline Banzet, ORTF, febbraio 1965, le 
dichiarazioni di Callas figurano trascritte in J. Lorcey, Maria Callas, cit., p. 353. 
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individualizzato33 e rischioso che coniugava la cultura dell’opera ai valori 
primari dell’esperienza scenica.  
Nel caso di Maria Callas, le occasionali riprese dei concerti documentano le 
tappe d’una drammaturgia d’interprete che, così come era accaduto in 
ambito operistico, non si limitava a eseguire partiture musicali, ma 
teatralizzava l’azione vocale e il suo contesto performativo. Per indagare 
questa successione di eventi, acquisendo strumenti utili alla loro analisi, è 
dunque necessario incominciare dal teatro di Maria Callas. 
 
 
Il teatro di Maria Callas 
Ri-fare la Storia 
Maria Callas ha mostrato che il canto lirico non si limita a rappresentare 
musicalmente le drammaturgie formalizzate dal librettista e dal 
compositore, ma può tradursi in un teatro dell’interprete che rigenera 
tecniche e suscita linguaggi scenici restando in rapporto di dialogo sia con 
le tradizioni dell’opera che con le esigenze e le possibilità del mondo 
contemporaneo. L’organizzazione dei teatri lirici non prevedeva che 
l’interpretazione d’un singolo cantante si diramasse all’insieme dello 
spettacolo influenzandone la concezione, la realizzazione e gli effetti sul 
pubblico. Anzi, proprio negli anni Cinquanta, dopo il predominio 
esercitato dalla direzione orchestrale, si affacciava una nuova diarchia 
costituita dal direttore d’orchestra e dal regista, che, sostituendo il ruolo 
subordinato del direttore di scena, riduceva la tradizionale autonomia dei 
cantanti nei riguardi delle proprie parti. Maria Callas si trovò quindi nella 
condizione di dovere elaborare, al fine di trasmettere le sue idee circa 
l’interpretazione musicale e lo spettacolo, una pratica che le consentisse, da 
un lato, di interagire col direttore d’orchestra e il regista, dall’altro, di 
incardinare l’insieme della rappresentazione alle evoluzioni della sua 
presenza scenica. Riassumo in breve le fasi di questo procedere che 
conferiva allo spettacolo un’organicità 34. Durante lo studio, Maria Callas 
studiava e mandava a memoria l’intera partitura, ricavando il personaggio 
dalla drammaturgia del compositore; durante le prove con l’orchestra, 
cantava a voce piena influenzando l’interpretazione del direttore e la resa 
vocale degli altri cantanti; durante le prove in scena, doveva «poter 
misurare lo spazio, la rappresentazione, il ritmo delle cose»35, durante lo 
spettacolo, attivava una ‘funzione registica introiettata’ che gestiva, con 
                                                             
33 Le scelte individuali dei singoli artisti possono riscattare risorse drammaturgiche e teatrali 
date per superate o storicamente concluse oppure avviare sinergie completamente inedite. 
Sui loro effetti al livello dei contesti e delle pratiche creative si veda C. Meldolesi e G. 
Guccini, Editoriale. Intorno ai recenti incontri delle ricerche teatrali e musicali e alle loro 
drammaturgie «individualizzate», in «Prove di Drammaturgia», n. 1, luglio 2005, pp. 3-6 e 18-
19 (https://archivi.dar.unibo.it/files/muspe/wwcat/period/pdd/2005-1/2005-1.pdf).  
34 Un esame approfondito delle strategie operative di Callas è in G. Guccini, Maria Callas: 
attrice del novecento, cit. 
35 M. Callas, Seducenti voci, cit., pp. 57-58. 
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lucidità inalterabile, le movenze corporee, le ispirazioni subitanee, le 
emozioni, gli imprevisti, gli impulsi trasmessi dal pubblico e anche gli 
irrituali pensieri di rivalsa che potevano prodursi nei riguardi di cantanti 
rivali o di nemici presenti in sala.  
Critici e studiosi hanno rapportato le realizzazioni artistiche di Maria 
Callas non tanto e non solo all’ambito dall’interpretazione scenica e vocale, 
ma, più generalmente, alla potenzialità e alle trasformazioni del teatro 
lirico, riconoscendo così implicitamente che l’artista aveva costituito, 
all’interno di convenzioni e prassi saldamente radicate, un teatro 
individualizzato e dialettico. Partecipandovi, spettatori e ascoltatori 
potevano percepire coi sensi l’obliterata tradizione del bel canto; il prodursi 
di tecniche e drammaturgie strettamente analoghe a quelle delle grandi 
attrici-cantanti ottocentesche (Giuditta Pasta e Maria Malibran sopra tutte); 
una voce originale e coinvolgente che non apparteneva a nessuna delle 
categorie vulgate: «soprani leggeri», «soprani lirici», «soprani drammatici», 
«soprani lirico-leggeri», «soprani lirico-drammatici». Per definirla, Teodoro 
Celli ha riesumato, nel 1958, la definizione di «soprano drammatico di 
agilità», che riportava le lancette dell’opera lirica prima di Verdi, 
contemperando straordinaria estensione e timbro scuro, agilità nelle note 
alte e nella mezzavoce, canto fiorito e timbro patetico. Scrive Celli:  
 

Per ritrovarne il prototipo [della voce di Maria Callas] bisogna risalire di 
molto nella storia del canto e del melodramma: bisogna risalire fino agli anni 
intorno al 1850, in cui erano vivi e operanti Rossini, Bellini e Donizetti, e Verdi 
non aveva carriera36. 

 
I recuperi attivati dal soprano hanno influenzato la composizione del 
repertorio, la formazione dei cantanti e le aspettative del pubblico. È parso 
quindi realistico individuare, nella storia del teatro d’opera novecentesco, 
un prima e un dopo Maria Callas. Fra l’una e l’altra di queste fasi, 
rispettivamente caratterizzate dalla degenerazione dell’eredità verista (voci 
sforzate, scarsa tecnica, movenze enfatiche) e dai recuperi dell’antica 
sapienza vocale e di inesplorati giacimenti musicali (dall’opera barocca agli 
smisurati repertori di Rossini e Donizetti), si situa la parabola d’un teatro 
d’eccezione che, pur avendo avviato col «ripristino di un’emissione 
preverista - e per qualche aspetto anche preverdiana»37 mutamenti 
irreversibili e tuttora operanti, appare distinto sia dal convenzionalismo del 
teatro lirico di prima che dai recuperi filologici e dalle licenze registiche del 
teatro lirico di poi. I suoi effetti sulla cultura e sulle pratiche dell’opera sono 
stati enucleati dal critico e musicologo Fedele d’Amico, che, figlio del 
principale promotore degli studi teatrali in Italia - Silvio d’Amico - e 

                                                             
36 T. Celli, Una voce venuta da un altro mondo, saggio scritto e pubblicato in tre parti dalla 
rivista «Oggi», tra marzo e aprile 1958. Ora nuovamente edito in M. Callas, Io, Maria cit., p. 
530. 
37 R. Celletti, Storia del belcanto, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia Editrice, 1986, p. 205. 
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collaboratore della fondamentale Enciclopedia dello spettacolo, si è trovato 
nella posizione ideale per cogliere gli effetti della svolta callassiana al 
livello dell’interpretazione musicale e a quello dello spettacolo. Le sue 
considerazioni - attente alle compenetrazioni di musica e scena nel passato 
storico e nel presente - racchiudendo in poche frasi conoscenze complesse. 
Scrive D’Amico: «Molto spesso, i cantanti hanno diretto la storia di musica, 
ma nessuno aveva mai visto cantanti che spiegassero la storia agli storici»38.  
L’accostamento fra i cantanti che dirigono la storia e Maria Callas, che 
spiega la storia agli storici, contiene in nuce il perché d’una posizione 
artistica e culturale pressoché unica. Se fosse nata quando l’opera era 
ancora alla ricerca d’una piena esplicazione delle sue possibilità 
drammatiche, Maria Callas sarebbe stata una cantante che dirigeva la 
storia, ispirando, come avevano fatto la Colbran o la Pasta, opere di Rossini 
o Donizetti o Bellini. Le doti di attrice, il carisma scenico, la voce estesa su 
tre ottave, la sicura comprensione del personaggio e l’arte di ricavare dai 
propri difetti una materia fonica lucente e tenebrosa facevano di lei 
un’artista che, in altre epoche e in altri teatri, sarebbe stata riflessa dalla 
scrittura musicale delle opere a lei destinate.  
L’immaginario dei compositori che scrivevano le opere per i cantanti39, 
prendendo, per così dire, le misure delle voci, dei comportamenti e dei 
gesti, è un mondo mentale di cui difficilmente possiamo avere l’idea. Non 
si trattava soltanto di adeguare la composizione al sistema dei ruoli vocali, 
ma di immettere al suo interno le impressioni suscitate dalle interpretazioni 
degli attori-cantanti per i quali l’opera veniva scritta. Donizetti, in una 
lettera al librettista Giovanni Ruffini, si spinge ancora più in là e immagina 
che la trasposizione operistica della pièce Onore vince amore possa venire 
ispirata dagli abbinamenti fra le identità scenico-vocali dei cantanti del 
Théâtre Italien (Lablache, Ronconi, Mario, la Persiani) e quelle degli artisti 
scenici che, a Napoli, l’avevano rappresentata con successo: 
 

Quanto al soggetto, vorrei fare (perché l’ho visto, e parmi adatto) Onore vince 
Amore del Barone di Cosenza (credo). Lo rappresentarono a Napoli De Marini, 
Vestri, Lombardi e la Tessari. - Noi faremo De Marini, Lablache - Vestris, Ronconi - 
Lombardi. Mario. La Tessari la Persiani. Chi vi sia di più in seconde o terze parti, 
nol sò, ma si restringe.40 

 

                                                             
38 F. d’Amico, ‘Ma la Divina non dice grazie. Maria Callas in memoriam’, in, «L’Espresso. 
Settimanale di politica, cultura, economia», 23/39, 2 October 1977, pp. 135–7; nuovamente 
edito in Fedele d’Amico. Tutte le cronache musicali: ‘L’Espresso’ 1967–1989, a cura di L. 
Bellingardi, S. Cecchi d’Amico e C. d’Amico de Carvalho, Roma: Bulzoni, 2000, pp. 1493. 
39 Mi riferisco alla nota sentenza verdiana che distingueva le modalità compositive in 
funzione del rapporto creativo fra compositori e cantanti: «o le opere per i cantanti o i 
cantanti per le opere». (Lettera di Verdi a Giulio Ricordi, 20 novembre 1880, in G. Verdi, Lettere, 
a cura di E. Rescigno, Torino, Einaudi, 2012, p. 802.  
40 Lettera di Gaetano Donizetti a Giovanni Ruffini, Vienna, 27 maggio 1845, in G. Zavadini, 
Donizetti. Vita - musiche - epistolario, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1948, p. 813. 
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Forse a causa dell’incipiente precipitare della malattia, Donizetti procede 
per accumuli di impressioni senza curarsi di impostare il lavoro del 
librettista, ma proprio questo modo di esprimersi apre una finestra 
sull’immaginario del compositore. Anche l’azione interpretativa di Maria 
Callas, se avesse avuto modo di osservarla, gli avrebbe probabilmente 
suggerito analogie teatrali (forse con la giovane Ristori), che sarebbero 
anch’esse confluite, assieme alle connotazioni drammatiche e vocali del 
soprano, fra le fonti immateriali di processi creativi musicalmente 
formalizzati. Maria Callas sarebbe insomma stata, come la Malibran e la 
Pasta (della quale impersonò alcuni ruoli da lei «creati»: Norma, Anna 
Bolena, Sonnambula), un’eccezionale protagonista della fase storica in cui le 
partiture operistiche, per sprigionare le loro implicazioni drammatiche e 
teatrali, richiedevano di essere completate da interpreti capaci di esprimere 
dettagli infinitesimali, padroneggiando l’arte della «sfumatura» allora 
considerata «come vertice dell’arte vocale e come apice dell’emotività che 
può giungerci da un personaggio»41. Non trovando nella contemporaneità 
forme corrispondenti alla centralità creativa dell’interprete, Maria Callas si 
è rivolta a ruoli che le chiedevano di rivedere, alla luce delle loro esigenze 
espressive, le tecniche vocali e la recitazione del teatro lirico.  
La cantante ha potuto insegnare la storia agli storici non perché abbia mai 
assunto il punto di vista degli intellettuali - rispetto al quale si è sempre 
mantenuta ostentatamente estranea -, ma perché, affrontando opere 
dimenticate o fraintese (in particolare Armida, Il turco in Italia, Norma, La 
sonnambula, Medea, Lucia di Lammermoor, Anna Bolena) si è mostrata capace 
di integrarsi ai processi compositivi di Rossini, Bellini, Donizetti e 
Cherubini, al cui interno ha riconosciuto l’azione di compimento che questi 
richiedevano ai cantanti destinatari. Affermare che Maria Callas abbia letto 
nello spartito di Anna Bolena la presenza di Giuditta Pasta o in quello dei 
Medea quella di Julie-Angélique Scio, sarebbe avventuroso. D’altra parte, 
negare che le sue letture siano state l’equivalente contemporaneo delle 
interpretazioni creativamente complementari d’una Pasta, d’una Colbran, 
d’una Scio o d’una Malibran, contraddirebbe l’evidenza d’un percorso 
culminato in recuperi oggettivi, inattesi e storicamente rivelatori.  
Mostrando l’opera delle grandi attrici-cantanti nell’involucro del teatro 
lirico contemporaneo, Maria Callas ha permesso agli storici e ai critici di 
vedere e ascoltare il passato-in-vita dell’opera, avvertendo che questa 
resurrezione, corroborata dalle entusiastiche reazioni del pubblico, non 
aveva alcunché di nostalgico, ma illuminava un futuro di ampliati repertori 
e rinnovate possibilità interpretative. In breve, Maria Callas «ha liberato 
l’opera dall’essere percepita come letargica e stagnante (un’idea che 

                                                             
41 R. Celletti, Storia del belcanto, cit., p. 181. 
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esisteva da decenni), introducendo nuovi valori personali tra cui l’arte del 
canto era solo una delle tante componenti in gioco»42.  
Concludendo la tavola rotonda Processo alla Callas (Roma 1969), Fedele 
d’Amico osserva che i lasciti di Maria Callas non riguardano solo i compiti 
d’un cantante lirico (le tecniche, le scelte, l’interpretazione), ma, più 
estesamente, il profilo generale dell’opera (istituzione provvista d’un 
repertorio e costituita da artisti e spettatori): 
 

Quel che conta più di tutto, e penso possa darci la conclusione del nostro 
colloquio, è che il suo avvento ha rinnovato due cose. Anzitutto il repertorio: 
tutto un tipo di opere fino a ieri considerate morte o ineseguibili è stato 
riqualificato dalla sua esperienza; e dico tutto un tipo di opere, non 
semplicemente quelle singole che lei ha cantato. In secondo luogo ha 
rinnovato il nostro modo di ascoltar l’opera, ossia le nostre pretese, e perciò i 
mezzi di soddisfarle, ossia gli interpreti. Questa secondo noi è la Callas 
storica; libero poi, chi voglia, di preferire la sua immagine mitica.43 

 
La globalità degli effetti corrisponde alla globalità dei mutamenti intrapresi 
dalla soggettività creativa di Callas, che dette voce e sostanza a un teatro, 
per certi versi, sovrapposto e analogo al teatro registico che, negli anni 
Cinquanta, in Italia, si affacciava alla lirica anche attraverso le eclettiche 
competenze di Margherita Wallmann, le stratificate riletture di Luchino 
Visconti e l’effervescente empatia di Franco Zeffirelli. Tutti registi che 
collaborarono con Maria Callas, particolarmente interessata, da artista-
guida, ad elevare la qualità estetica degli allestimenti e a conoscere 
dall’interno meccanismi e accorgimenti che le avrebbero ulteriormente 
consentito «di aumentare il prestigio di un intero spettacolo con il proprio 
contributo»44.  
 
Il teatro dell’interprete e i suoi registi 
Se D’Amico attribuisce a Maria Callas mutamenti strutturali che hanno 
interessato gli allestimenti, i cantanti e gli spettatori, Lorenzo Arruga, nel 
suo studio sulla Scala, parla, a proposito della regia e dell’apparizione di 
Maria Callas, di «circostanze» dagli effetti convergenti: 
 

Due circostanze mutarono gli spettacoli nella Scala degli anni Cinquanta, la 
nascita della regia non più come fatto di decoro rappresentativo, ma come 

                                                             
42 M. Beghelli, Maria Callas and the recovery of an operatic vocal subjectivity, in The Female Voice 
in the Twentieth Century: Material, Symbolic and Aesthetic Dimensions, proceedings of the 
international conference (Venice, Fondazione ‘Giorgio Cini’, 9-11 febbraio 2018), a cura di S. 
Facci e M. Garda, Farnham, Ashgate, 2020, in corso di stampa. Per un inquadramento 
musicologico si veda anche Id., La Callas, in Mille e una Callas cit., pp. 37-52. 
43 F. d’Amico in Processo alla Callas, tavola rotonda con Rodolfo Celletti, Fedele D’Amico, 
Eugenio Gara, Giorgio Gualerzi, Luchino Visconti, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», A. 
XII (1978), fasc.1-4, p. 28. Il testo del dibattito su Maria Callas organizzato nel 1969 a Roma 
dal «Radiocorriere TV» è stato pubblicato una prima volta in tale perdiodico, n. 48 di 
novembre-dicembre 1969. 
44 M. Wallmann, Balconate del cielo, Milano, Garzanti, 1976, p. 128. 
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scelta interpretativa; e la presenza di una attrice e cantante. La recitazione di 
Maria Callas, guidata da Visconti trova la misura del gesto melodrammatico, 
non enfatico, ma evidente: una sintesi drammatica in una presenza umana 
consapevole.45 

 
Mentre la nuova regia lirica stratificava l’allestimento registico 
sull’esecuzione della partitura drammatico-musicale, gli spettacoli con 
Maria Callas sedimentavano le interazioni fra due polarità rispettivamente 
costituite dalla perfomance dell’attrice-cantante e dalle attività di 
coordinamento e guida condotte dal direttore e dal regista.  
Talvolta, la regia inglobava preventivamene la presenza della protagonista, 
come, ad esempio, accade nella Sonnambula viscontiana dove la 
compenetrazione fra l’opera di Bellini e la cultura divistica dell’epoca viene 
oggettivata dall’incongrua apparenza della povera orfanella Amina: che 
indossava strepitosi gioielli, recava in testa una coroncina di rose e vestiva 
«un costume con ampi strati di tarlata [...] nobilitato da un corsetto di perle 
di vetro», richiamando alla memoria dei melomani l’«ornata Taglioni del 
Pas de quatre (1845)»46. Visconti mostrava in tal modo che il teatro delle 
Divine era contesto e parte integrante dell’opera di Bellini (portata al 
successo dalla Pasta e dalla Malibran) e che solo una Diva presente poteva 
conferire alla partitura il suo profumo originario. Anche in questo caso, 
come spesso accade nel teatro di Maria Callas, l’allestimento esplicita le 
polarità che si confrontavano al suo interno: solamente Amina, infatti, si 
presenta registicamente connotata al fine di significare l’eccezionalità 
dell’interprete; diversamente, i costumi degli altri personaggi e del coro, 
così come i fondali montani, citano le tipologie ottocentesche dell’idillio 
pastorale.  
Di fatto, Visconti si misurerà col mestiere del regista lirico solo dopo le 
collaborazioni con Maria Callas, che si servirono strumentalmente del 
teatro d’opera per sondare la capacità d’incidenza e irraggiamento della 
perfomance divistica. Più che essere stata una condizione del passaggio del 
regista all’opera, la cantante ne fu l’oggetto. Dice Visconti: 
 

Il teatro e l’opera, il mondo del barocco: ecco i motivi che mi legano al 
melodramma. Ciò che mi affascina è il personaggio della ‘diva’, questo essere 
insolito il cui ruolo nello spettacolo oggi bisognerebbe poter rivalutare. Nella 
mitologia moderno, la diva incarna il raro, lo stravagante l’eccezionale.47 

 
La dinamica degli spettacoli callassiani riflette il campo di forze 
determinato dalla presenza e dalle strategie della cantante, che, 

                                                             
45 L. Arruga, La Scala, Milano, Electa editrice, 1974, p. 221. 
46 C. Lo Iacono, Lirica della corporeità, in Mille e una Callas, cit., pp. 458-459. 
47 Luchino Visconti intervista a cura di H. Chapler, «Filmcritica», 76, aprile-maggio 1958, cit. 
in L. Visconti, Il mio teatro, a cura di C. d’Amico de Carvalho e R. Renzi, Cappelli, Bologna 
1979, vol. II, p. 8. 
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trascendendo l’ordinarietà del teatro lirico, sollecitava inedite soluzioni di 
carattere visivo, cinetico e vocali. Margherita Wallmann (regista e 
coreografa) comprime l’esagitata mobilità della Medea di Maria Callas in 
una partitura di movenze barbariche e rituali che stagliavano la presenza 
della protagonista sul continuum della rappresentazione. Visconti, nella 
Traviata, utilizza il talento di attrice della cantante, portandolo a concretare 
contro ogni regola belcantistica, il progredire del male dagli improvvisi 
mancamenti all’agonia. In un successivo allestimento della stessa opera, 
Zeffirelli, con una scelta destinata a fare scuola, costruisce a misura della 
cantante una temporalità che transita fra futuro e passato; sicché il 
pubblico, durante il Preludio, vede Violetta, ammalata e sola, aggirarsi per 
la scena, poi, iniziata la festa, percepisce lo svolgimento della narrazione 
drammatica in quanto flashback della protagonista. 
I registi non videro in Maria Callas un’interprete al servizio del progetto 
spettacolare, ma «il pilastro su cui si sviluppa e innalza l’intero edificio 
registico»48. Alle finalità della loro arte (coordinamento stilistico, 
riformulazione del progetto scenico, interpretazione unitaria del dramma) 
aggiunsero così l’esigenza di valorizzare e includere ai meccanismi 
d’insieme dell’allestimento operistico il teatro d’eccezione incarnato dalla 
protagonista.  
 
Insegnare 
Maria Callas fu consapevole del fatto che il suo interpretare svolgeva 
funzioni formative a tutto campo, insegnando la storia agli storici, il canto 
ai cantanti, le dinamiche attoriali degli interpreti lirici ai registi? Alcune 
lettere al marito e le conclusioni delle lezioni alla Juillard Scholl inducono a 
ritenere di sì. Seppure in modo poco argomentato, Maria Callas sosteneva 
che il lavoro dell’interprete sulla parte, per affermarsi stabilmente, dovesse 
potere incidere sull’insieme. Durante la tournée in Argentina del 1949, i 
rapporti conflittuali con l’ensemble resero ricorrente, in lei, l’idea di 
impartire a tutti una «lezione» sia nel senso di insegnamento che di 
avvertimento dato con tono d’autorità. Scrive al marito in data 20 giugno 
1949: 
 

Come avrai capito sono stata assi combattuta, ed ho trovato un ambiente assai 
nemico, oltre Grassi Diaz, tutti! Quindi, dovevo dare una piccola lezione della 
mia superiorità e valore solo col cantare bene. Ed ho cantato bene! Da fare 
venire giù il teatro! Mai successo.49 

 

                                                             
48 O. V., La regìa e le scene, in «Il Corriere della Sera», 9 aprile 1958. Per meglio descrivere le 
innovazioni registiche, Il Corriere della sera aveva diviso le recensioni delle prime scaligere in 
due parti: la prima era un articolo a firma del critico titolare, la seconda una rubrica di più 
ridotte dimensioni intitolata «La regìa e le scene». Nel caso citato, la rubrica segue F. A. 
[Fedele d’Amico], ‘Anna Bolena’ di Donizetti concertata e diretta da G. Gavazzeni. 
49 Lettera di Maria Callas a G. B. Meneghini, (da Buenos Aires) 20 giugno 1949, in R. Allegri, 
Maria Callas. Lettere d’amore, Milano, Mondadori, 2008, p. 138. 



Gerardo  Guccini,  Maria  Callas:  il  teatro  dei  concerti 
 

 

 

18 

Prosegue, poco dopo: 
 

E adesso, se Dio vuole, altra lezione colla Aida! E poi torno a trovare conforto, 
pace e amore nelle tue braccia, che è l’unica mia aspirazione.50 

 
La lezione, aldilà dei contenuti, insegna la superiorità di chi l’impartisce. 
Sembra essere questo l’aspetto che interessava maggiormente alla giovane 
Callas. È tuttavia significativo che l’affermazione della sua superiorità nei 
riguardi dei colleghi venga denominata ‘lezione’. Espressione che attestava 
che i valori da affermare non riguardavano esclusivamente la qualità della 
voce, la sua estensione e la sua forza, ma anche la tecnica, la capacità 
interpretativa e le doti espressive. In altri termini, la giovane Callas era 
consapevole che fra lei e i colleghi c’era un dislivello di conoscenze, e che 
questo dislivello implicava la possibilità di condizionare l’insieme 
esercitando forme d’influenza infra-scenica. Elevato a sistema, questo 
procedimento si prestava tanto ad affermare il primato della prima donna 
che a stabilire modalità collegiali, fondate sull’ascolto reciproco e sulla 
compenetrazione dei livelli e degli elementi teatrali. Ventitré anni dopo, al 
termine delle lezioni alla Juilliard School, Callas si congeda dagli allievi 
ricordando che il suo interpretare era stato anch’esso, come gli incontri 
appena conclusi, una continua lezione, soprattutto destinata, precisa, ai 
direttori d’orchestra. Il testimone che passa agli allievi non riguarda 
dunque la centralità del migliore, ma il diverso primato dello studio che 
diventa spettacolo, collettivizzandosi durante le prove: 
 

I direttori d’orchestra spesso non hanno il tempo di sapere di che cosa 
veramente trattano queste musiche. Dovete cercare di mostrare loro in 
maniera gentile che cosa è necessario per il compositore e perché. Questo è 
quello che ho sempre cercato di fare, e quello che ho voluto trasmettere a voi 
che seguirete51.  

 
Il primo compito dell’attore-cantante era comprendere, oggettivare e 
trasmettere il processo compositivo del drammaturgo musicale. E ciò anche 
violando la gerarchia delle prove. Visto che il teatro lirico non prevedeva - 
così come non prevede - assunzioni di responsabilità drammaturgiche da 
parte dei singoli interpreti, Maria Callas (seppure alla fine del corso e con 
un filo di voce) osa rivendicare, per i cantanti lirici di domani, il diritto di 
imporsi al direttore d’orchestra in nome del fatto che la musica, svolgendo 
le linee del canto, si rivolge in particolare alle loro voci, ai loro corpi, alla 
loro particolare identità di strumenti antropici. La lezione agli studiosi era, 
dunque, il versante pubblico d’un processo di ricerca, che si scioglieva, 
all’interno degli allestimenti, in lezioni rivolte ai colleghi e ai direttori 
d’orchestra. 
                                                             
50 Ivi. 
51 M. Callas, Epilogo (16 marzo 1972), in J. Ardoin, Maria Callas. Lezioni di canto alla Juilliard 
School of Music, Trad. di L. Spagnol, Milano, Longanesi, 1987, p. 309. 
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Brecht-Pasolini-Callas 
Il teatro e gli studi del secondo Novecento considerano normale l’idea che 
gli artisti-guida insegnino la storia agli storici. Quella particolare influenza 
storiografica e concettuale, che, parlando di Maria Callas, Fedele d’Amico 
presenta come un fatto culturale estremamente raro, è diventata sistemica. 
Fra chi studia il teatro e chi lo fa si è infatti stabilito, a partire dagli anni 
Sessanta, una diffusa osmosi che, rinnovandosi attraverso le successive leve 
generazionali, continua a caratterizzare la storiografia teatrale. Il fenomeno 
discende dall’emanciparsi dei teatri di svolta dalla lunga durata delle 
tradizioni e delle prassi teatrali. Allorché la molteplicità in divenire dei 
teatri d’innovazione si è affermata in quanto principale ambito conoscitivo 
degli studi, i Maestri, le formazioni-guida e i registi-artefici, che, di questi 
molteplici teatri, erano fulcro e principio emanatore, hanno acquisito 
autorevolezza di fonte.  
Diversa la situazione degli anni Cinquanta. In tale periodo, scrive Pasolini, 
considerando dalla postazione storica del Sessantotto l’inattualità del 
progetto brechtiano, il «teatro tradizionale» esisteva ancora ed, esistendo, 
permetteva a intellettuali e artisti di mettere mano alla sua riforma. Riapro 
la riflessione pasoliniana, poiché, pur affrontando tutt’altro argomento, 
fornisce criteri che districano i rapporti fra la novità rappresentata da Maria 
Callas, il teatro lirico e la storia del teatro: 
 

In tutto il presente manifesto, Brecht non verrà mai nominato. Egli è stato 
l’ultimo uomo di teatro che ha potuto fare una rivoluzione teatrale all’interno 
del teatro stesso: e ciò perché ai suoi tempi l’ipotesi era che il teatro 
tradizionale esistesse [e infatti esisteva]. Ora, come vedremo attraverso i 
commi del presente manifesto, l’ipotesi è che il teatro tradizionale non esista 
più [o stia cessando di esistere]. Ai tempi di Brecht si potevano dunque 
operare delle riforme, anche profonde, senza mettere in discussione il teatro. 
Oggi, invece, ciò che si mette in discussione è il teatro stesso: la finalità di 
questo manifesto è dunque, paradossalmente, la seguente: il teatro dovrebbe 
essere ciò che il teatro non è. 
Comunque questo è certo: che i tempi di Brecht sono finiti per sempre.52 

 
Nel Novecento, l’innovazione dei criteri e delle pratiche presenta due 
distinte pulsioni. La più evidente esplora ciò che il teatro esistente non è, e, 
nel condurre tale opera di ricerca, si separa dal «teatro tradizionale» 
escludendolo dai propri orizzonti. Accanto a questa, vi è però anche la 
pulsione a riformare la tradizione, occupandone le estensioni materiali, 
sostituendone i concetti e confermando, quindi, l’unità del teatro. Negli 
anni del primo dopo guerra, Stanislaskij confida, ai rappresentanti d’un 
genere teatrale ancora integro, e cioè ai cantanti del Bol’šoj, la propria 
perplessità di fronte alla moltiplicazione dei teatri (che lui stesso, per altro, 
aveva avviato): 

                                                             
52 P. P. Pasolini, Per un nuovo teatro (1968), in Saggi sulla letteratura e sull’arte, II, a cura di W. 
Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori, 1999, pp. 2481-2482. 
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I teatri non possono essere delle sette. I teatri in cui si è persa la 
consapevolezza creativa, il seme che vive in ogni uomo, si buttano sulle 
pagliacciate esteriori, sul manierismo. Ora cercano una scena senza sipario, 
ora le masse spersonalizzate sulla scena, ora mettono a soqquadro la 
scenografia, ora scelgono un ritmo stravolto. E finiscono invariabilmente in un 
vicolo cieco perché manca loro un incentivo comune comprensibile a tutti.53 

 
Per Stanislavskij l’unità del teatro testimonia l’unità antropologica 
dell’essere umano: 
 

Tutte le strade dello sforzo creativo umano conducono alla manifestazione 
della vita, come «tutte le strade conducono a Roma». E la Roma di ogni uomo 
è sempre la stessa. Consiste nell’energia creativa che ogni uomo porta in sé e 
dona alla vita.54 

 
Gli stessi richiami ai valori universali dell’essere umano motivano il 
progetto di riforma esposto da Giorgio Strehler e Paolo Grassi nella Lettera 
programmatica per il Piccolo Teatro della città di Milano (1947), dove i giovani e 
agguerriti firmatari (fiancheggiati dallo storico Marco Apollonio) si 
propongono di sostituire all’unità commerciale e sistemica del teatro 
borghese l’unità atemporale espressa dai «creatori» dell’arte teatrale: 
 

Noi non crediamo che il teatro sia una decorosa sopravvivenza di abitudini 
mondane o un astratto omaggio alla cultura [...]. Il teatro resta quel che è stato 
nelle intenzioni profonde dei suoi creatori, quel che è nella sua necessità 
primordiale: il luogo dove la comunità [...] si rivela a se stessa.55 

 
In breve, Brecht e Maria Callas - che si affacciarono alla notorietà europea 
negli anni Cinquanta - poterono influire a largo raggio sulle pratiche 
teatrali e sugli studi perché i loro teatri, pur rifiutandone cliché e tradizioni 
inerti, continuavano a dialogare con le funzioni primarie d’una teatralità 
diffusa. Vale a dire, con la composizione drammatica, l’interpretazione 
degli attori, l’allestimento scenico. Nel caso di Maria Callas, possiamo 
aggiungere alle contrattazioni fra il contesto teatrale e il teatro 
individualizzato del soprano anche altri elementi: le tecniche vocali, le 
relazioni corpo-voce, il recupero di opere dimenticate o fraintese. 
Subordinando la possibilità di riformare il teatro all’integrità del «teatro 
tradizionale», Pasolini evidenzia, nel recente passato, dinamiche di 
sviluppo estranee alla contemporanea ricerca di ciò che ancora non c’è. 

                                                             
53 K. S. Stanislavskij, L’attore creativo. Conversazioni al Teatro Bol’šoj (1918-1922). Etica, cit. p. 
57. 
54 Ivi. 
55 Mario Apollonio e il Piccolo Teatro di Milano. Testi e documenti, a cura di S. Locatelli e M. 
Provenzano, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017, pp. 117-118. Per un 
inquadramento del Piccolo e della nozione di teatro come servizio pubblico nella 
successione delle innovazioni novecentesche cfr. L. Mango, Il Novecento del teatro. Una storia, 
Roma, Carrocci, 2019, pp. 189-195. 
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Storicamente, il teatro è stato via via mutato dalle apparizioni di teatri 
individualizzati che hanno avviato processi di adeguamento, ibridazione e 
sviluppo interni alla generalità delle pratiche. La storiografia li ha enucleati 
e indagati, dal teatro goldoniano a quello di Pirandello, dal teatro di 
Eleonora Duse al teatro di Maria Callas, dal teatro di Piscator a quello di 
Bertolt Brecht, che, giunto a notorietà europea negli stessi anni degli exploit 
scaligeri del soprano, presenta nei loro riguardi affinità inattese ma 
eloquenti. Tanto eloquenti che, sia detto di scorcio, viene da chiedersi se 
Pasolini, forse conscio di tale somiglianza, non abbia voluto Maria Callas 
per la sua Medea (1969) cinematografica anche al fine di verificare le 
eventuali e superstiti capacità di unificazione culturale e mediatica 
detenute da questa riformatrice del teatro lirico.  
Il 29 giugno 1954, la Madre Courage del Berliner venne rappresentata a 
Parigi suscitando entusiaste reazioni. Nell’ampio commento apparso su 
«Théâtre Populaire», Roland Barthes dichiara, con espressioni che 
ricordano quelle di Fedele d’Amico, che l’opera di Brecht aveva avuto il 
potere di istruire gli intellettuali mostrando loro come ragionare sul teatro: 
 

Occorre [...] riaffermare la singolarità del nostro sconvolgimento di fronte a 
Madre Courage del Berliner Ensemble: come ogni grande opera, quella di 
Brecht è una critica radicale al male che la precede: in ogni caso noi siamo 
profondamente istruiti da Madre Courage: questo spettacolo ci ha forse fatto 
risparmiare anni di riflessione.56 

 
Undici anni dopo, ritornando sulla fondamentale esperienza, Barthes 
precisa che la visione del teatro brechtiano risultava sconvolgente e radicale 
poiché faceva piazza pulita della storicità vissuta dallo spettatore, 
mostrando, dietro di sé, una diversa genealogia di eventi: 
 

Questa illuminazione è stata un incendio: davanti ai miei occhi non è rimasta 
traccia del teatro francese; tra il Berliner e gli altri teatri ho percepito una 
differenza non di grado, ma di natura e, quasi, di storia.57 

 
Le osservazioni si adattano anche al teatro di Maria Callas, che straniò gli 
spettatori dallo stanco presente post-verista del teatro d’opera per 
ricongiungerli alle imprevedibili drammaturgie sceniche dell’Ottocento 
preverdiano. 
Nel 1971, Barthes aggiunge un ulteriore tassello ai commenti a Madre 
Courage, osservando che il teatro brechtiano non era né tradizionale né 

                                                             
56 R. Barthes, Mutter Courage, in «Théâtre Populaire», n. 8, luglio-agosto 1954, p. 94, poi in 
Id., Essais Critiques, Paris, Seuil, 1964, col titolo Mère Courage aveugle. I rapporti fra Barthes e 
il teatro sono ricostruiti e indagati in Marco Consolini, Lo spettatore adulto. Barthes e l’energia 
metaforica del teatro, in Roland Barthes. L’immagine, il visibile, a cura di M. Consolini e G. 
Marrone, Milano, marcos y marcos, 2010, pp. 293-309. 
57 R. Barthes, Testimonianza sul teatro (1965), in Id., Sul teatro, a cura di M. Consolini, Roma, 
Meltemi, 2002, p. 34.  
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d’avanguardia e che conduceva la sua rivoluzione con mezzi tutt’altro che 
rivoluzionari: 
 

Il Berliner Ensemble è venuto in Francia per la prima volta nel 1954. Alcuni di 
quelli che l’hanno visto allora hanno avuto la rivelazione di un sistema nuovo, 
che rendeva drasticamente superato tutto il nostro teatro. Quella novità non 
aveva nulla di provocatorio e non attingeva al solito repertorio 
dell’avanguardia. Era invece, in un certo senso, una rivoluzione sottile.58 

 
L’espressione «rivoluzione sottile» si presta a descrivere l’impatto 
esercitato da tutti quei teatri interni al «teatro tradizionale», che, pur 
cooperando al mutamento, non hanno svalutato le pratiche coeve, 
riservandosi di mutarle con l’esempio. Peccato che Barthes non ci abbia 
lasciato un resoconto del concerto di Maria Callas all’Opéra di Parigi 
(1958). Purtroppo (per noi) non amava la voce del soprano alla quale 
preferiva la «vibrazione madreperlacea» di Gundula Janowitz. Così, nel 
1973, risponde al quesito di Héctor Bianciotti che, appassionato cultore del 
soprano, gli aveva timidamente chiesto «E la Callas?»: 
 

È una grana tubolare, dalla risonanza un po’ falsa (una voce può essere giusta 
e la sua grana falsa), che non amo.59 

 
Brecht resta un artista antitetico alle inclinazioni di Maria Callas che 
intrecciavano vertici sociali e artistici in progettualità d’impronta divistica e 
complicate da incontrollabili proliferazioni mediatiche. Tuttavia, il teatro 
epico costituisce, rispetto a quello della cantante, un efficiente termine di 
paragone dal quale ricavare, aldilà delle scontate distanze, affinità 
indicative di valori trasversali. Entrambi, infatti, hanno istruito intellettuali 
e storici; condotto una «rivoluzione sottile»; intrecciato all’azione scenica il 
processo compositivo dell’attore e le relazioni col pubblico. A differenza di 
Brecht, Maria Callas non si proponeva certo di indurre gli spettatori a 
ragionare sulla propria realtà sociale, tuttavia, al netto delle finalità 
politiche, un fondamentale livello del suo interpretare coincideva con le 
abilità dell’attore straniato. Scrive Brecht: 
 

L’attore deve [...] saper parlare chiaramente: ma questo non è semplicemente 
un fatto di consonanti e vocali, bensì anche, e soprattutto, una questione di 
significati. Se l’attore non imparerà anche (contemporaneamente) a mettere in 
evidenza il significato delle sue battute, si limiterà ad una articolazione 
meccanica dei suoni e, col suo «bel parlare», distruggerà ogni significato.60 

 

                                                             
58 R. Barthes, Una folgorazione, in Id., Il brusio della lingua. Saggi critici IV (1984), Torino, 
Einaudi, pp. 169-170. L’articolo era apparso su «Le Monde» dell’11 marzo 1971. 
59 R. Barthes, Il fantasma dell’Opéra, in Id., La grana della voce. Interviste 1962-1980, Torino, 
Einaudi, 1986, p. 181. L’intervista è apparsa su «Le Nouvel Observateur», 17 dicembre 1973, 
a cura di Héctor Bianciotti. 
60 B. Brecht, Da una lettera a un attore, in Id., Scritti teatrali, II, Torino, Einaudi, 1975, p. 200. 
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Integrando il ragionamento brechtiano, possiamo dire che il «bel parlare» 
degli attori e le voci strumento del ‘belcanto’ d’agilità mantenevano la 
recitazione dei testi e l’esecuzione delle musiche entro i limiti d’una 
restituzione affatto convenzionale, mentre le lingue teatrali mutevoli, 
molteplici, vive, e, in ambito operistico, le voci irregolari, complesse e 
ricche di intonazione mediane fra canto e parlato, si prestavano a veicolare 
processi interpretativi che rappresentavano quanto venivano scoprendo 
nelle forme drammatiche e nella loro attivazione performativa. Callas 
svolgeva con inconsapevole fedeltà il compito di «mettere in evidenza il 
significato delle [...] battute» facendosi pervadere a livello corporeo e a 
quello vocale dala doppia natura di ogni singola nota. E cioè dal suo essere 
veicolo degli intenti drammatici del compositore e parte di un organismo 
puramente musicale. 
Il regista Mauro Guindani, a lungo attivo in Francia e in Germania, ha 
descritto in un articolo del 1998 la sua empirica scoperta del brechtismo di 
Maria Callas: 
 

Qualche giorno fa [...] mentre preparavo questo articolo volli riascoltare 
un’aria che la Callas aveva cantato in un concerto ad Amburgo nel 62, e 
sapevo di averne una registrazione su video. Purtroppo il mio registratore 
video, che utilizzo raramente, non funzionava: l’immagine c’era, ma il suono 
no. Contrariato, stavo per spegnerlo e cercare la stessa aria su CD ma mi 
fermai di botto perché improvvisamente in testa mi risuonava musica. Per 
due ore intere rimasi affascinato davanti a quelle immagini mute [...]: in testa 
mi risuonava la musica. Com’era possibile? La visione di quelle immagini 
mute mi fece capire che in ogni momento della sua interpretazione Maria 
Callas pensava a contenuti che trasportava per mezzo dei suoni, e non ai 
suoni in sé. [...] La musica in quanto veicolo di contenuti diventa un 
‘linguaggio gestuale’, un linguaggio che assume determinati atteggiamenti di 
chi lo parla di fronte ad altre persone! L’arte di Maria Callas era molto vicina a 
quello che Brecht definisce ‘il teatro epico’.61 

 
Le impressioni di Guindani trovano conferma nelle dichiarazioni della 
cantante. Maria Callas affermava infatti che, per comprendere a fondo la 
musica drammatica non è necessario conoscere il testo originale, mentre «è 
indispensabile capire il senso delle parole»62. Dal suo punto di vista, 
Wagner tradotto in italiano valeva Wagner in tedesco perché ciò che, nel 
testo, attivava il processo interpretativo erano i significati, non i 
significanti. Sviluppando l’indicazione, le lezioni alla Juilliard School 
prevedevano che l’esplicitazione mentale dei contenuti espressivi 
predisponesse l’insorgere d’un corrispondente stato emozionale. Leggiamo, 
a proposito della «Air des lettres» del Werther di Massenet: «Dovete 
pensare in ogni momento quello che state esprimendo; se provate 

                                                             
61 M. Guindani, La ‘Pasionaria’ del canto. Riflessioni sul mito in occasione della pubblicazione 
dell’integrale Callas della EMI. Articolo apparso sul numero 7 di «Musik & Ästhetik» nel 
luglio 1998.!(Traduzione dal tedesco dell’autore) 
62 G. B. Meneghini, Maria Callas mia moglie, cit., p. 222. 
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intensamente l’angoscia di Charlotte, si sentirà nella vostra voce»63. Quindi, 
pensare per sentire. Come la recitazione straniata che commenta quanto il 
personaggio pensa, dice e fa, anche l’espressione lirica, nella declinazione 
di Callas, convive con l’enucleazione mentale del senso drammatico. 
 
Fra belcanto e performance 
In un articolo del 1958, Maria Callas spiega come affrontare la lettura e lo 
studio dello spartito. Si trattava, da un lato, di trattare la parte in quanto 
organismo sonoro extra-drammatico e assolutamente analogo alle musiche 
per pianoforte o violino, dall’altro, di evidenziare in ogni nota e in ogni 
frase un significato preciso che ne variava l’espressione. Si noti che, in 
questo excursus, vengono indicati, come modelli da seguire per diventare 
cantante lirico, due celebri virtuosi, l’uno, del violino (Jascha Heifetz), 
l’altro, del pianoforte (Ignacy Jan Paderewski): 
 

Bisogna imparare alla perfezione ogni ruolo musicale ed eseguirlo come 
Heifetz, Paderewski e tanti altri gradi artisti. Noi altri, cantanti, noi dobbiamo 
modulare le nostre frasi esattamente come loro. Se le nostre voci non possono 
piegarsi alla stessa disciplina degli strumenti, noi non dovremmo cantare. Io 
ho questa facoltà per natura. L’ho sempre avuta... Il pubblico dovrebbe 
comprendere quale lavoro, quale tensione nervosa, quale fatica entrano in 
ogni piccola parola o piccola nota apparentemente senza importanza, per non 
dire dei gesti e della mimica che sono parti integranti del ruolo.64  

 
Stando a questa testimonianza, la facoltà detenuta per natura dalla cantante 
sarebbe stata quella di piegare la voce alla stessa disciplina degli strumenti, 
mentre il lavoro sulle parole, sul senso drammatico di ogni piccola nota, sui 
gesti e sulla mimica, si sarebbe sviluppato in un secondo momento. La 
distinzione corrisponde al percorso formativo di Maria Callas. 
Sintetizzando, possiamo riferire il lavoro sulla ‘voce strumento’ al periodo 
ateniese e alle lezioni di Elvira de Hidalgo; mentre gli approfondimenti 
dedicati all’acquisizione del senso drammatico e dell’azione scenica 
s’inquadrano nell’ambito del rapporto col Maestro Tullio Serafin. 
Ricordando il suo insegnamento, Callas segmenta la realizzazione della 
parte in due momenti che, pur svolgendosi in successione, individuano 
polarità che interagiscono l’una con l’altra nella continuità del lavoro 
artistico: lo studio al pianoforte e la sperimentazione performativa. 
Dapprima, si trattava di imparare minuziosamente la parte con l’assistenza 
del Direttore d’orchestra e d’un maestro di musica assoldato a questo 
scopo; poi, durante le prove in scena e gli spettacoli, bisognava dimenticare 
l’interpretazione precedente fissata, accogliendo gli impulsi e l’ispirazione 
estemporaneamente emessi dall’atto di interpretare, che non si limitava, 

                                                             
63 M. Callas, Massenet, Werther. Atto III: Air des lettres, in J. Ardoin, Maria Callas. Lezioni di 
canto cit., p. 241. 
64 M. Callas cit. in J. Lorcey, Maria Callas, cit., p. 351. Lorcey riporta un articolo uscito sulla 
rivista «Arts» il 10 dicembre 1958. 



AAR Anno X, numero 19 – Maggio 2020  
 

 

 

25 

quindi, a rappresentare la parte ma costituiva un momento interno alla sua 
creazione: 
 

Ho imparato da lui [Serafin] che non potevo più limitarmi a impiegare le mie 
risorse vocali nello studio del belcanto; esse dovevano diventare il mezzo per 
combinare note, espressioni e gesti. ‘Tu hai uno strumento’, mi disse, ‘con il 
quale studi durante le prove, come fa un pianista col suo pianoforte, ma 
durante l’esecuzione devi sforzarti di dimenticare che hai studiato: devi 
divertirti a cantare, esprimendo la tua anima attraverso la voce’.65 

 
Come accade con le esperienze fondanti, De Hidalgo e Serafin divengono, 
nel ricordo di Callas, figure emblematiche di aspetti e fasi del suo percorso 
artistico, tanto che, intorno a loro, il panorama delle relazioni pedagogiche 
appare deserto o rischiarato per aneddoti. A prima vista, l’emblema 
centrale sembrerebbe essere Serafin al quale sono riconducibili le 
competenze e i saperi che riguardano la comprensione della partitura e 
l’interpretazione della parte. Come con nessuno, Callas è prodiga di elogi e 
riconoscimenti: 
 

Lui mi ha aperto gli occhi, mostrandomi che c’era un motivo per tutto nella 
musica: le fioriture, i trilli, e tutti gli altri abbellimenti permettono al 
compositore di esprimere lo stato d’animo del personaggio nell’opera [...]. 
Una delle prime cose che mi ha detto (in realtà, un principio di base del bel 
canto) è stato di preparare ogni frase nel profondo prima di cantarla [...]. Mi 
ha anche insegnato che le pause sono spesso più importanti della musica [...]. 
Serafin mi ha insegnato l’importanza del recitativo - la sua elasticità il suo 
equilibrio così sottile che ha volte solo l’esecutore può percepirlo. Ha aggiunto 
che per trovare il gesto e l’azione giusta sul palco, tutto quello che devi fare è 
ascoltare la musica - il compositore ha già pianificato tutto. Io mi muovo 
secondo la musica: una pausa, un accordo, un crescendo.66 

 
                                                             
65 M. Callas, Frammenti di memorie (1977), in Id., Io, Maria, cit., pp. 501-502. Tom Wolf, il 
curatore della pubblicazione, pubblica col titolo Frammenti di memorie la traduzione italiana 
dei ricordi personali e artistici che Maria Callas aveva dettati in inglese all’amico Stelios 
Galatopoulos il quale aveva edito il testo in S. Galatopoulos, Maria Callas Sacred Monster, 
New York, Simon & Schuster, 1988. In questa prima edizione viene esplicitato che le 
memorie sono tratte da un’intervista fatta da Galatopoulos nel 1974 (e non quindi nel 1977) 
al fine di approfondire e integrare altri precedenti interventi dell’artista: «Altough Callas 
seldom spoke about her art and career, her description of her ambition and approach was 
articulate and fascinatingly enlightening as, for example, in her interwiew with Derek 
Prouse ( Sunday Times, 1961) and in her television conversations with Lord Harewood (BBC 
TV, 1968). Later, after her concert tour of 1974 – the last time she sang in public – I was able 
to add several important points an elaborate on a few when I discussed with her in greater 
detail various aspects of her art».(p. 426) Data l’importanza della citazione, che integra 
dimenticanza, canto, coinvolgimento e azione performativa, riporto anche l’originale 
versione in lingua inglese: «I learned from Serafin that henceforth my vocal resources 
should not be confined to the study of bel canto, but by meand of it put the note togheter 
with the espression and the gesture. ‘You have an instrument’, he told me, ‘with which you 
study during rehearsals - just as a pianist does with is piano. But during the performance try 
to forghet you have studied - enjoy your singing, express your soul through it’». (p. 428). 
66 M. Callas, Frammenti di memorie, cit., pp. 502-503. 
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I valori emblematici rivestiti dal direttore d’orchestra e dall’insegnante di 
canto tendono però a riequilibrarsi se consideriamo che, nell’ambito di 
questa diarchia pedagogica, proprio il belcanto rientrava fra le competenze 
di Elvira de Hidalgo. Nel riferire gli insegnamenti di Serafin, Callas 
chiarisce che il belcanto andava, sì, approfondito alla luce della 
drammaturgia della parte, ma che, comunque, il suo possesso, al momento 
dell’incontro col direttore d’orchestra, era già saldamente acquisito: «D’ora 
in poi le mie risorse vocali non avrebbero dovuto essere limitate allo studio 
del bel canto». 
Nel lessico di Maria Callas, l’accezione dell’espressione belcanto è assai 
diversa dall’accezione che questa stessa espressione presenta negli studi di 
Celli, D’Amico, Celletti... Per gli studiosi il belcanto indica una cultura 
musicale che possiamo studiare e conoscere attraverso le opere dei 
compositori che l’hanno consapevolmente utilizzata. Scrive Celletti: 
 

Le scuole vocali e i tipi vocali non li creano né i cantanti, né i maestri di canto, 
ma gli operisti più rappresentativi e i loro librettisti, attraverso la scrittura, il 
linguaggio, le tessiture, il carattere dei pezzi chiusi e dei recitativi, le 
situazioni sceniche, il rapporto canto-orchestra.67 

 
Per Callas invece il belcanto è una tecnica trasversale alle competenze 
artistiche dei compositori e dei cantanti. E cioè una pratica di carattere pre-
espressivo68 che non va assolutamente confusa con le sue applicazioni 
espressive da parte dei primi - Rossini, Bellini, Donizetti - oppure dei 
secondi - Pasta, Malibran, la stessa Callas. Il belcanto, in quanto 
esercitazione al di qua dell’esperienza creativa, viene paragonato da Callas 
a «una camicia di forza». Espressione che, nell’autobiografia, ricorre due 
volte e in contesti analoghi, inducendo il sospetto che il belcanto, secondo 
questa accezione, sia una materia scolastica che accompagna poi la vita 
professionale degli artisti.  
Scrive, all’inizio dell’autobiografia: 
 
                                                             
67 R. Celletti, Storia del belcanto, cit., p. 17. 
68 La nozione di pre-espressivo è stata formulata da Eugenio Barba nell’ambito delle ricerche 
condotte dall’ISTA (International School of Theatre Anthropology). «L’antropologia teatrale 
postula un livello di base di organizzazione, comune a tutti gli attori, e lo definisce pre-
espressivo. [...] Questo sostrato pre-espressivo è compreso nel livello dell’espressione, della 
totalità percepita dallo spettatore. Però, mantenendoli separati durante il processo di lavoro, 
l’attore può intervenire sul livello pre-espressivo, come se, in questa fase, l’obiettivo 
principale sono l’energia, la presenza, il bios delle sue azioni e non il loro significato. Il 
livello pre-espressivo così concepito è dunque un livello operativo: non un livello che può 
essere separato dall’espressione ma una categoria pragmatica, una prassi che durante il 
processo mira a potenziare il bios scenico dell’attore» (E. Barba, N. Savarese, L’arte segreta 
dell’attore. Dizionario di antropologia teatrale, Lecce, Argo, 1996, p. 174). Nel caso di Callas i 
livelli postulati dall’antropologia teatrale si dispongono in successione, segmentando il 
processo interpretativo in fasi distinte, la prima delle quali - che Callas chiama della 
«camicia di forza» - corrisponde in parte alla nozione di pre-espressivo essendo 
propedeutica e in sé estranea al lavoro sull’espressione. 
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Il belcanto è il metodo più efficace di formazione musicale (e che nulla ha a 
che vedere con le belle parole di un brano): prepara un cantante a superare 
tutte le complessità della musica lirica e, attraverso di esse, a esprimere con 
profondità emozioni universali. [...] Il belcanto è una camicia di forza che devi 
imparare a indossare, che ti piaccia o no.69 

 
Poi, spiegando il suo modo di affrontare la parte, Callas paragona lo studio 
della musica separata dalle parole agli esercizi degli studenti del 
conservatorio. Anche qui, l’espressione «camicia di forza» si riferisce a 
letture e a esercitazioni pre-espressive, che escludono la semantizzazione 
del canto operistico e si possono svolgere sia in contesti scolastici sia in 
ambiti professionali: 
 

Tornando a come io mi preparo, in un primo momento si prende in 
considerazione solo la musica e la si prepara come studenti del conservatorio - 
in altre parole, esattamente come è scritta, niente di più e niente di meno, 
senza lasciarsi trascinare nel bel mondo della creazione. Questa è quella che 
chiamo «camicia di forza».70 

 
Di conseguenza, la nozione di belcanto non si potrebbe applicare alle opere 
di Rossini, Bellini o Donizetti71, alle quali, secondo Callas, sarebbe stata 
artificiosamente ricondotta solo dopo che la didattica aveva smesso di 
approfondire le tecniche vocali e di includere esercizi sugli abbellimenti 
(come quelli, tuttora in uso, di Concone o Panofka). In altri termini, 
l’espressione ‘belcanto’, una volta privata del suo immediato referente 
tecnico e didattico, sarebbe stata applicata a quei repertori che avevano 
giustificato il protrarsi delle antiche tecniche vocali, e che, essendo state 
emarginati dalla scuola verista, sembravano appartenere al passato come le 
pratiche della loro cultura. Di qui, l’effetto di innovazione e sorpresa 
suscitato dalle capacità vocali di Maria Callas fin dai primissimi anni della 
carriera. 
Il belcanto introdotto da Elvira de Hidalgo nella vita di Callas non era però 
una tecnica esclusivamente propedeutica all’acquisizione d’una 
espressività capace di combinare agilità e sfumature, edonismo sonoro e 
senso drammatico. Attraverso gli esercizi sugli abbellimenti, Callas aveva 
infatti modo di intervenire sulla propria voce scaldando l’apparato 
fonatorio prima di ogni esecuzione. Inoltre, la pratica della tecnica 
belcantistica manteneva esercitati e vitali i rapporti fra il canto lirico e il 
substrato pre-espressivo della composizione operistica, costituendo una 
condizione essenziale al prodursi dell’interpretazione drammatico-vocale 
che (specie nel caso delle «opere per i cantanti») corrispondeva, appunto, 
all’individuazione del processo espressivo compiuto dal musicista tenendo 
conto delle tecniche essenziali e dalle peculiarità artistiche dei suoi 

                                                             
69 M. Callas, Frammenti di memorie cit., p. 500. 
70 Ivi, p. 504. 
71 Cfr. Ivi, p. 500. 
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destinatari scenici. Per seguire gli intenti del compositore e ricavare dalla 
sua musica gesti, sentimenti, pensieri, occorreva insomma poter svolgere il 
lavoro interpretativo sulla base di conoscenze analoghe a quelle del 
drammaturgo musicale. 
L’interpretazione vocale d’una parte risente delle condizioni dello 
strumento umano che la deve eseguire sicché, indipendentemente da 
questioni di gusto o di carattere analitico, è necessario che l’interpretazione 
muti insieme al cantante, che deve studiare ed applicarsi per mantenerla il 
più possibile simile alla concezione originaria - ed è il caso di Giacomo 
Lauri Volpi72 - oppure - ed è il caso di Maria Callas - per rivederla in 
profondità, ricavando dall’accentuarsi dei difetti nuove occasioni di scavi 
espressivi nella materia fonica.  
 
Trasformare in pregi i difetti 
Recensendo il volumetto di Camilla Cederna su Maria Callas, Eugenio 
Montale si chiede che cosa faccia di un’artista teatrale una diva e si 
risponde che «raggiunge il titolo di diva la cantante chi sa trasformare in 
pregi i suoi difetti»73. Procedimento che corrisponde al riadattamento 
continuo delle interpretazioni, e conferma, d’altra parte, l’accostamento di 
Callas alla recitazione straniata di Brecht. Scrive Montale: 
 

Il romanticismo - ma si può risalire addirittura fino a Diderot - ha lasciato 
tutta una letteratura sul presunto dissidio psicologico che si crea fra la grande 
comédienne quale donna pubblica e la vera e propria donna in carne ed ossa 
che è in lei. La diva inventa se stessa sulle scene: si crea una personalità che in 
effetti non le appartiene. Anzi, se dovessimo riferirci a Diderot, il grande 
attore deve simulare i sentimenti ma non provarli affatto; se poi giungiamo a 
Brecht, l’attore non deve nemmeno simulare, non deve perdere il suo 
carattere di «persona» (maschera).74 

 
Questa sintesi segue di circa sette anni le ultime rappresentazioni scaligere 
di Maria Callas. Montale, quindi, mentre la scrive, non ha fresche nella 
memoria le impressioni suscitate dagli spettacoli, né ricorre, per 
compensare il vuoto, alle immagini penetranti e vive disseminate nelle sue 
                                                             
72 La tecnica fonatoria che Lauri-Volpi mise a punto assieme alla moglie, il soprano Maria 
Ros, era funzionale alla conservazione della voce e non alla dilatazione indiscriminata del 
repertorio. I suoi elementi caratterizzanti erano il rifiuto «della dilatazione del registro 
centrale» e «l’intenso sfruttamento delle cavità di risonanze facciali». (R. Celletti, Voce di 
tenore. Dal Rinascimento a oggi, storia e tecniche, ruoli e protagonisti di un mito della lirica, Milano, 
Idealibrei, 1989, p. 222). Così, parlando di se stesso in terza persona, Lauri Volpi descrive gli 
effetti del suo metodo: «Come ha potuto questo artista mantenere così ‘sicura, balda e lieta’ 
la sua voce, dopo vari decenni d’intensa attività? Soprattutto perché ha saputo sottrarsi al 
contagio dell’imitazone. [...] Dare libertà alla voce, non chiuderla nella gabbia toracica, 
sottrarla alle involuzioni del respiro artificiosamente sacrificato, significa liberare cuore e 
cervello» (G. Lauri Volpi, Voci parallele, cit., p. 192) 
73 E. Montale, Dal teatro alla vita, in «il Corriere della Sera», 21 maggio 1968, nuovamente 
edito in Id., Prime alla Scala, Milano, Leonardo, 1995, p. 52. 
74 Ivi, p. 53. 
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recensioni. La sintesi, quindi, non richiama le interpretazioni dalle quali 
estrae a posteriori un senso trasversale e risolutivo. Eppure, recensendo 
Norma, Montale aveva perfettamente colto che l’interpretare di Maria 
Callas, se anche non metabolizzava teatralmente l’identità personale 
dell’artista, proiettando il suo vissuto scenico sulle nuove realizzazioni 
teatrali: 
 

Attrice di classe, ci ha dato un’interpretazione meno semplice della sua di 
qualche anno fa, ma forse approfondita in molti particolari. Certo la sua 
Norma d’oggi è risentita attraverso le esperienze della Medea e della Vestale; 
riportata verso il Settecento, il secolo che ragionava anche cantando. La 
signora Callas non cessa così di stupirci.75 

 
Le recensioni di Montale attestano che la vita scenica delle parti create da 
Callas - e cioè il loro venire recitate - suscitava, nel critico, la percezione 
d’un flusso performativo che dilatava il canto lirico, aggregandogli 
dimensione discorsiva e sonorità foniche al limite del rumorale: le «arie [di 
Maria Callas nella Vestale] sono state un discorso e quand’era necessario 
anche un grido»76; «il canto della Medea-Callas è un canto parlato, talvolta 
gridato, talaltra estinto in un soffio o in un rantolo, ma sempre a nervi tesi: 
un canto, in sostanza, espressionistico»77. 
Gli elementi trasversali alle parti non filtrano però nella sintesi del 1968. 
Individuando la tendenza della Diva a trasformare artisticamente i difetti, 
Montale non prende insomma in considerazione il fatto che questa 
trasformazione, essendo permanente, faceva parte del vivere dell’artista, né 
considera che, nel teatro lirico, la musica induce nell’interprete i sentimenti 
che esprime e che, quindi, in quest’ambito, un atteggiamento brechtiano o 
una diderottiana creatività insensibile vivisezionano sentimenti in essere, e 
tanto prepotentemente avvertiti da suggerire, a proposito della 
sonnambolica Amina, l’immagine d’una «Sacerdotessa e Pizia invasata»78. 
Per poter cogliere le implicazioni della sintesi montaliana, occorre quindi 
precisare gli elementi freddi del recitare di Callas; quegli elementi, cioè, che 
le consentivano di operare in condizioni di vissuto sospeso. Uno di questi 
lo si può individuare nel livello pre-espressivo della musica e degli esercizi 
belcantistici: una «camicia di forza» interiorizzata che impedisce all’io 
dell’artista di agire sul trattamento d’una materia che gli permane esterna.79 
                                                             
75 E. Montale, «Norma» di Bellini, in «Corriere d’Informazione», 8-9 dicembre 1955, 
nuovamente edito in Ivi, p. 171. La nozione di ‘ragionar cantando’ aggiunge un tassello al 
brechtismo di Maria Callas, che includeva alla linea del canto la rappresentazione del 
pensiero che ne animava le parole. 
76 E. Montale, «La Vestale» di Spontini, in «Corriere d’Informazione», 8-9 dicembre 1954, 
nuovamente edito in Ivi, p. 150. 
77 E. Montale, «Medea» di Cherubini, in «Corriere d’Informazione», 12-13 dicembre 1961, 
nuovamente edito in Ivi, p. 355. 
78 E. Montale, «La Sonnambula» di Bellini, in «Corriere d’Informazione», 7-9 marzo 1955, 
nuovamente edito in Ivi, p. 162. 
79 Cfr. note 69 e 70. 
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Un altro elemento freddo sono le parole dei libretti che, prese di per sé, 
senza considerare il senso ulteriore loro attribuito dall’espressione 
musicale, appaiono irriferibili, impronunciabili, lontane: anch’esse un 
materiale pre-espressivo che, solo attraverso la drammaturgia del 
compositore, esplicita il senso d’una espressione, che contribuisce a 
suscitare ma non racchiude: 
 

Spesso le parole dell’opera sono ingenue, persino prive di senso se prese da 
sole, ma acquistano un enorme potere quando si combinano alla musica. In 
un certo senso, l’opera oggi è una forma d’arte superata: un tempo si poteva 
cantare «Ti amo» o «Ti odio», o altre frasi che esprimessero un qualsiasi 
sentimento; anche ora è possibile, però, se vuoi essere convincente, è 
assolutamente necessario esprimere il sentimento corrispondente attraverso la 
musica piuttosto che attraverso le parole, e coinvolgere lo spettatore in ciò che 
dici e senti.80 

 
Costruite a partire da elementi pre-espressivi che garantivano la mobilità 
delle successive fasi, le interpretazioni di Callas erano continuamente in 
fieri: organismi mobili che si modificavano in relazione al mutare della 
voce e agli impulsi che provenivano dalle azioni sceniche. Sul versante 
musicale, il lavoro sulla parte si integrava ad esercitazioni che allenavano 
l’apparato fonatorio e mantenevano l’interprete in stato di creatività 
sonora81. Sul versante performativo, i gesti nascevano l’uno dall’altro 
«come il botta e risposta di una conversazione»82, stabilendo, di volta in 
volta, associazioni, figurazioni e controscene che coinvolgevano 
l’interpretazione del personaggio. Nella prima fase della carriera (1948-
1953) irraggiungibile esempio d’un atletismo vocale dalle possibilità 
illimitate, Maria Callas aveva poi ridotto il suo repertorio a un limitato 
numero di personaggi (Medea, Norma, Lucia, Violetta, Tosca) che, 
mutando dall’uno all’altro allestimento e anche dall’una all’altra sessione di 
registrazione, evidenziavano le qualità del suo interpretare in necessario 
divenire, e performativo nel senso più radicale dell’espressione, secondo il 
quale «lo spettacolo si auto-produce, in modo ogni volta nuovo e non 
pianificabile, attraverso un’influenza e un’azione reciproca tra gli attori e 
gli spettatori, uniti da uno scambio di percezioni e significati»83.  
 

                                                             
80 M. Callas, Frammenti di memorie, cit., p. 104. 
81 «Oggi – afferma Maria Callas –, neppure i grandi cantanti hanno mai sentito parlare del 
Panofka o del Concone o d’altri libri di questo genere [che] preparano ai trilli, alle gamme, 
alle roulades [rapide scale ascendenti e discendenti] e ai legati. Per me questi non sono 
secchi vocalizzi, né particelle ghiacciate di gamme cromatiche, di acciaccature o trilli, ma dei 
fantastici embrioni di melodie, delle prove, dei primi tentativi di brani musicali che non 
hanno ancora preso forma». Intervista con M. Rodrini per Radio Philadelphia, Milano, 
settembre 1957. Cit. in N. Petsalis-Diomidis, La Callas inconnue, Plon, 2002, p. 148. 
82 M. Callas, Frammenti di memorie, cit., p. 506. 
83 T. Gusman, Introduzione, in E. Fisher-Lichte, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e 
dell’arte, Roma, Carocci, 2014, p. 13. 
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«Sul filo dell’azione e della forma» 
Inserendosi all’interno di spettacoli costituiti da ‘interpretazioni’ 
stabilizzate, l’imprevedibile ‘interpretare’ di Maria Callas determinava uno 
shock percettivo che straniava gli spettatori dal presente dell’opera lirica, 
portandoli, da un lato, ad immaginare diverse dimensioni sonore e 
performative - dalla ritualità tragica del mondo arcaico alle sinergie 
ottocentesche fra compositori e cantanti -, dall’altro, a riconoscere in 
trasparenza, e quasi cancellandone l’oggetto drammatico, le dinamiche 
dell’interpretare.  
Uno scrittore di origine argentina, Héctor Bianciotti, ha descritto la 
presenza scenica di Maria Callas, montando impressioni e pensieri ricavati 
dalla visione della Norma parigina del 1964. L’opera resta fuori dal quadro, 
lasciano libero campo all’osservazione di ciò che avveniva all’interno della 
sua bolla sonora: 
 

Arcaica nel suo profilo, elude ogni vano gesto: sintetizza i suoi movimenti, 
definisce il suo personaggio in pochi atteggiamenti: traccia lo schema 
corporeo della sua voce. [...] Non il personaggio qui, fatto di peripezie e di 
conflitti, ma la presenza pura sul filo dell’azione e della forma: conducendo 
l’azione, secernendo la forma. [...] Voce illuminata o coperta, setacciata dalle 
tensioni che emanano dal centro del corpo e si diffondono nelle membra, voce 
regolata da uno sforzo voluttuoso, voce diretta dalla dichiarazione retorica di 
atteggiamenti e movimenti suscitati dai resti del dramma: delle parole non 
resta (qui, il fondo è la forma) che il solo valore di parola: il suo peso, la sua 
densità, il suo corpo aereo.84 

 
In un testo successivo, Bianciotti trova nel confronto fra il remoto ricordo 
della Traviata scaligera (vista il 28 maggio 1955) e le rappresentazioni 
parigine di Norma e Tosca negli anni 1964 e 1965 il segreto principio di 
questo «presenza pura»: 
 

So il modo che aveva di avvolgere lo spazio dove si trovava, più di quanto 
l’occupasse; e che il segreto dell’artista dipende dall’intensità della sua 
presenza quando nulla rimane all’interno.85  

 
L’associazione fra ‘nulla interiore’ e ‘intensità della presenza’ è stata forse 
suggerita dalle culture orientali oppure dalle teorie intorno alle proprietà 
della marionetta oppure dal Paradosso di Diderot che attribuisce 
all’immaginazione del grande attore la capacità di svuotarsi delle forme che 
assume. Ciò che qui più importa osservare, aldilà delle fonti di Bianciotti, è 
che l’azione interpretativa di Maria Callas consentiva di disgiungere la 
percezione delle dinamiche corporee dall’interpretazione del personaggio. 

                                                             
84 H. Bianciotti, Le Traité des saison, Paris, Gallimard, 1977. L’imprinting esercitato da Maria 
Callas sulla formazione letteraria di Bianciotti è esaminato in R. de Ceccatty, Maria Callas, 
cit., pp. 138-139. 
85 H. Bianciotti, Le pas si lent de l’amour, Paris, Grasset, 1995, pp. 112. 
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La presenza dell’attrice-cantante sollecitava percezioni astratte86, che, pur 
sospendendo la brechtiana dialettica fra l’attore e la parte, ne confermavano 
la dualità di base, mai così evidente come quando il dramma coi suoi 
costumi, le sue scene, le sue trame e le sue azioni concertate, si mostra 
nell’atto di soccombere al vuoto interiore dell’interprete. Bianciotti, 
guardando Norma o la Traviata non vede un’opera, ma lo spettacolo d’un 
essere vivente che agisce «sul filo dell’azione e della forma». E cioè 
compone un suo teatro performativo, dimostrandosi, in linea con le teorie 
del testo di Roland Barthes, «spettatore [...] capace di collaborare alla 
proliferazione del senso»87 e di superare la distanza che lo separava dal 
performer, percependo ciò che questi non è tenuto a esplicitare: l’organica e 
inconscia connessione fra il suo corpo e la totalità della sua storia. 
Nel 1956, un’altra interpretazione di Maria Callas (Norma, New York, Met, 
1956) suscitava nella giovane Shirley Verret, poi nota come la ‘Callas nera’, 
considerazioni che, avendo per oggetto gli elementi della recitazione 
operistica (senso delle parole cantate, struttura musicale, gesto accordato 
alla parte e al suono), sembrerebbero incompatibili con la descrizione di 
Bianciotti, più rispondente alla teoria del testo di Roland Barthes che non 
alle coordinate e agli oggetti d’una percezione operistica, dislocata fra 
musica, dramma e spettacolo. Dice Shirley Verret: 
 

Norma nel 1956 è stata uno shock. Non solo per la sua recitazione, ma anche 
per il modo in cui utilizzava la voce. Ogni nota aveva un significato. La 
struttura della frase musicale e il gesto drammatico erano interconnessi. In 
quel momento ho pensato: ‘Ecco, è questa l’opera’.88 

 
In realtà, anche qui l’azione di Maria Callas viene scontornata dal contesto 
e vista come un teatro interessante e vitale al centro di un teatro che non 
risulta tale. La differenza è che, nella percezione di Verret, il teatro di Maria 
Callas si stacca dall’insieme indicando al «teatro tradizionale» in cui si 
svolge la via per diventare quello che dovrebbe essere. Diversamente, 
Bianciotti realizza mentalmente quello che il teatro d’opera non è, ma che la 
presenza di Callas rende virtualmente possibile.  
Bianciotti e Verret attuano modalità di ascolto che, seppure in diverso 
modo, riflettono le caratteristiche dell’ascolto della significanza teorizzato da 
                                                             
86 Il poeta e critico statunitense Wayne Koestenbaum paragona la voce di Callas a un dipinto 
cubista: «Spesso avvertiamo il passaggio di registro; la sua voce assomigliava a un quadro 
cubista in cui i differenti punti di vista non si compongono in un insieme facilmente 
interpretabile - un occhio, un naso, un sopracciglio» (W. Koestenbaum, The Queen’s Troath. 
Opera, Homosexuality and the Mistere of Desire, New York, Da Capo, 1993, p. 146). Scivola 
nell’astratto anche il processo di segmentazione e ingrandimento di Mona Lisa, forse il più 
denso dei cortometraggi che costituiscono la serie dei Callas-Studien (1968) di Werner 
Schroeter. Sul ciclo si veda J. Ardoin, L’eredità Callas. La cantante, la diva, le incisioni, Milano, il 
Saggiatore, 1997, pp. 153 e 155-156, e R. Sconamiglio, Maria nelle immagini. Presenze callassiane 
nel cinema, in Mille e una Callas, cit., pp. 479-519. 
87 M. Consolini, Lo spettatore adulto, cit., p. 306. 
88 S. Verret cit. in M. Callas, Io, Maria cit., p. 422n. 
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Rolando Barthes. Questo «non si basa su segni determinati, classificati; non 
riguarda ciò che è detto, o emesso, quanto piuttosto chi parla, chi emette»89. 
Bianciotti osserva, a partire dall’azione di Callas, il prodursi d’una forma su 
cui le parole galleggiano, residui senza sostanza e senza peso. Verret ricava 
dalle rivelazioni della performance callassiana una rinnovata visione del 
teatro lirico.  
Accanto a queste percezioni individualizzate e colte, va però segnalata una 
affollata tipologia di reazioni pubbliche, che non vedevano né recepivano 
che la presenza dell’interprete in quanto identità mediatica ed extra-
teatrale. Non la Callas personaggio lirico, non la Callas interprete, non la 
Callas corpo-voce, ma la Callas diva. La definizione di star fornita da 
Richard De Cordova, chiarisce i riflessi sociologici del ‘caso Callas’: una star 
è un attore o un’attrice sulla vita privata del quale o della quale ha luogo un 
discorso pubblico90. Bene: durante le performance di Callas, questo discorso 
tendeva a proseguire anche all’interno dei teatri mettendo in secondo piano 
i valori tecnici e interpretativi. Il musicologo Teodoro Celli dichiara di aver 
preso la decisione di studiare la rivoluzione vocale operata da Maria Callas, 
anche per superare i pettegolezzi che falsavano i giudizi di spettatori e 
melomani. Scrivendo sulle pagine di un rotocalco italiano a grande 
diffusione come Oggi, Celli sapeva di rivolgersi oltre che ai colleghi 
musicologi, anche a un pubblico di massa influenzabile e influente, dal 
quale si proponeva di sfilare il discorso pubblico su Maria Callas per 
sostituirlo con la consapevolezza della sua dimensione artistica: 
 

sul conto di Maria Callas s’è detto, e scritto sui giornali, di tutto: che era 
troppo grassa e che ora è magra, anzi troppo magra; che tira calci negli stinchi 
ai colleghi, che non sopporta le disapprovazioni, che è avara, che mangia la 
polenta con i guanti, che pretende cifre astronomiche per ogni recita, che è 
invidiosa, che avendo interrotto la Norma al Teatro dell’Opera di Roma ha 
dimostrato di non aver mai saputo cantare nemmeno in passato, che getta gli 
sgabelli addosso al prossimo. Insomma: che è cattiva. 
Tuttavia, l’argomento che si è evitato di trattare efficacemente è questo: come 
canta?91 

 
Il teatro di Maria Callas sfora in diversi modi dai confini 
dell’interpretazione drammatica: stabilisce con lo spettatore una 
relazionalità diretta che annulla le distanze e genera immagini; trascina il 
contesto operistico nella riforma delle proprie tecniche e funzioni; intercetta 
il discorso pubblico sull’artista. Queste sue estensioni dipendevano dal 
fatto che l’azione teatrale di Maria Callas si muoveva sia al livello 
dell’interpretazione coinvolgendo colleghi e responsabili artistici, sia al di 
sotto dell’interpretazione mobilitando la sfuggente totalità delle risorse 

                                                             
89 R. Barthes, L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III, Torino, Einaudi, 1985, p. 237. 
90 Cfr. R. De Cordova, The Emergence of the Star System in America, in C. Glendhill, Stardom, 
Industry of Desire, London, Routledge, 1991. 
91 T. Celli, Una voce venuta da un altro mondo, cit., p. 528. 
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corporee con una densità di effetti rarissimi nell’opera lirica, sia al di là 
dell’interpretazione costruendo un mito divistico che, da un lato, attirava 
un pubblico preventivamente entusiasta, mentre, dall’altro, suscitava per 
reazione una contro-fama astiosa, globale, agguerrita. Non le si perdonava 
di avere ripristinato con mezzi spuri il divismo operistico: un’inquietante 
entità mediatica che, a quell’altezza cronologica, corrispondeva a lei sola e 
non risultava pertanto riconoscibile, rassicurante e aprioristicamente 
accettata come il divismo cinematografico o quello della canzone. 
Certamente, a partire dall’inizio del secolo, soprani come Mary Garden o 
Geraldine Farrar si erano già affermati sulle reti della multimedialità92, 
tuttavia le «’divine’ del ‘villaggio globale’», come le chiama Renato 
Tomasino93, non avevano né riverberato la fama divistica sulle tecniche e i 
requisiti di base del cantante lirico né svolto strategie di autoaffermazione 
che andassero controtendenza rispetto all’imporsi del mezzo 
cinematografico. Maria Callas, al contrario di queste prime protagoniste 
dell’incontro fra opera e nuovi media, puntò sul canto e sullo spettacolo 
lirico trascurando di ricavare dalle sue interpretazioni film d’opera o 
d’argomento operistico. Per dilatare la fama divistica, si rivolse piuttosto 
all’immagine fotografica che, a differenza di quella filmica (suscettibile di 
montaggi fuori controllo), fissava e diffondeva il suo studiato mettersi in 
figura. Osserva Tomasino: 
 

i tanti servizio fotografici per cataloghi, rotocalchi di moda, di arredamento, 
di gioielli e cosmetici e le singole foto d’arte - spesso in ambienti che sono i 
teatri, il ‘dietro le quinte’, gli appartamenti di Verona [...], di Milano [...] infine 
di Parigi - si incaricano comunque di farci sentire la voce assente attraverso le 
immagini, e di più, di evocare anche la figura reale e dinamica, il suo volume 
e il suo ritmo nei suoi propri ambienti. Tanti fotografi di prestigio, quasi 
d’intesa con le con le folle di anonimi paparazzi, hanno lavorato a ciò [...].94 

 
È però l’uso della televisione che colloca Callas in una dimensione 
mediatica distinta dagli orizzonti frequentati dalle «’divine’ del ‘villaggio 
globale’». Tomasino individua con sicurezza il ruolo svolto dall’influente 
medium, pur omettendo di precisare che, al di là delle interviste, dei 
notiziari e delle celebrazioni postume95, i veicoli televisivi dell’arte 

                                                             
92 Cfr. R. Tomasino, Le primedonne della lirica dal barocco al XXI secolo, Le Divine, Bologna, 
Odoya, 2017, p. 359. 
93 Cfr. Ivi. 
94 Ivi, p. 360. Sui rapporti fra Callas e la fotografia si veda anche A. Laetitia-Garcia, 
L’immagine del canto. Note preliminari sull’iconografia di Maria Callas, in «Ariel. Quadrimestrale 
di drammaturgia dell’Istituto di studi pirandelliani e sul teatro italiano contemporaneo», 
XX, 2, maggio-agosto 2005, pp. 143-150. Sui ritratti fotografici e pittorici si veda. A. C. 
Tommasi, Espressionismo magico. Maria Callas e le arti figurative, in Mille e una Callas cit., pp. 
543-580. 
95 «Icona della nascente società dell’immagine, la Callas inizia dunque una navigazione 
mediale fiorente ma faticosa, che post mortem la ricondurrà al cinema e alla finzione 
televisiva, ormai divoratrice di biografie, da De Gapsari a Dalila. Maria incontra così un 
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performativa - e quindi degli exploits - di Maria Callas sono stati 
esclusivamente i Concerti: 
 

solo negli anni Quaranta prende a dilagare dagli USA in tutto il mondo quel 
medium potentissimo che è la televisioni, che sarà davvero in grado di 
raggiungere ovunque con gli exploits della ‘Divina’ tutti gli strati sociali e 
culturali.96 

 
I musicologi distinguono l’artista dalla persona pubblica e mondana: la 
prima è una protagonista indiscussa del Novecento, la seconda meritava 
che si istruisse un ‘processo a Maria Callas’ al fine di espellerla dall’arte 
vocale del soprano. Considerando che la stessa volontà di affermazione che 
aveva costruito il mito della Diva, aveva anche conformato i mezzi 
essenziali delle interpretazioni artistiche (vale a dire: il corpo e la voce), 
consiglierei, però, di rivedere le distanze fra queste diverse identità 
personali. Non si tratta di allargare gli interessi degli studi alla dimensione 
mediatica del ‘caso Callas’. Questo compito è già stato affrontato da 
consistenti filoni di ricerca, lontanissimi, per scrupolo filologico e 
consapevolezza metodologica, dalle raccolte di aneddoti e dalle biografie 
scandalistiche. Ciò che resta da approfondire sono piuttosto le spurie 
interazioni infra-psichiche fra la volontà di affermarsi e la vocazione 
artistica  
 
Fra ‘identità biografica’ e ‘identità creativa’ 
Carlo Maria Giulini ha descritto la dissociazione che separava, nella 
personalità di Maria Callas, lavoro artistico ed esistenza quotidiana: 
 

Le doti naturali e il suo grandissimo impegno hanno fatto di lei l’interprete 
perfetta, straordinaria che ancor oggi tutti ammiriamo. 
Come donna, invece, per me è sempre rimasta un enigma. Non sono mai 
riuscito a sapere chi davvero fosse. Lei ‘era’ il personaggio che stava 
interpretando in quel momento. Entrava in quel personaggio e lo viveva in 
maniera totale. Ma ho sempre avuto l’impressione che quando non poteva 
entrare in un personaggio fosse come smarrita, disorientata. Credo che non 
fosse a suo agio dentro se stessa.97 

 
Le stesse considerazioni sulle «due personalità» ritornano nella 
testimonianza di Franco Zeffirelli, che ricorda come Maria Callas prima di 
entrare in scena, sembrasse una «comparsa», una «borghesuccia poco 
sveglia» e poi, al momento di calcare il palco, apparisse «pervasa da 

                                                                                                                                                           
nuovo pubblico, in gran parte postumo» (E. Menduni, Fra cinema e TV popolare: un incontro 
mancato, in Mille e una Callas cit., p.p. 539-540). 
96 R. Tomasino, Le primedonne della lirica dal barocco al XXI secolo, Le Divine, cit., p. 358. 
97 C. M. Giulini, in R. e R. Allegri, Callas by Callas. Gli scritti segreti dell’artista più grande, 
Milano, Mondadori, 1997, p. 8. 
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un’energia potente»98. Anche Ardoin conferma l’esistenza di due identità in 
una persona: 
 

Paradossalmente, fuori scena la Callas era la persona più normale che si possa 
immaginare, pur essendo la Callas. Non aveva niente dell’intellettuale. 
Leggeva raramente libri, amava i cartoni animati in TV. Poteva essere 
meschina, spesso annoiata. Ma quando parlava di musica si trasformava in 
una creatura luminosa e creativa [...].99 

 
Le rivalità, le polemiche, le alleanze, e, assieme ai fatti biografici anche i 
comportamenti scenici come il presentarsi sola difronte al pubblico, l’arte 
di prendere gli applausi e il manifestare durante gli spettacoli proteste 
strettamente personali, mostrano invece tutta un’altra storia. In quella 
donna «smarrita, disorientata», «meschina, spesso annoiata», c’era l’artefice 
della propria fortuna. La voce di questa personalità volitiva risuona da un 
punto all’altro dell’epistolario con Giovanni Battista Meneghini, che ricorda 
quando l’ascoltò per la prima volta. Era il settembre del 1947 e il maestro 
Labroca aveva appena respinto Maria Callas dopo un’audizione alla Scala. 
Meneghini tenta di minimizzare l’accaduto, ma Callas l’interrompe: 
 

A quel Broca lì [...] non sono piaciuta. Ma non me ne importa niente, né di lui, 
né della Scala. Io ho te, e sono felicissima, lo capisci? Io studierò, e quando 
arriverà il mio momento, emergerò con la mia volontà, mi imporrò a tutto il 
mondo senza aver bisogno di nessuno.100 

 
Prendendo l’espressione da Goffman, possiamo parlare del palesarsi di una 
‘identità biografica’ o personale, che va aldilà di ogni specifica performance 
di ruolo. Scrive Goffman: 
 

L’individuo - scrive Goffman - agisce come qualcuno che ha una specifica 
identità biografica, anche quando appare con gli ornamenti di un specifico 
ruolo sociale. Il modo in cui il ruolo viene svolto consentirà qualche 
espressione dell’identità personale, dei fattori che possono essere attribuiti a 
qualcosa di più completo e duraturo dell’attuale esecuzione del ruolo e del 
ruolo stesso, qualcosa insomma che è caratteristico non del ruolo ma della 
persona, e cioè la sua personalità.101  

 
Nel caso di Callas, le performance di ruolo si risolvevano in interpretazioni 
guidate dall’identità creativa della cantante, mentre l’identità biografica 
circondava queste interpretazioni con pianificazioni, collaborazioni e scelte 
che ne aumentavano l’incidenza mediatica, l’influenza artistica e il valore 
commerciale. Caso raro nel mondo dell’opera contemporanea, Maria Callas 
ha lasciato che il lavoro sulla parte subisse l’influenza di una identità 

                                                             
98 F. Zeffirelli, in Ivi. 
99 J. Ardoin, L’eredità Callas, cit., p. 226. 
100 G. B. Meneghini, Maria Callas mia moglie, cit., p. 38. 
101 E. Goffman, Frame Analysis: An essay on the Organization of Experience, New York, 
Hagerstown, San Francisco, London, Harper & Row, 1974, p. 573. 
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biografica di natura autoritaria e bisognosa di affermarsi anche nei riguardi 
delle necessità più intime e protette dell’emissione vocale. Spinta da Elvira 
de Hidalgo e dal maestro Tullio Serafin, la cantante ha interpretato parti 
destinate a ruoli vocali diversissimi (dal soprano leggero fino al soprano 
wagneriano), sottoponendo la voce a specializzazioni reciprocamente 
incompatibili, che accentuavano la disomogeneità dei registri; poi, 
dimagrendo, ha anteposto alla conservazione della propria dotazione 
organica il rilancio del genere operistico, e di se stessa al suo interno. Dice 
Michel Glotz: «Voleva dominare il mondo, lo dominava e ne era 
estremamente cosciente»102. Seguendo i suoi conflitti scenici con colleghi, 
pubblici e nemici personali, vediamo come la necessaria attività di 
coordinamento interiore, che costruiva dal vivo la performance operistica, 
venisse spesso invasa dall’identità biografica della cantante che sollecitava 
l’approvazione del pubblico, sospendeva l’azione in segno di protesta 
contro i fischi oppure additava al pubblico disprezzo personaggi sgraditi 
presenti in sala. Famosi, negli ultimi atti dell’Anna Bolena e del Pirata, i gesti 
di protesta contro il sovrintendente Ghiringhelli e la moglie seduti in un 
palchetto di proscenio.  
Ai personaggi che concretavano scenicamente ciò che la cantante non era, 
se ne affiancava uno che, incarnando la tragedia dell’ambizione, 
corrispondeva ai suoi comportamenti. Osserva Michael Scott: «Tra le molte 
parti che cantò probabilmente Lady Macbeth è quella che più conveniva 
alla sua voce e al suo temperamento: bastava che fosse se stessa [...]»103. 
Le performance del teatro callassiano includevano, dunque, le 
manifestazioni d’una personalità inquieta, che, all’occorrenza, non esitava a 
violare il primato dell’espressione musicale e che, pure, di questo stesso 
primato aveva forgiato l’essenziale strumento. Maria Callas si comportava 
nei riguardi della propria voce, che non amava affatto, come un allenatore 
esigente e spietato che richieda ai propri atleti di fare l’impossibile anche a 
costo di infortunarsi. In una lettera a Giovan Battista Meneghini del 18 
novembre 1948, la cantante spiega come lavorava su se stessa descrivendo 
la durezza d’un training che avvicina il suo teatro d’interprete lirica 
all’artaudiano bisogno di «rifare il corpo»104: 
 

Vedi - vorrei dare tanto di più in tutte le cose che faccio. Cioè nell’arte come 
anche nel mio amore per te. Nel canto vorrei fare la voce obbedire sempre 
come voglio io - ma pare che voglio troppo. E l’organo vocale è ingrato e non 
ti rende tutto. Anzi, direi che è ribelle e non vuole essere comandato o 

                                                             
102 Dall’intervista a Glotz in R. La Rochelle, Callas la diva et le vinyle, cit., p. 226. 
103 M. Scott, Maria Meneghini Callas, Boston, Northeastern University Press, 1992, pp. 103-
104. 
104 Cfr. M. De Marinis, Introduzione. Rifare il corpo, in Id., In cerca dell’attore. Un bilancio del 
Novecento teatrale, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 183-187. 
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dominato, meglio dire. Vuole sfuggire sempre e io ne soffro di quello. Tanto 
che se continuo a questo passo avrai una nevrastenica nelle tue mani.105 

 
Callas non voleva dotarsi di un metodo personalizzato che correggesse le 
mancanze della voce dandole un assetto esemplare e permanente. 
Piuttosto, l’autoritaria volontà di assoggettare la voce si abbinava 
all’impulso a superare con lo studio la dotazione organica di partenza. E ciò 
in qualunque punto della carriera. 
Il virtuosismo agonistico di Maria Callas non si sarebbe trasformato in un 
teatro dell’interpretare, se l’identità biografica della cantante non si fosse 
rimossa da sé per fare luogo a fantasmi drammatici che ricavavano da tale 
auto-negazione la componente pulsionale e presemantica della propria 
sfera acustica: suoni, scrive Montale commentando il «Dite alla giovane» 
della Traviata scaligera, ottenuti «cantando come una cosa morta, come uno 
straccio inanimato»106.  
Spiegando agli allievi della Juillard School le pazzie di Elvira e di Lucia, 
Maria Callas imposta una tipologia di alterazioni psichiche che, per quanto 
ricavata dall’opera e non da casi reali, dialogava col suo vissuto. La pazzia 
di Elvira è una pazzia indotta da eventi esterni, non descrive una qualità 
psichica permanente, ma un’alterazione temporanea che si scioglie insieme 
al fraintendimento che l’ha prodotta. La pazzia di Lucia di Lammermoor è 
invece intrinseca al personaggio e viene interrotta da transitori momenti di 
salute. La prima aria di Lucia 
 

«Regnava nel silenzio», deve avere una qualità morbosa: deve evocare le 
oscure paludi di Scozia e la fragilità mentale di Lucia.107 

 
Poi, nella cabaletta che viene immediatamente dopo 
 

Lucia comincia un brano di atmosfera completamente diversa: Non parla più 
del suo sogno; pensa alla propria felicità col suo amante Edgardo. Questo è 
uno dei pochi scorci di salute mentale che vediamo in questa donna 
squilibrata.108 

 
Anche in Maria Callas, come in Lucia, gli scorci di salubrità si alternavano 
sullo sfondo di fasi depressive. Gotz parla di una Callas in cui gli impulsi 
vitali convivevano con una «donna affaticata, fisicamente, 
psicologicamente, nervosamente»109. Sia l’identità biografica che l’identità 
creativa reagivano ai problemi della donna: dapprima la goffaggine 
esteriore, poi l’alterno rendimento della voce e l’ostilità sociale, poi la 
                                                             
105 Lettera di Maria Callas a G. B. Meneghini inviata il 18 novembre 1948, in R. Allegri, Maria 
Callas. Lettere d’amore, Milano, Mondadori, 2008, p. 97. 
106 E. Montale cit. in R. e R. Allegri, Callas by Callas, cit., p. 96. La recensione non è inclusa 
nella raccolta delle critiche di Montale (Prime alla Scala, cit.) 
107 M. Callas, Bellini. I Puritani. Atto II: Qui la voce, in J. Ardoin, Maria Callas. Lezioni di canto, 
cit., p. 104. 
108 M. Callas, Donizetti. Lucia di Lammermoor. Atto I: Regnava nel silenzio, in Ivi., p. 115. 
109 Dall’intervista a Glotz in R. La Rochelle, Callas la diva et le vinyle, cit., p. 226. 
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stanchezza psicologica e la solitudine. La prima aveva costruito e poi 
amministrato un mito mediatico di proporzioni planetarie, mentre la 
seconda aveva rinnovato le tecniche e le possibilità espressive delle 
rappresentazioni operistiche, influenzando il pensiero degli studiosi, i gusti 
del pubblico e l’agire scenico-vocale dei cantanti. L’identità biografica e 
l’identità creativa si presupponevano a vicenda: le strategie della prima, se 
non avessero promosso l’eccellenza raggiunta dalla seconda, non avrebbero 
avuto ragione d’essere; allo stesso modo, anche l’eccellenza vocale, se 
privata dei supporti strategici forniti dall’identità biografica (sottomissione 
della voce, cura dell’immagine, adattamento e ripristino del sistema 
divistico) non avrebbe potuto né indicare né percorrere le prospettive della 
riforma teatrale. Identità biografica e identità creativa ingaggiavano in 
Maria Callas una conflittualità irrisolvibile, poiché combattuta da polarità 
che impostavano ognuna a proprio modo i rapporti fra l’arte e la vita. L’io 
biografico ne ricavava una lotta, che non si appagava dei risultati raggiunti 
dall’io creativo e individuava sempre nuove mete (anche esclusivamente 
mondane) che dissolvevano e sostituivano rapporti solidamente impostati. 
L’io creativo, d’altra parte, si concentrava sulla messa-in-vita del 
personaggio, senza poter mai fare affidamento sulla complicità e la cura 
d’un substrato esistenziale che si sentisse colmato dal suo operare. Maria 
Callas si svuotava dei propri raggiungimenti artistici, che, anche mentre 
venivano compiuti e l’impegnavano nella loro realizzazione, sembravano 
non appartenerle più e lasciarla ogni volta spossessata della loro eccellenza.  
Emanazione d’una personalità fragile, il teatro di Maria Callas era a sua 
volta fragile, ma proprio questa qualità lo rende oggi di particolare 
interesse anche dal punto di vista di chi fa teatro. Considerandone le 
dinamiche e gli effetti, si possono infatti individuare le condizioni che 
permettono ad una esperienza artistica di conciliare tradizione e 
rinnovamento, raggiungendo un’audience più larga e composita di quella 
strettamente teatrale. Con genio musicale, infallibile senso dell’immagine e 
sensibilità adolescenziale, Maria Callas ha estratto dalle partiture musicali 
gli stati psichici, l’emozionalità e il linguaggio d’una antropologia 
romantica che, riattivata dal suo interpretare, ha stabilmente arricchito, 
grazie alle incisioni discografiche e alle videoregistrazioni dei concerti, le 
possibilità esperienziali dell’uomo contemporaneo. La rigenerazione del 
«soprano drammatico di agilità» è probabilmente stata sia condizione che 
effetto d’un obiettivo perseguito con coerenza fin dall’inizio della carriera 
italiana nel 1948. Callas si ‘rifaceva’ nella voce e nel corpo per potere 
includere fra le esistenze del mondo contemporaneo le presenze intuite 
all’interno della musica. La sua missione, però, era piuttosto selettiva. Non 
tutti i personaggi potevano venire interpretati, poiché l’interpretazione, per 
lei, non era un procedimento indiscriminato e funzionale, ma un atto di 
drammaturgia che presupponeva l’esistenza d’una effettiva concordanza di 
strumenti e intenti espressivi fra l’interprete e il mondo della parte, che 
veniva reso nuovamente e globalmente contemporaneo applicandone le 
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tecniche vocali, ripercorrendone i processi compositivi, comprendendone le 
presenze drammatiche. Callas escludeva di potere veicolare personaggi o 
parlanti moderni, mentre aderiva senza riserve alla necessità di dare 
un’altra chance esistenziale alle sacerdotesse, maghe e folli eroine generate 
dall’incontro fra le parole e le facoltà creatrici della musica. Dice al marito, 
che la supplica, a nome di Toscanini, di cantare Il Console di Menotti: «Sono 
abituata a Norma, Isotta, Turandot, Traviata: tutti personaggi del passato, 
avvolti in un alone romantico. Non me la sento di interpretare un 
personaggio moderno, non sarei a mio agio»110.  
 
 
Il teatro dei concerti 
Tele di Penelope 
Anche i concerti di Callas, come il suo teatro, hanno immesso una nuova 
teatralità nel proprio ambito operativo. Questa tipologia di eventi musicali 
consentiva infatti di sperimentare soluzioni performative, spaziali, 
relazionali e plastiche distinte sia dalle corrispondenti soluzioni degli 
allestimenti lirici sia dalla funzionalità extra-drammatica della forma 
concerto.  
Il protagonismo di Maria Callas, che negli spettacoli era oggetto di 
contrattazioni coi colleghi, il direttore d’orchestra e il regista, qui, costituiva 
un elemento di base, che andava però reinterpretato, integrato e rivisto, 
affinché non si perdessero, nel differente formato, gli elementi drammatici 
e attoriali.  
Inoltre, mentre, sulle scene liriche, l’identità biografica della cantante 
poteva manifestare, tanto al momento dei ringraziamenti che durante 
l’interpretazione della parte, rivalità, supremazie o conflitti; nei concerti, 
questa stessa identità contrappuntava sistematicamente la performance, 
rischiando di risolversi in gesti funzionali e di routine. È quindi contro la 
de-teatralizzazione della propria presenza, che Callas ha elaborato e 
gestito, a misura di queste sue apparizioni extra-artistiche, repertori di 
espressioni, micro-azioni, movimenti. Alla rielaborazione figurativa e 
letteraria di questi dettagli - principalmente ricavati da Parigi 1958 - è 
dedicata la mostra Frammenti di un discorso intorno a Maria: la Callas. Scrive 
nella presentazione del progetto, Eli Sassoli de’ Bianchi:  
 

Giovanni Bellavia ed io ci avviciniamo a Maria Callas con l’intento di 
cogliere alcuni aspetti della sua personalità che, a nostro avviso, emergono 
dalla osservazione attenta di alcune rappresentazioni teatrali dell’epoca (in 
particolare gli anni ‘50), che abbiamo la fortuna di rivedere in riproduzione 
video. In particolare, ci soffermiamo a cogliere alcune ‘sfumature’ legate alla 
modalità con la quale il Soprano interagisce, nell’attimo dei saluti ed in 
quello dei ringraziamenti, con il ‘suo’ pubblico. Ne emergono una serie di 
immagini-chiave (quelle che Pasolini definiva ‘cinèmi’) attorno alle quali 
Bellavia si sofferma per ‘declinarle’, tramite un suo ‘gesto d’artista’, nella 

                                                             
110 G. B. Menghini, Maria Callas mia moglie, cit., p. 144. 
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contemporaneità dell’oggi, attraverso un intervento visivo sul singolo 
‘frame’, andando a modificare alcuni dettagli del soggetto o dello sfondo, o 
a volte, di entrambi. [...] Alla stessa maniera, ma per altra via, Marco 
Antonio Bazzocchi ricerca nel supporto della parola la traccia poetica e 
rintraccia un filo conduttore tra le immagini dando vita ad un percorso non 
più solo visivo ma anche letterario.111 

 
Il confronto fra il teatro di Maria Callas e i concerti evidenzia modalità 
trasversali che vengono diversamente declinate nell’uno e nell’altro ambito. 
La funzione registica introiettata che, nel caso del teatro, gestiva 
scenicamente soluzioni meditate e scelte estemporanee, agiva anche in 
ambito concertistico, dove mobilitava gli spazi, le strutture e le presenze 
del pubblico e del direttore d’orchestra. Il podio di quest’ultimo poteva 
diventare, per la cantante, un punto d’appoggio che permetteva di 
raggiungere un equilibrio posturale ideale per il controllo della 
respirazione, e che però, venendo stretto e lasciato, avvicinato o 
distanziato, consentiva al contempo di descrivere gli stati d’animo del 
personaggio. D’altra parte, il pubblico veniva coinvolto tramite sguardi e 
gesti di commento oppure da stacchi gestuali che segnalavano la fine del 
brano, dando il via all’applauso. Alle possibilità della funzione registica 
introiettata concorreva anche la progettazione dei concerti, che 
presentavano diversi formati: con l’orchestra in scena oppure nel golfo 
mistico; ampi spazi disponibili oppure limitati alla dislocazione a lato del 
direttore d’orchestra.  
Callas viveva il dramma del personaggio «ogni volta che l’opera veniva 
rappresentata per intero»112. Il concerto, dunque, la metteva nella 
situazione di interpretare brani che non compendiavano il senso 
drammatico della parte, e che, però, le consentivano di scegliere sia le 
difficoltà vocali con le quali misurarsi - omettendo, ad esempio, rischiose 
cabalette - sia i climax emozionali dei personaggi rappresentati. Alle 
peculiarità del contesto concertistico, Callas reagì, da un lato, 
teatralizzando le singole performance vocali, dall’altro, curando il 
montaggio dei brani, che potevano tanto comporre un auto-ritratto 
dell’artista, che prevedere successioni di situazioni e tipi drammatici 
contrastanti. Nel primo caso (che riguarda in particolare Parigi 1958), 
l’identità biografica affidava all’identità creativa il compito di 
rappresentare gli esiti della propria progettualità, che, nel corso degli anni, 
aveva recuperato tecniche, stili e modalità recitative. 
Fra il concerto e l’opera sussisteva per Callas la differenza che passa fra una 
performance teatralizzata e una performance drammatica. Dice a Bernard 

                                                             
111 Presentazione della mostra Frammenti di un discorso intorno a Maria: la Callas, Progetto 
artistico ideato e curato da Eli Sassoli de’ Bianchi, opere di Giovanni Bellavia, con la 
collaborazione di Marco Antonio Bazzocchi, Bologna, Teatro Auditorium Manzoni, 
Dicembre 2012 (http://www.auditoriumanzoni.it/frammenti-di-un-discorso-intorno-
maria-la-callas).  
112 Cit. in J. Lorcey, Maria Callas, cit., p. 232. Callas si riferisce qui al personaggio di Norma. 
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Gavoty che le chiedeva le impressioni sul concerto appena registrato per la 
Televisione Francese: 
 

Tutto è più facile nel teatro, voi sapete che purtroppo per me ho bisogno del 
calore del pubblico, evidentemente qui sono tutti così gentili, a cominciare da 
voi, ma non è la stessa cosa. È molto difficile.113 

 
Tuttavia, queste osservazioni si riferiscono esclusivamente al concomitante 
Parigi 1965, registrato in studio senza pubblico e trasmesso in differita; tutti 
gli altri concerti videoregistrati sono eventi dal vivo, che consentono di 
studiare i rapporti con gli spettatori e mostrano aspetti generalmente 
trascurati della recitazione operistica. Mi riferiscono alle interazioni con la 
musica orchestrale durante le quali il corpo, le mani e il volto, nel 
caratterizzare il personaggio e la sua azione, dialogano con gli sviluppi 
puramente sonori che precedono o intervallano il canto. Le riprese dei 
concerti mostrano, in altri termini, che l’azione recitativa di Callas 
dipendeva sia dalla musica che cantava sia da quella che ascoltava soltanto. 
Non per questo fra l’azione recitativa e lo svolgimento musicale si 
stabilivano correlazioni codificate e sistemiche simili a quelle della 
pantomima o della danza; la recitazione, piuttosto, evidenziava per 
micropulsioni l’insorgere di sentimenti e stati d’animo indotti dall’ascolto 
della musica, riservandosi di coniugare movimento e suono solo in 
momenti particolari che accentuavano l’evolversi dell’interpretazione 
scenica, così come fanno i piedi d’un verso, ma senza la loro prevedibilità 
metrica. Riprendendo una felice osservazione di Lorenzo Arruga, 
potremmo dire che la recitazione di Callas saldava l’interpretazione vocale 
a controscene che si rapportavano sia al parallelo svolgimento delle scene 
drammatiche che al dramma scenicamente espresso dalla musica: 
 

Maria Callas, rendendo esplicito tutto ciò che passa nel suo personaggio, è 
combattuta fra scherzo e turbamento, finché si raccoglie nella commozione 
dolorosa e pur fiera: ha già deciso. È quasi per il teatro d’opera la nascita della 
controscena.114 

 
Nel corso del Novecento, le relazioni corpo-musica sono state indagate dai 
padri fondatori della regia (in particolare Appia, Stanislavskij e 
Merjerchol’d), dai Maestri del Nuovo Teatro (in particolare Grotowski, 
Kantor e Wilson) e hanno poi contribuito alla «musicalizzazione» degli 
eventi postdrammatici115. Nel caso del teatro d’opera, invece, la nozione di 
interpretazione si riferisce soprattutto all’esecuzione vocale della parte. La 

                                                             
113 Maria Callas à propos de sa vie e de sa carrière (18 maggio 1965), conversazione con Bernard 
Gavoty, https://www.ina.fr/video/I00003014/maria-callas-a-propos-de-sa-vie-et-de-sa-
carriere-video.html.  
114 L. Arruga, La Scala, Milano, Electa editrice, 1974, p. 222. 
115 Si afferma, nel postdrammatico, «un’idea ulteriore di teatro come musica» (Hans-Thies 
Lehmann, Il teatro postdrammatico, Imola (Bologna), Cue Press, 2017, p. 99). 
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stessa Callas, nelle lezioni alla Juilliard School, omette tutto ciò che 
riguarda i gesti, gli sguardi, gli spostamenti, le azioni fisiche. D’altra parte, 
in quel contesto, doveva tenere lezioni di canto, non spiegare il suo teatro. 
Compensando queste carenze documentarie, le videoriprese dei concerti 
mostrando come la recitazione di Callas si svolgesse, oltre che cantando, 
anche performando l’accompagnamento orchestrale delle arie e autonomi 
preludi (della Carmen, del Don Carlo e del Corsaro), e come l’interpretazione 
degli stessi brani vocali cambiassero dall’uno all’altro concerto, 
introducendo, fra i codici dello spettacolo operistico, quell’instancabile 
tessere e disfare la tela delle interazioni interpretative che conferisce alle 
forme compiute la mobile vita delle esperienze in corso. L’influenza di 
Callas sulla storia si affida alle peripezie del canto drammatico nel ricordo 
dell’ascoltatore. È lì, nella memoria di chi ha udito, e di chi, grazie ai 
concerti, può udire e vedere il prodursi del canto drammatico, che Callas - 
argomenta Visconti in una splendida lettera a Meneghini - continua a 
insegnare: 
 

tutte le Traviate che verranno - scrive Visconti a Meneghini -, tra poco, non 
subito (perché la presunzione umana è un difetto difficilmente eliminabile), 
avranno un po’ della Traviata di Maria. Un po’, in principio; poi (quando si 
crederà che sia passato abbastanza tempo per non rischiare confronti diretti) 
molto; poi, tutto. Le ‘Violette’ future saranno delle Violette-Maria. È fatale in 
arte quando qualcuno insegna qualcosa agli altri, alle altre. Maria ha 
insegnato.116 

 
Parigi, 10 dicembre 1958. Ritratto dell’artista in quattro scene 
 

Prima parte 
 
Vincenzo Bellini, Norma (Atto I).  
Ouverture 
«Sedizione voci» 
«Casta diva» 
«Fine al rito, e il sacro bosco» 
«Ah! bello a me ritorna» 
 
Giuseppe Verdi, Il trovatore (Atto IV) 
Preludio 
«Vanne... lasciami» 
«D’amore sull’ali rosee» 
«Misere d’un alma già vicina» 

 
 

Gioacchino Rossini, Il barbiere di Siviglia (Atto I) 
Ouverture 
«Una voce poco fa» 
 
Seconda parte 

                                                             
116  G. B. Meneghini, Maria Callas mia moglie, cit., p. 193. 



Gerardo  Guccini,  Maria  Callas:  il  teatro  dei  concerti 
 

 

 

44 

 
Giacomo Puccini, Tosca (Atto II) 
 
con Maria Callas (soprano), Tito Gobbi (baritono), Albert Lance (tenore), 
Louis Riallard (tenore),  
Jean Paul Hurteau (basso), Jaques Mars (basso) 
 
Orchestra e Coro del Teatro Nazionale dell’Opéra di Parigi diretto da Georges 
Sebastian 
Registrato dal vivo al Palais Garnier (Teatro Nazionale dell’Opéra di Parigi). 
19 dicembre 1958 
Regia televisiva di Roger Benamou 
 
La Callas... toujours / Paris 1958 
2001 EMI Records Ltd 
 
Seppure a spezzoni l’intero concerto è visibile in rete: 
«Casta diva» (https://www.youtube.com/watch?v=TYl8GRJGnBY) 
«Miserere» (https://www.youtube.com/watch?v=IUdCHFet_Lc) 
«Una voce poco fa» (https://www.youtube.com/watch?v=kG0BIOgl-aQ) 
Tosca, Atto II (https://www.youtube.com/watch?v=2nSIHEzLCTI) 
 

 
Il 19 dicembre 1958, Maria Callas canta per la prima volta all’Opéra di 
Parigi. Non si tratta di una rappresentazione operistica, ma di un recital al 
profitto delle opere della Légion d’Honneur. Protagonista unica dell’evento 
è Maria Callas, che, al termine del concerto, versa nelle mani d’un 
funzionario della prestigiosa istituzione il compenso di cinque milioni di 
franchi. Grazie a questa sua partecipazione, l’artista poté usufruire del 
vantaggio d’una promozione d’immagine senza paragoni, a quell’altezza 
cronologica, per le star d’ogni genere musicale. La ripresa del gala, 
teletrasmessa in nove nazioni europee, venne effettuata con la regia di 
Roger Benamou e la collaborazione di Pierre Dumayel, che aveva 
introdotto la letteratura fra i programmi della televisione francese, e Pierre 
Tchernia, attore, presentatore, sceneggiatore e regista. A partire dalle 
memorie di Meneghini, le biografie di Callas riportano i dati mondani della 
serata che si svolse alla presenza del Presidente della Repubblica René 
Coty: i posti costavano trentacinquemila franchi ciascuno; l’incasso totale fu 
di trenta milioni di franchi; le ventiquattro ragazze che svolgevano la 
funzione di ‘maschere’ appartenevano all’alta società parigina; fra il 
pubblico erano presenti gli ambasciatori di Gran Bretagna, degli Stati Uniti 
e dell’Unione Sovietica, il comandante in campo delle Forze Atlantiche, il 
segretario generale della NATO, Rothschild, Alì Khan, la Begum, il 
Marchese de Cuevas, Aristotele Onassis, Juliette Gréco, Martine Carol, 
Sacha Distel, Françoise Sagan, Charlie Chaplin, Brigitte Bardot, Martine 
Carol, Arletty.... Al recital seguì un pranzo, servito nel foyer del teatro, al 
quale parteciparono quattrocentocinquanta persone. Ogni coperto costava 
quindicimila franchi. L’organizzazione generale della serata venne affidata 
ad uno specialista come Georges Cravenne che, negli anni a seguire, 
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avrebbe ideato l’Accademia delle arti e delle tecniche del cinema (1975) e 
premi prestigiosi: i «César du cinéma», i «Molière du théâtre» i «7 d’Or» 
per i produttori televisivi. 
Il gala prosegue le lucide strategie culturali con cui Maria Callas, d’intesa 
col marito-manager, aveva rivoluzionato, a partire dagli anni 1952-1953, le 
proprie immagini pubbliche: quella extrateatrale117, relativa alla percezione 
pubblica della sua identità artistica e personale, e quella teatrale, relativa ai 
ruoli impersonati. Acquisendo una corporeità contemporanea influenzata 
dal recentissimo modello di Audrey Hepburn - Oscar, nel 1953, come 
migliore attrice protagonista -, Maria Callas aveva potuto imporre il 
proprio status di Diva all’interno e all’esterno degli allestimenti operistici. 
Nel 1958, dopo un 1957 dominato da una snervante successione di scandali, 
il gala parigino avrebbe dovuto sviluppare ulteriormente questo 
spericolato intreccio di prestigio artistico e affermazione mondana. 
Imitando i modelli vincenti del mondo globale, Meneghini e Callas 
avevano inventato qualcosa di inedito come la declinazione operistica del 
divismo cinematografico. A Parigi, nella più colta e mondana delle capitali 
europee, Meneghini pensava, appunto, di celebrare il ‘nuovo’ divismo 
operistico della moglie con un evento straordinario, che, sollecitando 
relazioni e ingaggi, aggirasse l’ostilità dimostrata dai teatri lirici italiani. Al 
proposito, conviene lasciargli la parola: 
 

Lo scandalo della Norma di Roma, interrotta da Maria dopo il primo atto 
nonostante la presenza di Gronchi, allora presidente della Repubblica, aveva 
attirato su di lei un’ondata di ostilità e ne avevano approfittato i suoi nemici 
per fomentare una campagna di odio. Alla Scala, l’atmosfera era diventata 
irrespirabile per mia moglie. Tutti le erano contro, anche se sul palcoscenico 
continuava a riportare trionfi. Non era più possibile lavorare in Italia per 
Maria, perciò avevamo deciso di andarcene.  

 
Quel concerto, fatto in una nazione ai confini con l’Italia, nella capitale più 
chic d’Europa, doveva essere un successo senza pari per far capire agli italiani 
che avevano agito male con Maria. Con questi propositi mi misi al lavoro.118  

 
Per Meneghini, si trattava di esibire a fini dichiaratamente promozionali il 
potere di richiamo della moglie; mentre, per Maria Callas, il gala fu anche 
un’occasione per oggettivare, attraverso un montaggio di differenziate 
performance, la propria identità di interprete d’eccezione che aveva 
superato le suddivisioni fra i ruoli vocali affrontando linguaggi che 
                                                             
117 Con il termine extrateatrale intendo adattare al caso di Maria Callas la nozione di immagine 
extracinematografica, con la quale Stephen Lowry indica l’immagine che il pubblico ricollega 
a una determinata star. Cfr. S. Lowry. Filstar. Teoretische Fragen für die Imageanalyse, in Britta 
Hartmann, Eggo Müller (a cura di), Akten des 7. Film und Fernsehwissenschaftlichen Kolloqiums, 
Postan, 1994, Berlino, Gesellschft für Theorie & Geschichte audiovisueller Kommunikation, 
1995. La terminologia è ripresa in V. Hediger, Come nasce una stella. Problemi d’interpretazione 
teorica, in Star al femminile, a cura di G. L. Farinelli e Jean-Loup Passek, Bologna, 
TranseuropA/Cineteca, 2000, pp. 29-35. 
118 G. B. Meneghini, Maria Callas mia moglie, cit., p. 281. 
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spaziavano dal belcanto al verismo pucciniano. Dietro uno stesso evento si 
combinavano due strategie, due volontà, che, così come nella vita, 
miravano a uno stesso risultato esercitando competenze complementari. 
Acquista, dunque, un’importanza particolare la seguente attestazione di 
Meneghini: «non ci fu dettaglio di quella serata che non sia stato esaminato 
e discusso da me e da mia moglie»119. Grazie a questa informazione, che 
esplicita quanto altrimenti avremmo potuto soltanto supporre, sappiamo 
che il direttore d’orchestra e l’organizzatore non misero mano al 
programma, che il regista della ripresa televisiva non influì sulla 
concezione dell’evento e che Maria Callas fu presente nella doppia veste di 
cantante e di drammaturga. Il gala parigino presentava infatti una 
molteplicità di soluzioni performative il cui montaggio consentiva di 
osservare da diverse angolazioni il rapporto cantante/stile 
vocale/situazione scenica. La prima parte comprendeva una esibizione 
concertistica con coro e comprimari («Casta diva»), una sperimentale mise 
en éspace del «Miserere» del Trovatore e una performance solista («Una voce 
poco fa»). La seconda era costituita dalla rappresentazione integrale (con 
scenografie di repertorio) dell’Atto II della Tosca. Il formato del concerto 
implica, per il cantante, continue entrate e uscite da singoli personaggi, 
opere e stili; in questo caso, però, i brani in programma erano stati scelti e 
accostati in modo da rappresentare un oggetto espressivo trasversale e 
intrinseco alla performance come l’identità artistica di Maria Callas: 
divistica, rivelatrice della teatralità dell’opera e storicamente determinante. 
La critica musicale notò immediatamente che la cantante non aveva inteso 
illustrare segmenti omogenei del repertorio operistico, ma il carattere 
proteiforme delle proprie abilità. Scrive Olivier Merlin: 
 

Bastava ieri avere un semplice orecchio da melomane […], per rendersi conto 
che la qualità musicale del programma, dove la protagonista aveva troppo 
voluto dimostrare la varietà del suo repertorio, non era uguale.120 

 
Dello stesso avviso Claude Rostand: «Lamentiamo che si sia scelta una 
formula di spettacolo che è abbastanza falsa e non conviene a Maria 
Callas»121. Eppure, ciò che appare disomogeo e arbitrario alla luce d’una 
ricezione esclusivamente musicale, si può rivelare organico all’eccezionalità 
d’un evento in cui la musica era tenuta a rappresentare l’artista tanto 
quanto l’artista a rappresentare la musica. 
I brani del gala e le relative modalità esecutive riprendono, in modo più o 
diretto o mediato, precedenti esperienze di Maria Callas. Prima di seguire 
lo svolgimento del concerto, vediamo dunque di appurare gli episodi che 
hanno influenzato la scelta delle sue componenti. 

                                                             
119 Ivi, p. 282. 
120 O. Merlin, «Le Monde», 21 dicembre 1958, cit. in J. Lorcey, Maria Callas, cit., p. 252. 
121 C. Rostand, L’Exhibition Callas, in «Carrefour», 24 décembre 1958, cit. in Ivi, p, 254. 
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L’entrata di Norma («Sedizione voci» e «Casta diva») aveva aperto un 
concerto effettuato a Buenos Aires il 9 luglio 1949 per la festa 
dell’Indipendenza. Dal racconto di Callas sembra si sia passati dall’idea di 
rappresentare in forma di concerto il primo atto della Norma alla scelta di 
conservare la sola entrata della protagonista, abbinandola ad altri brani: 
l’aria dei gioielli del Faust e poi l’Atto III della Turandot. 
 

Poi ho avuto la fortuna di piacere al Ministro della Camera e non vuole 
continuare il primo atto della Norma, cioè il duetto e aria di Adalgisa e 
Pollione, perché il tenore fa schifo. Questo per la festa d’indipendenza del 9 
luglio. Pensa mi danno due atti, di tre che fanno. Fanno l’entrata di Norma, 
primo atto, ‘Casta diva’ e finisce là. Poi faranno Faust, l’aria dei gioielli, con 
una argentina. La Liù. Non è cattiva. E poi il terzo atto di Turandot.122 

 
«Casta diva» figura in diversi concerti di Maria Callas123. Tuttavia, il 
progetto argentino prefigura, con maggiore aderenza la soluzione del gala. 
Sia l’uno che l’altra prevedono infatti l’esecuzione di tutta la scena di 
entrata di Norma (con gli interventi del coro e di Oroverso), e inoltre 
giustappongono all’effetto catartico della melodia belliniana le sapienti 
architetture emozionali della Turandot, culminanti nell’uccisione di Liù. 
Sostituendo l’Atto II di Tosca all’Atto III della Turandot, Callas, non solo 
mantiene, ma addirittura accentua la contrapposizione fra i sentimenti 
sublimati della Norma belliniana e la concretezza delle uccisioni di Puccini. 
In questo caso, a morire in scena è Scarpia, realisticamente interpretato da 
Tito Gobbi.  
L’inquadramento scenico dell’aria «D’amore sull’ali rosee» occupa un 
posto particolare nella storia teatrale di Callas. È, infatti, discutendo della 
posizione dell’interprete in questo momento del Trovatore, che il sodalizio 
artistico con Luchino Visconti ha messo le prime radici nelle vite artistiche 
della cantante e del regista124. L’episodio è narrato dall’autobiografia 
Franco Zeffirelli. La rappresentazione alla quale si fa riferimento è 
l’allestimento scaligero del Trovatore (febbraio 1953): 
 

[...] alla interprete sublime di quella Leonora, che era la Meneghini Callas, 
raccomandò di venire più avanti in quel momento dell’opera, il più avanti 

                                                             
122 M. Callas, Lettere d’amore, cit., p. 141. 
123 La celebre aria figura nei seguenti concerti: Torino, Auditorium, Roma, 7 marzo 1949; 
Verona, Teatro Nuovo, 31 ottobre 1949; Trieste, Teatro Verdi, 21 aprile 1951; Firenze, Grand 
Hotel, 11 giugno 1951; Washington, Ambasciata d’Italia, 17 dicembre 1956; Londra, Chelsea 
Palace Theatre, 23 settembre 1958. 
124 La conoscenza fra Callas e Visconti risale alle prove del Turco in Italia di Rossini (Roma, 
Teatro Eliseo, 19 ottobre 1950). Ricorda Callas: «Mentre mi stavo preparando a Roma, sotto 
la guida del maestro Gavazzeni, a interpretare questa difficile opera, ebbi modo di conoscere 
meglio Luchino Visconti che già in precedenza mi aveva fatto i complimenti; ma non 
avevamo mai avuto occasione di conoscerci meglio. Ricordo la mia meraviglia nel vedere un 
uomo del suo valore assistere attentamente a quasi tutte le prove [...]» (M. Callas, Memorie 
(1923-1957), in Id., Io, Maria cit., p. 48). Tuttavia, i primi scambi professionali documentati - 
fra regista e attrice - sono i consigli circa il posizionamento da tenere durante il «Miserere». 
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possibile, fino a sfiorare la ribalta. La cantante seguì il consiglio e alla recita 
successiva il quadro era completo. Visconti sembrò davvero soddisfatto.125 

 
L’inizio del film Senso (1954), realizzato l’anno seguente dallo stesso regista, 
consente di farsi un’idea dell’effetto perseguito da Visconti. Venezia, 27 
maggio 1866, siamo alla vigilia della terza guerra di Indipendenza, durante 
una rappresentazione del Trovatore alla Fenice i sostenitori della riunione 
del Veneto all’Italia lanciano dei volantini antiaustriaci. Questo gesto di 
sfida corrisponde all’incendiaria cabaletta di Manrico, «Di quella pira»; 
mentre l’incontro fra la contessa Sempieri e il tenente Franz Mahler in un 
palco di proscenio si svolge durante l’aria di Leonora «D’amore sull’ali 
rosee». La figura della cantante, quanto più si separa dall’ambiente scenico, 
tanto più si integra all’architettura della sala esplicitando la natura del 
melodramma ottocentesco: un genere capace di convertirsi da luogo di 
finzione in meravigliosa agorà politica oppure sentimentale126. Anche la 
relazione fra visione operistica e film è narrata da Zeffirelli: 
 

[...] la suggestione era veramente straordinaria, struggente. A Visconti quella 
suggestione provocò probabilmente quello che oggi è un film e si chiama 
Senso. Si voltò e disse qualcosa che suonava press’a poco così: ‘Ecco, ora so 
come deve essere il mio film’.127 

 
L’incisiva caratterizzazione di Rosina riprendeva la discussa 
interpretazione che Maria Callas aveva dato del personaggio di Rosina in 
occasione dell’allestimento scaligero del 1956. Allora, il ritratto dell’astuzia 
femminile non trovò un’equilibrata linea recitativa e sembrò volgare. 
Inoltre, l’intento di accentuare l’usuale intraprendenza del personaggio 
determinò un conflitto effettivo con gli altri interpreti, compromettendo 
l’equilibrio musicale dell’opera. Dichiara il basso Rossi Lemeni che 
interpretava Don Basilio: 
 

[Maria] era aggressiva, una vera vipera; recitava come se Rosina avesse avuto 
in pugno la situazione. Ma nessun artista può privare Figaro del particolare 
rilievo che gli compete, come pure gli altri personaggi coloriti che Rossini ha 
tratteggiato con così felice armonia.128 

 
Perché la caratterizzazione impostata dalla cantante si rapportasse in modo 
organico e coerente a tutte le componenti dell’opera sarebbe stata 
necessaria una mediazione registica, che invece, trattandosi «d’un vecchio 
allestimento rimediato senza estro alcuno»129, mancò del tutto. In questo 

                                                             
125 F. Zeffirelli, «Senso» è nato alla Scala, in «Cinema», n. 136, 25 giugno 1954, p. 356. 
126 Cfr. L. Visconti, Senso (1959) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ev8mF_kwYLs, m. 13.10/14.12.  
127 F. Zeffirelli, «Senso» è nato alla Scala cit., p. 357. 
128 A. Stassinopoulos, Maria Callas al di là della leggenda, traduzione di R. Mainardi, Milano, 
Mondadori, 1985, p. 174 (ed. orig., Maria - Beyond the Callas Legend, Hardcover 1980). 
129 Ivi.  
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caso, la tecnica di cantare a piena voce durante le prove non era bastata a 
uniformare l’ensemble. L’esecuzione concertistica della cavatina liberò 
dunque lo studio del personaggio dal suo aspetto più fallimentare e 
irrisolto, vale a dire dal rapporto con le altre parti, consentendo alla 
cantante di concentrarsi intorno alle connessioni fra canto, sottolineature 
gestuali e mimiche. Da uno spettacolo sfortunato, nasceva una performance 
dettagliata e compatta, che, durante il concerto di Parigi, impressionò e 
convinse pubblico e critica130. 
Anche la seconda parte del concerto richiamava una precedente esperienza. 
Nel 1956, Callas aveva infatti interpretato una sintesi dell’Atto II della 
Tosca. L’esecuzione era stata filmata e trasmessa nell’ambito di The «Ed 
Sullivan Show» (New York, 25 novembre 1956). Scarpia era il baritono 
George London. Dirigeva l’orchestra Dimitri Mitropoulos. Il giudizio di 
John Ardoin su questo documento video, che costituisce la prima 
testimonianza visiva sulla recitazione di Callas, è decisamente critico: 
 

La scena del secondo atto inizia con la parola «Salvatelo» e i tagli 
abbondantissimi ci privano di almeno il 30 per cento della musica e eliminano 
la figura di Spoletta. Nessuno dei due cantanti riuscì in questo contesto a 
penetrare sotto la pelle del proprio personaggio e nessuno dei due è al 
meglio.131 

 
Eppure, Callas conservò il ricordo dall’esperienza newyorkese. In occasione 
del gala, ripropose infatti l’Atto II di Tosca. Probabilmente, riteneva che 
questa scena, particolarmente ricca di azioni (dalla tortura all’omicidio), si 
prestasse a veicolare le sue doti di attrice realistica anche a un pubblico 
disabituato all’opera. Non va infatti scordato che l’audience principale del 
concerto era soprattutto televisiva. A Parigi, l’atto non venne tagliato e 
Scarpia fu interpretato da un partner abituale di Callas: Tito Gobbi. Il che 
garantì l’affiatamento fra i due artisti e il loro controllo della scena. 
Vediamo ora di estrarre la drammaturgia del concerto dalla successione dei 
brani e dalle loro diverse realizzazioni. 
Quando, dopo l’ouverture di Norma, si apre il sipario, Callas non è presente 
in scena. 
Il palco è delimitato da teleri raffiguranti una sala con grandi arcate dipinte 
sulle pareti laterali. Frontalmente, una larga scala praticabile porta ad 
un’entrata disposta al centro della scena e incorniciata da tendaggi. Sui due 
lati è disposto simmetricamente il coro che si dispone dal livello del palco 

                                                             
130 Fra la Rosina invadente di Milano e quella cesellata a misura d’aria di Parigi c’era però 
anche la Rosina che Callas aveva registrato per Il barbiere di Siviglia della Emi (His Master’s 
Voice), Londra, febbraio 1957. In questa versione, la cantante «sembra aver molto alleggerito 
la sua interpretazione della Scala - vocalmente in primo luogo... e anche scenicamente, se ci 
si può così esprimere in questa circostanza» (J. Lorcey, Maria Callas, cit., p. 209). D’altra 
parte, le espressioni di trattenuto furore di Parigi 1958 fanno pensare che il protagonismo 
assoluto di Rosina non fosse stato archiviato con l’edizione Emi. 
131 J. Ardoin, L’eredità Callas, cit., p. 132. 
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fino ai lati dell’entrata centrale. Di lì, dopo un momento di attesa, entra la 
cantante, che discende prendendo posizione al centro del coro, dove 
s’arresta – lungamente – per raccogliere l’applauso del pubblico. Veste un 
abito lungo di colore rosso vivo con una stola dello stesso colore. Porta una 
parure di diamanti del costo di un milione di dollari prestata da Van Cleef 
& Arpels. La voce del commentatore, mentre Callas raccoglie gli applausi e 
l’orchestra tace, dice che in tutta Europa cento milioni di spettatori sono 
sintonizzati sul programma. Prima ancora che sia stata cantata una nota, la 
Diva, con velocità da prestidigitatore, ha già calato, agli occhi della platea e 
del pubblico televisivo, i suoi prestigiosi connotati. Il rosso ne celebra la 
regalità, la teatralità, la misteriosa vicinanza alle passioni che rappresenta. I 
diamanti ne attestano la ricchezza e l’incomparabile grado sociale. Coro e 
comprimario mostrano che il resto del teatro, e forse il teatro stesso, esiste 
in funzione della sua presenza: l’aspettano, infatti, prima dell’entrata; 
attendono, una volta entrata, che si spengano gli applausi; restano poi 
immobili mentre lei sola recita la scena. Il cronista della serata, riportando il 
numero degli spettatori, ricorda infine che questo concerto non è solo uno 
spettacolo, ma un evento globale, seguito come una partita di calcio o un 
matrimonio regale. 
Quando l’orchestra suona l’attacco orchestrale di «Sediziose voci» il coro, 
che fino a quel momento le aveva fatto ala, si riunisce alle spalle della 
cantante formando un semicerchio. L’espressione dura e potente di Callas è 
intonata agli intenti di Norma che, in questo momento, si oppone alla 
bellicosa volontà di guerra del proprio popolo. Le sue ragioni sono varie. 
Dice che i tempi non sono maturi e che è volontà degli dei che Roma cada 
oppressa dai suoi vizi e non per mano di altri. La verità è che Norma, 
sacerdotessa rinnegata, ama il romano Pollione, e che il suo procrastinare la 
guerra non ha altro scopo che proteggerlo. La preghiera alla divinità 
lunare, che Norma intona, dopo che il recitativo ha esposto il conflitto fra la 
sacerdotessa e il proprio popolo, è un estremo tentativo di anestetizzare, col 
carisma della veggente, istinti guerrieri e odio per i Romani. Callas descrive 
il senso del cantabile agli allievi della Juilliard School: 
 

Norma ha un disperato bisogno di tempo, e dovete pensare a quanto deve 
essere forte per dominare le sue genti e calmare le loro grida. Dato che «Casta 
diva» è la conseguenza di questo suo dominio, carismatico, la linea dell’aria 
deve essere molto calma, molto argentea, in contrasto con il recitativo che la 
precede.132 

 
La melodia di «Casta diva», prima di passare alla cantante, viene esposta 
dal flauto. Quindi, fra la conclusione del recitativo e l’attacco del cantabile 
c’è una pausa dell’azione, che Callas utilizza per ‘preparare la frase’ 
secondo l’insegnamento di Serafin: 

                                                             
132 M. Callas, Bellini. Norma. Atto I: Casta diva, in J. Ardoin, Maria Callas. Lezioni di canto cit., 
p. 93. 
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Una delle prime cose che mi ha detto (in realtà un principio di base del 
belcanto) è stata di preparare ogni frase nel profondo prima di cantarla; il 
pubblico deva vederla dipingerla sul tuo viso, poi la canterai, stando attenta a 
non attaccare con note calanti o crescenti.133  

 
Vedere come il viso di Callas ‘dipinga’ la frase musicale di «Casta diva», 
introduce l’osservatore alla conoscenza d’una performance operistica nella 
quale l’operazione principale del cantante in quanto attore non consiste nel 
recitare col mezzo del canto, ma, come dice Prêtre, nel recitare il canto e la 
musica.  
Il problema, per Callas, era che, una volta dipinta la frase, il flauto aveva 
appena iniziato il lungo assolo. Se l’enigmatico sorriso ad occhi chiusi, che 
preparava il canto, fosse rimasto immobile si sarebbe inevitabilmente 
irrigidito, dichiarando la presenza d’una problematica pausa dell’azione. 
Allora Callas fa qualcosa di impensato: assume un’espressione riflessiva e 
sofferta che, mutando impercettibilmente, confessa al pubblico i dolorosi 
stati d’animo che accompagnavano il rapporto con Pollione. In questo 
modo, Callas-Norma introduce nel suo recitare la musica una controscena 
mimica, salvo poi riassumere, prima che inizi il canto, l’enigmatico sorriso 
che ne predispone l’ascolto. Durante la prima strofa, Callas trattiene la stola 
con le mani incrociate sul petto. La posizione evidenzia l’energia trattenuta 
dell’invocazione lunare; poi, durante i vocalizzi col coro, le braccia 
ricadono verso il basso facendo sì che la stola si apra liberando il corpo 
della cantante dal bozzolo in cui l’aveva tenuto avviluppato. 
Un’osservazione di Callas alla Juilliard School spiega il perché di questo 
cambiamento. Dice, a proposito delle scale cromatiche: «Devono essere 
eseguite come le eseguirebbe uno strumentista: chiare e pulite»134. La 
chiusura della stola indica dunque la tensione accumulata da Norma, che 
accheta il popolo nascondendo l’agitazione interiore, mentre, poi, l’aprirsi e 
il ricadere di lato di questo stesso capo d’abbigliamento, segnala il prodursi 
d’una diversa situazione performativa in cui i vocalizzi liberano la cantante 
dalla responsabilità del personaggio, rivelando in lei la «strumentista» del 
canto.  
Per Callas, la stola rossa è un insostituibile attrezzo scenico che, in sé 
drammaticamente neutro, consente di accompagnare l’interpretazione di 
qualsiasi personaggio, esprimendo diversi connotati affettivi e 
condizionando la tipologia dei gesti. Mentre, sulle scene teatrali, il rapporto 
fra Norma e il popolo, come mostrano le foto e uno spezzone video, è 
frequentemente accompagnato dall’alzarsi del braccio destro che intima 
imperiosamente di frenare intenti bellicosi e furore, nel gala di Parigi, le 
mani manipolano continuamente la stola, aprendola, chiudendola e 
muovendola in vario modo, assieme o disgiunte. Si tratta di movimenti 

                                                             
133 M. Callas, Frammenti di memorie, cit., p. 502. 
134 M. Callas, Bellini. Norma. Atto I: Casta diva, cit., p. 95. 
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consoni all’identità reale della Diva, la cui presenza non viene qui sostituita 
dai personaggi che interpreta. La scena è infatti illuminata a giorno e il 
canto di «Casta diva» che, nel contesto dell’opera, si dovrebbe effondere di 
notte su una folla prosternata di druidi e popolo, viene rivolto direttamente 
al pubblico o allo spettatore televisivo, sicché la funzione sacrale del 
personaggio, che officia un rito il cui strumento è il canto, si trasmette 
all’interprete che, sotto lo sguardo di cento milioni di spettatori, sta facendo 
la stessa cosa.  
Dopo il cantabile, la scena si chiude con la virtuosistica cabaletta «Ah! bello 
a me ritorna» che dispiega il potente connubio di abbellimenti ed 
espressività che Callas stessa aveva riattivato riscoprendo la vocalità del 
«soprano drammatico di agilità». L’esecuzione non suscita l’entusiasmo di 
Ardoin: 
 

[La Callas] esegue la cabaletta con notevole energia, anche se alcune note 
cruciali risultano stridule. La tensione accumulata viene però rudemente 
interrotta, quando Sebastian taglia il postludio della cabaletta con un unico 
accordo fragoroso.135 

 
Da un punto di vista performativo, la tensione non viene però interrotta dal 
taglio del postludio (senz’altro suggerito da Callas) ma si sfoga 
nell’applauso, che, altrimenti, sarebbe seguito a notevole distanza dalla 
conclusione del canto, costringendo il soprano ad occupare una pausa 
dell’azione molto più problematica di quella costituita dall’assolo del 
flauto. In quest’ultimo caso, infatti, l’esposizione della melodia prevedeva 
che Norma «avanza[sse] e stende[sse] le braccia», compiendo un’azione che 
l’interprete aveva modo di variare, innovare, adattare. Diversamente, il 
postludio della cabaletta era giustificato dall’uscita di scena di cantanti e 
coro (prescrive il libretto: «Tutti escono»): movimento incompatibile alla 
drammaturgia del gala, che era fondata sulla centralità della Diva e 
concludeva ogni brano con la calata del sipario. 
Durante la cabaletta, Callas imposta una dinamica di movimento al 
contempo lineare e semanticamente efficace: la mano sinistra tiene premuta 
la stola mentre la destra accompagna l’evoluzione della melodia, 
sottolineando gli abbellimenti con movimenti nell’aria (quasi un accenno di 
direzione orchestrale a misura di personaggio). Evidenziano le 
accentuazioni espressive che accompagnano le parole «Ah! bello a me 
ritorna» la destra si congiunge alla sinistra premendo anch’essa la stola.  
Il regista Sandro Sequi osserva che Callas, forte di un’arte dell’immobilità 
che le consentiva di tenere la scena anche in assenza di movimenti, 
utilizzava un numero ridotto di gesti: «I suoi gesti non erano molti... non 
credo che abbia fatto più di 20 gesti in una performance. Ma era in grado di 
stare in piedi 10 minuti senza muovere una mano o un dito, costringendo 

                                                             
135 J. Ardoin, L’eredità Callas, cit., p. 162. 
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tutti a guardarla»136. La testimonianza di Sequi va però declinata alla luce 
del fatto che ogni gesto poteva riguardare diversi livelli di realtà. Nel primo 
brano del gala, ad esempio, il chiudere e l’aprire la stola descrivono gli stati 
d’animo del personaggio, l’autonomia musicale della «strumentista», ma 
anche la vicinanza fra il pubblico e la Diva che l’appartenenza di 
quest’ultima alla comunità degli artisti scenici. Ricevuti gli applausi al 
proscenio, Callas prende infatti posto al centro del coro ed apre 
lateralmente le braccia facendo cadere di lato i lembi della stola. Questo 
giusto prima che, simmetricamente al suo gesto, si chiuda il sipario. 
Il secondo brano in programma, inserisce la fosca drammaticità del 
«Miserere» verdiano fra la grande scena di Norma, che, da elegiaca e 
notturna, era divenuta luminosissima, e il canto di Rosina, anch’esso 
fortemente illuminato affinché il pubblico potesse cogliere la composizione 
mimica del personaggio.  
La scena del Trovatore è immersa nell’oscurità. In tal modo, il montaggio 
dei brani guida lo spettatore attraverso diverse gamma performative. In 
Norma, Callas si esibisce su un palco illuminato a giorno, dove si sposta 
esclusivamente in avanti lungo la verticale che va dal fondo scena al 
proscenio; nel Trovatore, mostra le reazioni di Leonora ai canti intonati fuori 
scena da Manrico e dagli oranti, percorrendo in tutte le direzioni un 
riquadro delimitato dal proscenio e dall’inizio della scala, e circondato 
dalle tenebre; nel Barbiere di Siviglia, infine, la dimensione drammatica è 
interamente assorbita dall’azione interpretativa che oggettiva, ancora una 
volta in piena luce, il carattere delle personaggio e la sua filosofia di vita.  
Collocata fra situazioni relativamente statiche, la scena del «Miserere» 
introduce la modalità della mise en éspace che sovrappone allo spazio reale 
del palco lo spazio drammatico del Trovatore, consentendo all’interprete di 
mostrare come espressioni, movimenti e controscene possano intrecciare e 
completare performativamente differenziate linee di canto: della stessa 
Leonora, di Manrico, degli oranti. È notte, Leonora si è fatta scortare al 
palazzo dell’Aliaferia dal fedele Ruiz (assente sulla scena del gala). Per 
liberare Manrico, lì imprigionato, ha elaborato un piano. Intende infatti 
promettere al Conte di Luna di sposarlo in cambio della liberazione 
dell’amato. Subito dopo averla ottenuta, ingerirà un veleno che porta con 
sé. La scena è buia. Non si vedono né i teleri né la scala. Il piazzato illumina 
esclusivamente uno spazio oblungo posto in zona centrale aldilà del 
proscenio. In questa spazio, Callas intona il cantabile «D’amore sull’ali 
rosee», restando immobile. L’indicazione di Visconti, che le aveva chiesto 
di spostarsi quanto più possibile verso il pubblico, appare disattesa. Callas 
non punta infatti a modificare l’azione del cantabile ma quella del 
«Misere», che, teatralmente, veniva limitata dal fatto di svolgersi in una 

                                                             
136 S. Sequi cit. in J. Ardoin e G, Fitzgerald, Callas: The Art and the Life, New York: Holt, 
Rinehart and Winston, 1974. La citazione è ripresa in 
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Callas#The_actress.  
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scena corta dove il fondale, poco discosto dalla linea del proscenio, 
escludeva movimenti verso il centro scena137. Per comprendere la 
drammaturgia di Callas, conviene leggere la polifonia di interventi e voci 
istruita dal libretto: 
 

(Suona la campana dei morti) 
Voci interne: Miserere d’un alma già vicina 
             Alla partenza che non ha ritorno! 
             Miserere di lei, bontà divina, 
             Preda non sia dell’infernal soggiorno! 
Leonora: Quel suon, quelle preci solenni, funeste, 
          Empiron quest’aere di cupo terrore! 
          Contende l’ambascia, che tutta m’investe, 
          Al labbro il respiro, i palpiti al core! 
(Rimane assorta; dopo qualche momento scuotesi, ed è in procinto di partire, allorché 
viene dalla torre un gemito e quindi un mesto suono: ella si ferma.) 
Manrico: Ah, che la morte ognora               (dalla torre) 
          È tarda nel venir 
          A chi desia morir!... 
          Addio, Leonora! 
Leonora: Oh ciel!... sento mancarmi! 
Voci interne: Miserere d’un alma già vicina 
             Alla partenza che non ha ritorno! 
             Miserere di lei, bontà divina, 
             Preda non sia dell’infernal soggiorno! 
Leonora:  Sull’orrida torre, ah! Par che la morte 
          Con ali di tenebre librando si va! 
          Ah! Forse dischiuse gli fian queste porte 
          Sol quando cadavere già freddo ei sarà! 
Manrico: Sconto col sangue mio                 (dalla torre) 
          L’amor che posi in te!... 
          Non ti scordar di me! 
          Leonora, addio! 
Leonora: Di te, di te scordarmi!...138 

 
Callas/Leonora, udendo il coro, guarda verso il lato sinistro poi, 
spostandosi nella stessa direzione, compie un movimento semicircolare che 
la pone al centro dello spazio retrostante, a metà strada fra il proscenio e la 
scala. Durante lo spostamento alza il braccio sinistro che, raggiunta questa 
posizione, si piega protendendo la mano spalancata verso il fondo, mentre 
la testa, volgendosi all’indietro, guarda verso il pubblico. Inequivocabile, il 
linguaggio mimico di Callas/Leonora mostra che, in quell’esatto momento, 
il personaggio capisce che il coro parla della morte di Manrico, che è per lui 
che si prega. Durante la prima replica al canto corale («Sull’orrida torre»), 
la cantante riprende la posizione iniziale. I gesti delle mani e gli sguardi 

                                                             
137 Anche la scenografia di Alessandro Benois per il Primo Quadro dell’Atto III del Trovatore 
scaligero del 1952 escludeva movimenti verso il centro scena, cfr. 
http://www.teatronovecento.it/il-trovatore-1952-maria-callas-gino-penno/ 
138 F. M. Piave, Il Trovatore, Parte Quarta (Il supplizio), sc. 1, 
https://www.opera-arias.com/verdi/il-trovatore/libretto/  
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dardeggianti, commentano la visione interiore del corpo morto dell’amato, 
tanto che i secondi due versi della prima strofa («Contende l’ambascia, che 
tutta m’investe,/Al labbro il respiro, i palpiti al core!») vengono sostituiti 
dai secondi due versi della strofa successiva: «Ah! Forse dischiuse gli fian 
queste porte/Sol quando cadavere già freddo ei sarà!». Non c’è nessun 
accenno al movimento di allontanamento richiesto dalla didascalia: il canto 
di Manrico succede immediatamente all’interazione Leonora/coro, 
suscitando sguardi estatici sempre rivolti verso sinistra.  
Callas ambienta l’ascolto della voce dell’amato nello spazio del cantabile e 
l’ascolto degli oranti nel centro arretrato della scena. Tuttavia gli 
spostamenti della cantante non rispondono al realistico bisogno di 
intendere più chiaramente le parole di queste fonti canore. Piuttosto si 
tratta di mostrare al pubblico che Leonora, in quel momento, oscilla fra i 
due estremi esemplificati dal «Miserere» e dal canto di Manrico. Da una 
parte, c’è l’incombente presenza della morte, che riguarda sia la 
destinazione del prigioniero sia il destino della donna. Dall’altra, c’è 
l’amore, in nome del quale Leonora sacrifica se stessa avviandosi verso una 
fine catartica in netto contrasto con l’apocalittico emergere, nel finale, della 
‘doppia personalità’ di Azucena che, appresa la morte di Manrico, grida: 
«Sei vendicata o madre!». Il «Miserere» è il momento in cui le tematiche 
della vicenda amorosa che percorre l’opera, si oggettivano intorno 
all’eroina, che, reagendo ai canti fuori scena, le evidenzia e intreccia in una 
mise en éspace a conduzione attorale: una soluzione che, a ben vedere, 
delinea possibilità alternativa all’odierna regia lirica. 
Durante la seconda strofa della preghiera, si verificano varianti che 
precisano ulteriormente la connotazione drammatica degli spazi. Callas, 
sentendo il coro, resta immobile tanto a lungo da correre il rischio di 
bruciare la possibilità d’un contrappunto mimico-gestuale, ma poi, come 
inizia l’ultimo verso («Preda non sia dell’infernal soggiorno!»), raggiunge 
con due decisi movimenti semicircolari verso destra l’inizio della scala. 
Spostandosi, ha alzato il braccio destro che, raggiunto il fondo scena, si 
protende verso l’alto tenendo la mano distesa con le dita unite. Il pubblico, 
dunque, vede Callas/Leonora di spalle, mentre, per qualche istante 
immobile, oppone il gesto imperioso della mano a un’invisibile presenza. 
La posa è meno realistica di quella adottata durante il primo intervento del 
coro: non si tratta più di mostrare che il personaggio ha capito che si prega 
per il condannato e che il condannato è Manrico, ma di evidenziare la sua 
reazione all’aleggiare della morte. La sua volontà di combatterla. 
Nella storia del teatro, la violazione della regola della frontalità è sintomo 
di importanti svolte139. Qui, la soluzione adottata da Maria Callas non 
procede certamente da considerazioni teoriche, tuttavia articola una 

                                                             
139 Cfr. G. Banu, Di schiena e di fronte, in «Culture Teatrali», n. 7/8, autunno 2002-primavera 
2003, pp. 61-72. 
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moderna «drammaturgia degli spazi»140 che non immette l’azione 
nell’ambiente descritto dal libretto - e cioè nello «spazio della 
drammaturgia» - ma in un luogo neutro, dove, solo grazie 
all’interpretazione della parte, lo spazio illuminato e in posizione centrale 
appare deputato alle pulsioni amorose di Leonora e Manrico; quello 
arretrato al confronto fra l’eroina e la morte; quello ancor più arretrato e 
sottratto allo sguardo dello spettatore, alla presenza simbolica della Morte.  
Mentre il coro si conclude, Maria Callas volge la testa verso destra e, 
guardando dietro di sé, si posiziona frontalmente alla platea. Il braccio 
destro, dopo aver svolto una drammatica funzione d’arresto, accompagna 
le parole del canto con movenze orizzontali, che ne situano il senso nello 
spazio e nel tempo del dramma: «Sull’orrida torre, ah! Par che la morte / 
Con ali di tenebre librando si va!».  
Commentando in tal modo l’avvolgente presenza della Morte, Callas torna 
al primo posizionamento spaziale, dove ascolta rapita il canto di Manrico al 
quale s’unisce ripetendo «Di te, di te scordarmi!...». Al termine del brano, il 
sipario cala repentinamente concludendo la situazione drammatica con 
quest’ultima oscillazione dalla polarità della morte a quella dell’amore. La 
scena, quindi, non completa il disegno verdiano che, dopo cantabile e 
«miserere», comprendeva una cabaletta dai toni insolitamente introspettivi: 
 

Di te, di te scordarmi!... 
  
Tu vedrai che amore in terra 
mai del mio non fu più forte... 
vinse il fato in aspra guerra, 
vincerà la stessa morte. 
O col prezzo di mia vita 
la tua vita io salverò, 
o con te per sempre unita 
nella tomba io scenderò.141  

 
Il taglio rientrava fra le tradizioni esecutive del teatro italiano. Tuttavia, 
proprio Maria Callas aveva contribuito alla riammissione del brano, 
cantandolo nell’edizione diretta da Herbert von Karajan e registrata a 
Milano nell’agosto del 1956 per la EMI Records. Nel programma del 
concerto, la presentazione vocale di Norma (cantabile più cabaletta) viene 
dunque seguita dalla buia e drammatica scena di Leonora, che, escludendo 
la cabaletta, fa cadere l’accento sulle capacità attoriali dell’interprete, qui 
collocate al vertice del brano e non, come nel Trovatore verdiano, in 
posizione intermedia fra due climax vocali. Ardoin, commentando il 
concerto, critica l’aspetto strettamente musicale mentre riconosce l’efficacia 
delle soluzioni performative: 
 

                                                             
140 Cfr. M. De Marinis, La drammaturgia dello spazio, in Id., In cerca dell’attore cit., pp. 29-51. 
141 F. M. Piave, Il Trovatore, cit. 
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La scena del Trovatore, senza cabaletta, è un po’ carente di quell’atmosfera 
misteriosa e notturna che la Callas solitamente evocava in questa pagina, e gli 
acuti non sono troppo fermi. La cadenza è un po’ spinta e l’ultima nota 
sembra sostenuta più dalla gola che dal fiato. [...] Ma un conto è ascoltare la 
Callas, un altro è vederla. La videoregistrazione del «Miserere» è affascinante, 
e vedendola, anche l’ascolto diventa elettrizzante.142 

 
Seguivano l’Ouverture del Barbiere di Siviglia e la cavatina di Rosina «Una 
voce poco fa»; a detta dei critici, il brano più apprezzato dell’intero 
concerto. Scrive Olivier Merlin: 
 

La pura gioia della serata è dovuta a Rossini, che fu e resta il più Parigino 
degli Italiani. […] [N]ella celebre «Una voce poco fa» di Rosina, la Callas 
dispiegò le sue grazie e la sorprendente ampiezza dalla sua «onda di 
vibrazione». Dopo il «Miserere» del Trovatore che aveva già scaldato la sala, 
l’aria del Barbiere ebbe […] successo […].143 

 
Dello stesso parere, Claude Rostand: 
 

Infine questa prima parte terminò con la grande aria di Rosina dal Barbiere di 
Siviglia di Rossini. Sotto tutti i punti di vista, fu questo il vertice della serata. 
Là Maria Callas s’è mostrata veramente fenomenale, viva, intelligente, in 
breve degna della sua fama.144 

 
Osservando la videoregistrazione ci si rende però conto che non fu solo per 
mettere in mostra la propria straordinaria agilità che Callas collocò la 
cavatina rossiniana al termine della prima parte. Il virtuosismo vocale 
viene infatti calato in una caratterizzazione, che rende visivamente presente 
il personaggio, manifestando in esso due fondamentali contrasti. L’uno ha 
per oggetto il rapporto fra arrendevolezza esteriore e interiore 
determinatezza, l’altro – meno scontato – riguarda la sovrapposizione fra 
capacità di fingere e ingovernabili pulsioni umorali. Dopo avere dichiarato 
di essere buona, docile, rispettosa, amorosa, Rosina schiocca a fior di labbra 
un «ma», che rimette tutto in discussione e sembra dotato di vita propria 
tanto incarna l’intimo rivelarsi del personaggio. A partire da questo «ma» 
baciato in aria (l’immagine è dell’attrice Claudia Contin), lo sguardo e la 
mimica di Callas esprimono il montare d’una rabbia sottesa, che mostra, in 
contraddizione con la ridente agilità del canto, come in realtà il 
personaggio non tolleri di venire ostacolato e toccato «dov’è il [suo] 
debole»: 
 

Ma se mi toccano 
Dov’è il mio debole 
Sarò una vipera 
E cento trappole 
Prima di cedere 

                                                             
142 J. Ardoin, L’eredità Callas, cit., p. 162. 
143 Cit. in J. Lorcey, Maria Callas, cit., p. 252. 
144 Cit. in Ivi., p. 254. 
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Farò giocar145. 
 
La teatralizzazione della forma concerto attiva, in relazione ai singoli brani, 
partiture registiche della parte che vivono nella persona del performer, 
consentendo di realizzare recuperi o revisioni critiche. Percorrendo questa 
possibilità, Callas aggancia alla tragica Norma due personaggi non-titolari 
(Leonora e Rosina) ai quali riconosceva, però, un protagonismo, se non 
assoluto, certamente determinante. Per Callas, Leonora si contrappone ad 
Azucena, signora degli antefatti, affermando il suo predominio sul presente 
scenico146; mentre, nell’ambito del teatro comico, la Rosina della cantante, 
non è solo un’amante riamata, ma anche la protagonista dell’intrigo 
combinato da Figaro. La prima è al centro dell’intreccio, la seconda ne è il 
motore.  
I brani presentati durante la prima parte del concerto sgranavano diversi 
aspetti del «soprano drammatico di agilità». La loro disposizione in senso 
cronologico – dalla cavatina di Rosina al cantabile di Leonora attraverso 
«Casta Diva» – avrebbe forse mostrato le peripezie della vocalità 
belcantistica, che si effonde, dapprima, nell’universalità delle categorie 
umorali e affettive, per poi calarsi, con Norma, nella formalizzazione tragica 
del sentimento e trasformarsi quindi, con Verdi, in un’altra modalità di 
canto: essenziale, drammatica, quasi senza abbellimenti. Ma l’intento di 
Maria Callas era tutt’altro che filologico. Il suo concerto compone una 
sintesi indicativa del repertorio e delle abilità della cantante, che, al modo 
gli attori ottocenteschi, considerava l’insieme delle parti interpretate 
un’unità rappresentativa di se stessa come artista e come donna. Dice, il 19 
luglio 1966, in un’intervista a Emilio Pozzi: 
 

Posso dire che, per me, ogni ruolo ha avuto tanto amore, ogni ruolo è stato 
accettato più o meno con piacere, è più o meno piaciuto, ma ogni cosa c’è 
voluta perché in questi anni ogni ruolo è servito per l’altro ruolo, e ogni ruolo 
è servito per dimostrare quello di cui sono fatta come artista, naturalmente, e 
certamente anche come donna, e credo che ogni ruolo ci voleva, non c’è stato 
niente di inutile.147 
 

Alle tre facce dell’idealizzazione ottocentesca (tragica, drammatica, 
comica), segue il realismo di Tosca. Evidente la funzione promozionale 
della scelta, che, facendo leva sulla popolarità del binomio Tosca-Callas, 
stimolava le maestranze parigine a porre fine alla lunga assenza della 
cantante dai cartelloni dell’Opéra. Parigi 1958 rinnova le modalità 
dell’esibizione solista coniugandole all’ideazione di un evento mediatico, 
che sperimentava soluzioni e drammaturgie al fine di trasmettere - e quasi 
di insegnare - le componenti e i livelli che si intrecciavano nell’identità 
                                                             
145 C. Sterbini, Il barbiere di Siviglia, Atto I, sc. 5, 
http://www.cantarelopera.com/opere/libretti/G.Rossini_-_Il_Barbiere_di_Siviglia.pdf.  
146 Cfr. S. Galatopoulos, Maria Callas Sacred Monster cit., p. 103. 
147 Maria Callas: Interview with Emilio Pozzi (Paris, July 19, 1966) At her Avenue Foch home. 
Catalogue: MC-VID-495  https://www.youtube.com/watch?v=grOLYtSQXg0.  
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creativa dell’interprete. Considerato a lungo perduto e poi ritrovato da 
John Ardoin148, il video del concerto costituisce il più importante 
documento sulla presenza scenica di Maria Callas, che, in questa 
circostanza, fu anche autrice della propria immagine pubblica. Il confronto 
con il «Casta diva» ripreso dal vivo il 31-12-1957149, evidenzia l’opera di 
teatralizzazione compiuta da Parigi 1958, dove, all’immobilità, all’assenza 
di connotati divistici e all’evidente fonazione della precedente versione, fa 
luogo il sapiente controllo di tutto ciò che concorre alla composizione della 
performance: l’abito, la stola, i gioielli, gli spazi, i riscontri mimici della 
fonazione (ora sottomessa all’estetica del cantare), il rapporto con le luci, 
col pubblico e persino con i movimenti del sipario. Inoltre, il video del 1957 
individua nell’espressività delle emozioni naturalmente indotte dal canto la 
principale risorsa performative dei concerti di Callas prima di Parigi 1958. 
La musica compone infatti sul volto della cantante un fluire di tensioni 
emozionali che catturano l’attenzione dello spettatore, mentre le braccia, 
riposate e distanti, restano conserte in grembo. 
Il concerto di Parigi mutò la vita di Callas, ma non nel senso atteso da 
Meneghini che così descrive l’inattesa svolta: 
 

Tra i miliardari presenti a quel concerto c’era anche Aristotele Onassis con la 
sua corte. Credo che l’armatore greco sia rimasto molto colpito di quello che 
vide. Lui, con tutti i suoi miliardi, non sarebbe mai riuscito a destare tanto 
interesse [...]. Credo che questa considerazione sia stata la prima a presentarsi 
alla sua mente ed abbia cominciato a mettere in moto l’idea di un progetto 
infernale: ‘Se mi prendo quella donna, farò sbalordire il mondo’.150 

 
Amburgo, 15 maggio 1959. Rappresentare i preludi. 
 

Gaspare Spontini, La Vestale 
«Tu che invoco con orrore» (Atto III) 
 
Giuseppe Verdi, Macbeth 
«Nel dì della vittoria io le incontrai...» 
«Vieni, t’affretta» (Atto I) 
 
Gioacchino Rossini, Il barbiere di Siviglia 
«Una voce poco fa» (Atto I) 
 
Giuseppe Verdi, Don Carlo 
«Tu che le vanità» (Atto IV) 
 
Vincenzo Bellini, Il pirata 
«Oh, s’io potessi dissipar le nubi» (Atto II) 
 

                                                             
148 Sui ritrovamenti di John Ardoin, al quale dobbiamo la possibilità di vedere filmati oggi 
celeberrimi come Parigi 1958 e Parigi 1965, cfr. R. Sconamiglio, Op. cit., p. 482. 
149 Maria Callas sings ‘Casta diva’ from ‘Norma’ by Bellini. Live performance 31/12/57, il brano è 
stato trasmesso in Eurovisione, https://www.youtube.com/watch?v=mDHzkUAS-Zs 
150  G. B. Meneghini, Maria Callas mia moglie, cit., p. 283. 
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Musikhalle, Amburgo. Orchestre radiofoniche della Germania settentrionale e 
meridionale, 
dirette da Nicola Rescigno 
 
Maria Callas in concert / Hamburg, 1959 and 1962 
EMI Classics – 7243 4 92246 9 8, EMI Classics – DVA 4 92246 9  

 
L’attività concertistica di Callas era stata piuttosto limitata fino al 1958, ma 
a partire da quell’anno il soprano, anche per riservare maggior tempo alla 
vita privata, divise egualmente i suoi impegni fra le rappresentazioni 
teatrali e i concerti che, negli anni 1962 e 1963, la occuparono interamente. 
Relativamente alla distribuzione delle attività professionali, il 1958 è un 
anno spartiacque che se, da un lato, segna il ritrarsi dell’influenza esercitata 
da Callas sull’opera lirica, dall’altro, inaugura una ‘terza carriera’ non più 
contrassegnata, come le precedenti, dalla creazione della fama musicale 
(1948-1953) e dall’ideazione di un mito artistico di carattere globale (1953-
1958), ma dalla gestione della fama e del mito. Un compito delicato che 
Callas svolse dedicandosi sempre più alle registrazioni in studio e, a partire 
dal 1958, all’attività concertistica. Nel mese di giugno, Callas partecipa, 
assieme a Margot Fonteyn, Jon Vickers, Joan Sutherland e Blanche Thebom 
al gala per il centenario del Covent Garden, dove esegue la pazzia dei 
Puritani; a ottobre, inizia da Birmingham nell’Alabama la tournée 
organizzata da Sal Hurok; a dicembre, è l’unica stella di Parigi 1958. È 
probabile che la tournée americana abbia permesso a Callas di acquisire 
una più estesa e diretta conoscenza circa le diverse possibilità - artistiche, 
culturali, promozionali, economiche - della forma concerto. Hurok, che 
allacciò con Callas un rapporto d’amicizia durato tutta la vita, aveva infatti 
esercitato una determinante influenza sulla musica americana gestendo le 
attività di molti fondamentali artisti fra i quali il contralto afroamericano 
Marian Anderson, noto anche per le iniziative contro i pregiudizi razziali. 
In particolare, nella domenica di Pasqua del 1939, Anderson eseguì, grazie 
all’aiuto del Presidente Roosevelt e della First Lady Eleanor Roosevelt, un 
acclamato concerto sui gradini del Lincoln Memorial a Washington (75.000 
gli spettatori presenti e diversi milioni gli ascoltatori radiofonici). In 
quell’occasione, Hurok convinse il Segretario degli Interni degli Stati Uniti 
Harold L. Ickes a organizzare l’evento.  
Forse, l’azione manageriale, la capacità di mobilitazione sociale e il profilo 
storico del celebre impresario statunitense fecero sì che Callas individuasse 
nella forma concerto un veicolo analogo all’opera lirica, se non per la 
compiutezza artistica, per la facoltà di richiamare il pubblico, toccare in 
breve tempo numerosi centri urbani e promuovere la notorietà degli artisti. 
Del suo tour americano, Callas dà brevemente notizia agli amici Herbert 
Weinstock e Ben Meiselman:«All’inizio di ottobre andrò negli Stati Uniti. 
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[...] Il tour inizierà a Birmingham l’11 ottobre, poi a Dallas dalla fine di 
ottobre fino all’8 novembre e poi di nuovo in tour fino al 2 dicembre»151. 
Anche Amburgo 1959 s’inquadra in una tournée152. Questa, a maggio, era 
iniziata in Spagna per poi spostarsi in Germania, toccando Amburgo, 
Stuttgart, Monaco e Wiesbaden. Già all’inizio degli spostamenti, la cantante 
era afflitta da un raffreddamento che si sarebbe protratto fino ad Amburgo. 
Nel corso del concerto la vediamo infatti rivolgere sguardi allarmati al 
direttore d’orchestra, l’amico e collaboratore Nicola Rescigno. Nonostante 
ciò la voce è in buona forma, mentre l’indebolimento dovuto alla malattia, 
lungi dall’affievolire la teatralizzazione dei brani, la rafforza con 
un’invenzione performativa, che non ritroviamo in altre riprese 
concertistiche e che, pure, si afferma con una coerenza e un’efficacia tali da 
sembrare l’applicazione d’un codice piuttosto che una trovata 
estemporanea. Callas, infatti, utilizza sistematicamente il podio del 
direttore d’orchestra – o, meglio, il suo corrimano. Vi si tiene saldamente 
aggrappata con la mano sinistra, mentre i movimenti della destra seguono 
tanto l’andamento della musica che le emozioni del personaggio, quando 
anche la sinistra lascia la presa lo spettatore percepisce che l’equilibrio è 
sciolto e sta per succedere qualcosa. In «Tu che le vanità» la sinistra 
abbandona il corrimano mentre il pensiero del personaggio si rivolge 
all’arrivo di Don Carlo, la cui evocazione è accompagnata dal rinserrarsi 
delle braccia sul petto e poi dal loro aprirsi e protendersi in avanti:  
 

Tra voi, vaghi giardin di questa terra ibéra,  
(le braccia si allontano dallo scorrimano volgendosi a destra) 
se Carlo ancor dovrà fermare i passi a sera,  
(braccia e mani si incrociano sul petto) 
che le zolle, i ruscel’, i fonti, i boschi, i fior,  
(le braccia si protendono in avanti, alla parola «fior» la destra si tende 
evidenziando la mobilitazione emozionale e sonora della natura) 
con le loro armonie cantino il nostro amor.  
(alla parola «amor» la sinistra torna ad afferrare lo scorrimano) 

 
La recitazione di Callas non codifica le movenze del personaggio, ma 
mantiene i gesti e le espressioni nelle disponibilità delle emozioni indotte 
dalla musica, che non vengono espresse da un precipitare di 
coinvolgimenti irriflessi. La recitazione non esegue, insomma, una 
‘partitura registica della parte’, la stabilisce al momento escludendo la 
possibilità d’una ripetizione integrale. In questa modalità performativa 
fatta di continue varianti e microscopici dettagli, il comparire di un attrezzo 
come il podio col suo scorrimano è un evento dalle implicazioni 
determinanti. I cantanti d’opera sono infatti generalmente privi del sussidio 
di oggetti: si abbracciano, si uccidono, bevono (molto spesso), pregano, 

                                                             
151 Lettera di Maria Callas a Herbert Weinstock e Ben Meiselman, da Londra, il 23 settembre 1958, in 
M. Callas, Io, Maria cit., p. 257. 
152 Cfr. Lettera di Maria Callas a Leo Lerman, inviata il 19 aprile 1959, in Ivi, p. 387. 
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qualche volta mangiano, qualche volta guardano ritratti, leggono e 
scrivono con frequenza. Se togliamo ciò che serve ad uccidere, a pregare, a 
brindare, a guardare ritratti, a leggere e a scrivere, non resta loro nulla fra 
le mani. Se si fosse occupato dei cantanti lirici, Vicentini non avrebbe 
potuto scrivere alcuni bellissimi paragrafi de L’arte di guardare gli attori: La 
regola degli oggetti. Da Eduardo a Dustin Hoffman; Un nuovo modo di recitare; Le 
azioni reali sulla scena. Come si medica una ferita. Il fatto è che il teatro lirico 
non ha compiuto, negli stessi anni in cui si verificava fra gli attori di prosa, 
il passaggio a un recitare composto di «azioni concrete, in stretto contatto 
con tutti gli altri attori, e tutti gli strumenti a portata di mano»153. Nella sua 
storia, gli oggetti sono un dono, talvolta avvelenato, della regia lirica. 
Gli ultimi due brani del concerto di Amburgo - «Tu che le vanità» del Don 
Carlo e il finale del Pirata - comprendono ognuno un denso preludio che 
consente a Callas di recitare la musica. La scelta di performare il suono 
orchestrale anche quando rescisso dal canto, è un gesto di carattere 
registico che Callas apprese interpretando la Traviata di Franco Zeffirelli 
(State Fair Music Hall, Dallas, 31 ottobre 1958). In questa versione infatti, 
Violetta, «sempre in scena», occupa visivamente lo spazio dei preludi. 
Ricorda Franco Zeffirelli: 
 

Maria aveva appena interpretato la celeberrima edizione scaligera con la regia 
di Visconti: io di solito non accetto mai opere di cui altri hanno curato regie 
memorabili, ma quella volta sentivo che avrei potuto dire qualcosa di diverso 
rispetto a Luchino. Fu in quell’occasione che ebbi l’idea di rappresentare la 
storia di Violetta come un flashback. I due preludi del primo e del quarto atto, 
similissimi tra di loro, speculari con il loro senso di morte, di amore frustrato, 
di ansia di vivere mi hanno portato, d’ istinto, a questa idea. La Callas stava 
sempre in scena, la sua Violetta entrava e usciva dai ricordi con un costume 
che subiva minime variazioni: ciò che accadeva sul palcoscenico era il frutto 
della memoria estrema.154 

 
Dal punto di vista della cantante si trattava di una vera e propria scuola di 
‘interpretazione del preludio’. A questo apprendistato, Maria Callas 
aggiunse un nuovo topos: l’assenza figurata del personaggio. Nei concerti, 
l’interprete, di norma, entra ed esce di parte in corrispondenza dell’inizio e 
della fine dei singoli brani. Pressoché unico è, invece, il caso d’un passaggio 
dalla rappresentazione dell’assenza del personaggio alla rappresentazione 
della sua presenza.  
All’inizio del Preludio, Callas tende il braccio sinistro verso il podio del 
direttore e ne afferra saldamente il parapetto: il suo busto è inclinato in 
avanti a circa novanta gradi, sicché il pubblico vede la sommità del capo, 
che, per qualche tempo, resta immobile. In questo modo, l’interprete indica 
che il personaggio è assente e che il pubblico non deve ritenere che, poiché 
Callas è in scena e la musica è iniziata, Callas sia anche Imogene.  
                                                             
153 C. Vicentini, L’arte di guardre gli attori,. cit., p. 38. 
154 Cit. in F. Paloscia, Zeffirelli e la sua Traviata. ‘Ma la più grande fu Callas’, in «La Repubblica», 
18 settembre 2004. 
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Personaggio e interprete, nell’opera lirica, sono entità interscambiabili: il 
primo, infatti, si esprime col mezzo d’un canto, che non possiede in quanto 
identità drammatica (etera, zingara o sacerdotessa) ma in quanto interprete, 
e il secondo - in moltissimi casi - non fa che mostrare scenicamente se stesso 
travestito da personaggio. Callas, disponendosi a interpretare Imogene, 
spezza questa interscambiabilità fra ruoli. La donna innaturalmente piegata 
ad angolo retto e avvinghiata al podio del direttore, non ha evidente niente 
a che fare con Imogene; è certamente la Callas, ma una Callas rescissa dal 
personaggio e occupata da altro: non dal canto, non dalla recitazione, ma 
dalla preparazione di un effetto. Si tratta dunque di una Callas brechtiana, 
che mostra il retroscena antropico del suo capo puntato contro il pubblico. 
In corrispondenza d’un forte accordo orchestrale, il busto si alza di scatto 
mostrano uno sguardo sconfinato. È una sciabolata (l’immagine è di Franco 
Ruffini). A partire da questo momento, le espressioni e i gesti 
dell’interprete seguono il decorso musicale, figurando gli stati d’animo del 
personaggio. Dopo averle apprese da Zeffirelli, aveva già sperimentato per 
proprio conto, prima di Amburgo 1959, le potenzialità espressive 
dell’azione muta abbinata alla musica orchestrale. Recensendo una 
esecuzione in forma di concerto del Pirata alla Carnegie Hall di New York 
(27 gennaio 1959), Louis Biancolli, musicologo e critico per World-Telegram e 
Sun, osserva il sorprendente prodursi del personaggio nella persona 
dell’interprete: 
 

Mentre gli altri solisti si ritiravano, prima che avessero inizio i diciassette 
minuti della scena finale [la pazzia di Imogene], tutte le luci venivano spente a 
eccezione di quelle delle uscite e dei leggii dei professori d’orchestra. 
Lentamente la signora Callas s’è alzata, stringendo a sé la stola di seta rossa, 
mentre il suo volto assumeva un’espressione sgomenta e inquieta. Poi, 
suggerito da questa congiuntura allucinante insita nella trama dell’opera, la 
signora Callas ha trovato nella sua voce uno dei timbri più insoliti e più 
spettrali.155 

 
Amburgo, 16 marzo 1962. Duo con Prêtre 
 

Hector Berlioz,  
Il carnevale romano 
 
Jules Massenet, Le Cid 
«De cet affreux combat...» 
«Pleurez, mes yeux» (Atto III) 
 
Charles Gounod, Mireille 
Ouverture 
 
George Bizet, Carmen 
Preludio (Atto I) 
«Habanera» (Atto I) 
Intermezzo (fra l’Atto II e l’Atto III) 

                                                             
155 L. Biancolli, cit. in A. Stassinopoulos, Maria Callas al di là della leggenda, cit., p. 225. 
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«Séguidille» (Atto I) 
 
Giuseppe Verdi, La forza del destino 
Ouverture 
Ernani 
«Surta è la notte...» (Atto I) 
«Ernani involami» (Atto I) 
 
Gioacchino Rossini, La Cenerentola 
«Nacqui all’affanno e al pianto...» 
«Non più mesta» (Atto II) 
 
Giuseppe Verdi, Don Carlo 
«O don fatale, o don crudele» (Atto III) 

 
Musikhalle, Amburgo. Orchestre radiofoniche della Germania settentrionale e 
meridionale, 
dirette da George Prêtre.  
 
Maria Callas in concert / Hamburg, 1959 and 1962 
EMI Classics – 7243 4 92246 9 8, EMI Classics – DVA 4 92246 9  
 
Video al link  
https://www.youtube.com/watch?v=ppSJIjoRSwg&feature=emb_title&app=
desktop 

 
L’incontro fra Callas e Prêtre, il giovane direttore di Amburgo 1962, era 
avvenuto l’anno precedente.  
La loro collaborazione aveva prodotto l’album Air d’opéras français, inciso a 
Parigi per la EMI fra il 28 marzo e il 5 aprile. I brani presentati (di Gluck, 
Bizet, Saint-Saëns, Gounod, Thomas, Massenet, Charpentier) consentivano 
a Callas di spaziare fra ruoli di soprano (come Philine di Mignon) e di 
mezzosoprano (come Carmen), ripercorrendo nell’ambito dell’opera 
francese quel ritorno all’eclettismo ottocentesco che aveva già condotto, in 
Italia, alla riattivazione del «soprano drammatico di agilità». Se, allora, 
Callas si era confrontata con Giuditta Pasta e Maria Malibran, ora, i 
precedenti echeggiati erano Pauline Viardot (che contò sia Lucia che Orfeo, 
e per la quale fu concepito il ruolo di Dalila), Adelina Patti (che interpretò 
sia Amina che Carmen) e Lilian Nordica (a suo agio nei panni di Violetta, 
Isotta, Carmen e Philine). Diversissimi, però, gli orizzonti ai quali 
guardavano i due successivi recuperi. Il primo riformava le tecniche e la 
recitazione dei cantanti d’opera, aprendo la strada alle riscoperte di Rossini 
e di Donizetti. Il secondo prendeva per la prima volta contatto con un 
repertorio «che avrebbe potuto costituire un’importante ‘uscita di 
sicurezza’, in presenza di un mezzo vocale non ancora del tutto 
compromesso»156. Dopo l’album, Callas continuò a collaborare con Prêtre, 
che la diresse nelle sue ultime apparizioni teatrali, a Parigi, come Norma 
(24 maggio 1965), e, a Londra, come Tosca (5 luglio 1965). L’intesa fra il 
                                                             
156 C. Orselli, L’incontro col Verismo: una data sbagliata?, in Mille e una Callas cit., p. 205n. 



AAR Anno X, numero 19 – Maggio 2020  
 

 

 

65 

soprano e il direttore d’orchestra si fondava sul loro comune intendere e 
‘parlare’ il linguaggio della musica. Dice Callas: «George Prêtre parla una 
lingua, la lingua che io parlo, è la musica. Allora, non ci si può sbagliare, 
chi può far bene la musica, va d’accordo»157. 
Numerosi i concerti fatti assieme a Prêtre: nove fra il 1961 e il 1965. Il 
programma di Amburgo 1962 combina brani ricavati dall’Album del 1961 e 
dal concerto del 27 febbraio 1962 (Londra, Royal Opera Opera House). Dal 
primo provengono: «Habanera» e «Séguidille» (Bizet, Carmen). Dal 
secondo: «Nacqui all’affanno e al pianto... Non più mesta» (Rossini, La 
Cenerentola); «O don fatale, o don crudele» (Verdi, Don Carlo). Presente sia 
nell’Album che nel concerto di Londra è «De cet affreux combat... Pleurez! 
Pleurez, mes yeux» (Massenet, Le Cid). Completa Amburgo 1962: «Surta è 
la notte... Ernani involami» (Verdi, Ernani). 
Il ricorrere degli stessi brani indica che Amburgo 1962 costituì, in primo 
luogo, un’occasione di raffinamento e rielaborazione che permetteva alla 
cantante e al direttore d’orchestra di migliorare la resa delle loro precedenti 
realizzazioni sia dal punto di vista vocale sia da quello performativo; 
particolarmente importante considerata la diffusione televisiva dell’evento. 
Ardoin trova che l’aria del Cid non abbia l’incisività che si riscontra 
nell’Album, che «Ernani involami» risulti privo di elasticità e freschezza, 
che gli abbellimenti dell’aria di Cenerentola non abbiano «precisione, 
grazia e spontaneità»158. L’unico brano che salva è «O don fatale, o don 
crudele»: «Il momento migliore di questo concerto»159. Eppure, da un punto 
di vista performativo, Amburgo 1962 mostra con chiarezza le capacità 
performative di Callas, che abita lo spazio e il tempo del concerto, 
teatralizzando con eterogenee e volatili invenzioni sia la sua presenza 
extra-artistica che l’esecuzione vocale dei brani. 
Per evitare osservazioni arbitrarie, farò qui riferimento ad azioni concrete e 
a mutamenti verificabili e oggettivi, sperando di fornire, non tanto una 
visione sostitutiva dell’evento ripreso, ma strumenti che, avendo 
sott’occhio l’audiovisivo, consentano di coglierne i meccanismi. 
Callas esce di scena dopo ogni esecuzione. Tale accorgimento moltiplica le 
azioni extra-teatrali. Dopo ogni uscita di scena, Callas torna diverse volte 
richiamata dagli applausi. Ringrazia. Si scambia frequenti occhiate d’intesa 
con Prêtre. Lo indica al pubblico. Abbraccia il primo violino. Raccoglie più 
volte i fiori. Alcuni li infila nella scollatura dell’abito a bustino. Altri li dona 
a Prêtre, che li appoggia sul podio dal quale cadono. Un violinista li 
raccoglie e torna a metterli accanto allo spartito. Intanto, il pubblico 
applaude e il soprano esce e rientra sorridente, solare, comunicativo. Le 
movenze apparentemente mondane di Maria Callas costruiscono una 
situazione extra-teatrale, che coopera con le interpretazioni artistiche 
                                                             
157 Maria Callas à propos de sa vie e de sa carrière (18 maggio 1965), conversazione con Bernard 
Gavoty, cit. 
158 J. Ardoin, L’eredità Callas, cit., p. 186. 
159 Ivi. 
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affinché il pubblico creda alla verità dell’azione creativa. Nella bozza non 
pubblicata di un articolo per Life (marzo 1959), Callas spiega l’importanza 
delle prove con argomenti riconducibili al senso della sua performance 
extra-teatrale: 
 

Il Met dice di non potersi permettere delle prove. Capisco che l’opera è 
costosa, ma ci si deve comunque adoperare per una messa in scena corretta. 
Servono prove ripetute. Non basta camminare sul palco, piantare un piede da 
qualche parte e cantare. Devi dare l’impressione di aver vissuto in quei 
luoghi. Ogni gesto, ogni azione deve avere un senso se vogliamo convincere il 
pubblico.160 

 
La performance extra-teatrale di Callas ricorda che il luogo del concerto è 
abitato dagli artisti e dal pubblico e che le loro relazioni - come nei concerti 
pop - s’intrecciano alle esibizioni artistiche vere e proprie, che vengono 
teatralizzate da parcellizzate invenzioni e vere e proprie drammaturgie. 
El Cid di Massenet è tratto dall’omonima tragedia di Corneille. 
Callas/Chiméne caratterizza la situazione con una posizione di base che 
viene via via variata: le mani, sempre intrecciate oppure incrociate e strette 
alle braccia, si spostano fra il grembo e il petto, creando una tensione 
centripeta che corrisponde al dilemma corneliano dell’aria. Chiméne ama 
Rodrigo, ma Rodrigo ha ucciso suo padre, Don Diego. La donna attraversa 
diversi stati d’animo, passando dalla contemplazione della propria 
sofferenza, al rimprovero ai trapassati che «legano i vivi a implacabili 
dolori»161 e a ricordi felici, salvo poi ripiombare nel lamento. Per Callas è 
importante che la concentrazione dolorosa faccia dimenticare il sensuale 
abito-bustino che le lascia scoperte le spalle e che era stato probabilmente 
scelto per valorizzare i brani della Carmen ai quali corrisponde come un 
costume teatrale ben concepito. 
Un forte effetto di contrasto è poi affidato alla transizione dalla sofferenza 
classicamente composta di Chiméne alla spigliatezza ferina di Carmen che 
contrappone al concentrato linguaggio corporeo della prima una postura 
centrifuga con le mani sui fianchi e i gomiti piegati verso l’esterno. 
La selezione della Carmen sviluppa il modello costituito dall’abbinamento 
preludio e scena - e già presente in Amburgo 1959 -, elaborando una forma 
originale, senza antecedenti né imitatori. Potremmo definirla, Suite 
operistica per recitazione e canto. I due brani vocali - la «Habanera» e la 
«Séguidille» - vengono introdotti dal Preludio dell’opera e poi intervallati 
dall’Intermezzo fra l’Atto II e l’Atto III. Durante il primo, Callas attiva la 
presenza di Carmen che però, a differenza di Imogene o Elisabetta, non 
recita la musica, ma semplicemente guarda, sorride, pensa fra sé e sé. È 
come se vedessimo il personaggio girare per strada, mentre la musica le 
echeggia intorno: un rumore di fondo, il suono d’una banda. Quando viene 

                                                             
160 N. Callas, Io, Maria, cit., p. 285. 
161 Louis Gallet, Édouard Blau, Adolphe d’Ennery, Le Cid, Acte III, 5e Tableau, 
https://www.opera-arias.com/massenet/le-cid/libretto/  
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suonata la melodia del «Toreador», anche Carmen la percepisce, ma 
neppure allora il personaggio sente quanto la musica esprime, se Carmen 
ascolta questa marcia è perché, nel mondo diegetico del personaggio, sta 
passando la cuadrilla dei quattro toreri. E, infatti, il suo sguardo riconosce o 
nota qualcuno, facendosi attento e rapace. Nei panni di Imogene e di 
Elisabetta, Callas sente quanto la musica esprime, dando l’impressione che 
la musica stessa descriva i trasalimenti interiore dell’attrice, in quelli di 
Carmen, manifesta il personaggio sullo sfondo - cinematografico ancor più 
che teatrale - d’un paesaggio sonoro.  
La relazione fra recitazione e musica cambia ancora durante il vibrante 
Intermezzo. Callas lo segue tenendo le braccia stesse lungo il corpo, le mani 
sono aperte, le dita lievemente divaricate, lo sguardo s’apre sul mondo 
altrove della musica. Se fossimo a teatro oppure al cinema penseremmo che 
la musica è sognata dal personaggio. Il fatto è che, qui, non c’è personaggio. 
Allora, più che pensarlo, percepiamo la musica come sogno dell’attrice. 
Accanto a lei Prêtre dirige l’orchestra con gestualità espressiva. La levità 
del suo Intermezzo «ha [...] qualcosa di misterioso»162 che si trasferisce ai 
movimenti ondeggianti della bacchetta e alle dialogante pulsioni della 
mano sinistra, ora aperta a imporre trattenimenti di suono prossimi al 
silenzio ora impegnata dal disegno di immaginari arabeschi che esegue 
stringendo indice e pollice. Poi, quando, terminato l’Intermezzo, 
incomincia la musica della «Séguidille», il volto di Carmen affiora dai 
lineamenti di Callas e il personaggio riprende il controllo della situazione.  
Sia la «Habanera» che la «Séguidille» sono danze popolari: la prima è di 
origine cubana ed ha un ritmo lento e poco rigido; la seconda è animata e 
accompagnata da nacchere, il suo ritmo è in 3/4. Cantare su musiche di 
danza, pone all’interprete un problema preciso. Come rapportarsi al 
movimento del ballo? Callas si serve del corpo scenico di Carmen, non 
tanto per danzare, ma per interagire con la danza in modo non sistematico, 
sicché l’azione corporea, pur alludendo al ritmo orchestrale con 
ondeggiamenti del busto e torsioni del capo, si coniuga sincronicamente ad 
esso solo occasionalmente. Lo fa con gesti netti e particolari che non sono 
né movimenti danzati né estensioni del processo fonatorio: il busto si 
raddrizza di scatto e la testa si tende simultaneamente all’indietro 
frustando l’aria, oppure le spalle si allargano e si restringono mentre la 
testa si protende in avanti. Questo movimento, simile a quello d’una 
trappola a molle, conclude sia la «Habanera» che la «Séguidille» 
valorizzando la nudità delle spalle e chiamando l’applauso. 
I brani che seguono la Suite della Carmen continuano ad alternare 
personaggi diversi per carattere, stile musicale e situazione drammatica: si 
passa dall’anelito alla liberazione amorosa della verdiana Eleonora alla 
dilatazione universale degli affetti della rossiniana Cenerentola, da questa 
combinazione di utopia sociale e belcanto al turbine passionale di un altro 

                                                             
162 R. Celletti, Il teatro d’opera in disco, Milano, Rizzoli, 1976, p. 62. 
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personaggio di Verdi: la Principessa Eboli, una parte di contralto entrata 
per la prima volta nel repertorio di Callas in Amburgo 1962.  
Dopo essere stata esiliata dalla regina Elisabetta, Eboli maledice, dapprima, 
la sua bellezza, causa delle presenti traversie; medita, poi, di rinchiudersi in 
un monastero dove espierà le sue colpe; infine, ricordandosi della prigionia 
di Don Carlo, decide di salvarlo. Verdi comprime questi tre momenti in 
una unità musicale: al primo corrisponde il recitativo, al secondo il 
cantabile, al terzo la cabaletta, che incanala il tempo veloce proprio di 
questa forma nell’irrompere d’una risoluzione decisiva e salvifica. Alla 
esplosione di energia di Eboli, che sfoga le sue peripezie emozionali in un 
liberatorio «Lo salverò!...», corrispondono, nel Don Carlo, la conclusione 
della Prima Parte dell’Atto III, e, in Amburgo 1962, la fine del concerto. 
Callas e Prêtre, componendo il programma, hanno dunque utilizzato come 
brano di chiusura un’aria il cui originario mandato dinamico era quello di 
concludere la situazione drammatica con una entusiasmante accelerazione 
ritmica. 
Relativamente ai brani tragici e romantici interpretati da Callas, notiamo 
che un numero ridotto di gesti e movimenti copre un repertorio musicale 
estesissimo senza risultare perciò ripetitivo o limitato. Il senso espresso 
dalla musica e le movenze corporee non si saldano in unità segniche 
analoghe alle pose ottocentesche oppure al gestus brechtiano, ma si 
mantengono indipendenti e disponibili a formare e a sciogliere sempre 
nuove combinazioni, anteponendo alla dimensione semantica svolgimenti 
performativi affini alla danza163. Non rientrano in questa modalità alcuni 
gesti particolari, dalla sperimentale mise en éspace del «Miserere» alla 
rappresentazione dell’assenza del personaggio nel finale del Corsaro, dalle 
accentuate caratterizzazioni di Rosina e Carmen alla sognante sospensione 
dell’io durante l’Intermezzo della Carmen. Nell’aria di Cenerentola, Callas 
compie un gesto singolare in corrispondenza delle acciaccature e dei 
vocalizzi che accompagnano le parole 
 

Non più mesta accanto al fuoco  
Starò sola a gorgheggiar.  
Ah fu un lampo, un sogno, un gioco  
Il mio lungo palpitar.164 

 
Le braccia aderiscono al corpo mentre gli avambracci si protendono in 
avanti tenendo le mani aperte e rivolte volte verso l’alto oppure di taglio 
con i palmi volti verso l’interno. Si tratta d’una gestualità contenuta. È 
come se Cenerentola porgesse un immaginario dono: un oggetto di ridotte 
dimensioni da poter tenere sui palmi protesi o stringere fra le mani. Se 
seguiamo le indicazioni di Callas, che raccomanda ai cantanti di ripetere 

                                                             
163 Cfr. C. Lo Iacono, Lirica della corporeità, in Mille e una Callas, cit., pp. 441-477. 
164 J. Ferretti, La Cenerentola o sia La virtù in trionfo, Atto II, sc. 10, 
http://www.cantarelopera.com/opere/libretti/G.Rossini_-_La_Cenerentola.pdf.  
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continuamente fra sé e sé il senso delle parole, questo oggetto ridotto e 
grazioso, questo dono invisibile, potrebbe essere il «gorgheggiar» che il 
librettista Jacopo Ferretti mette in parola e Rossini in musica. Inoltre sia 
Ferretti sia Rossini accostano, ognuno nel proprio dominio artistico, 
‘gorgheggi’ e ‘palpiti’ trasferendo al carattere della protagonista quella 
poetica del belcanto della quale Maria Callas sarebbe stata essenziale 
veicolo. La corrispondenza fra la propria concezione di arte vocale e il 
senso delle parole musicate, potrebbe avere spinto la cantante a sottolineare 
con un gesto particolare l’ingranaggio sonoro che mobilitava cuore, 
polmoni, diaframma e gola. 
 
Londra, 4 novembre 1962. Il realismo: una questione di energia 
 

Giuseppe Verdi, Don Carlo 
Preludio (Atto IV) 
«Tu che le vanità» (Atto IV) 
 
George Bizet, Carmen 
Preludio (Atto I) 
«Habanera» (Atto I) 
Intermezzo (Atto III) 
«Séguidille»(Atto I) 
 
Royal Opera House Covent Garden, Londra, 4 novembre 1962.  
Dirige George Prêtre.  
 
Il concerto è visibile al link  
https://www.youtube.com/watch?v=DCS-gxPG0HI 

 
Callas era stata invitata a partecipare insieme a diversi altri artisti al 
programma televisivo «Golden Hour» trasmesso dal Covent Garden. La 
forma vocale era compromessa da una sinusite sviluppatesi durante la 
Medea scaligera. I brani del programma, escludendo momenti di 
impegnativo bel canto e puntando sull’interpretazione, le consentirono 
comunque di contenere il problema. Il recital londinese riprende, da 
Amburgo1959, l’abbinamento fra il preludio dell’ultimo atto del Don Carlo 
e la successiva scena di Elisabetta di Valois («Tu che le vanità»), e, da 
Amburgo 1962, la Suite della Carmen. Sia l’inizio dell’Atto IV del Don Carlo 
che la Suite presentano momenti orchestrali che consentono all’interprete 
di recitare la musica, integrando e predisponendo la performance vocale. 
Proprio la brevità del recital, composto di brani tratti da due opere soltanto, 
evidenzia le priorità di Callas. Presentandosi al pubblico londinese, 
occorreva valorizzare la recitazione muta e teatralizzare la forma concerto; 
evidenziare le acquisizioni recenti dal repertorio; ribadire l’eclettismo 
vocale e la capacità di animare caratteri diversissimi per indole e stile. 
Come a Parigi, l’orchestra è nel golfo mistico e non sul palco, dove la 
cantante agisce al centro d’una prospettiva formata da tre tendaggi 
simmetricamente posti l’uno dopo l’altro. Rispetto a Parigi, il suo modo di 
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presentarsi è ora completamente diverso. Sono infatti spariti i connotati 
divistici: la parure di diamanti (ancora presente ad Amburgo 1959); 
l’emblematico rosso del vestito; il sorriso accondiscendente e distante; la 
verticalità della figura. Callas mostra di avere compreso che non era più il 
momento di rappresentare la propria fama. Ora occorreva piuttosto 
amministrarla, suscitando l’affettività del pubblico e nascondendo i 
crescenti difetti vocali.  
Anche in sede di concerto, Callas evita di ripetersi. Il suo interpretare non 
ha per oggetto modelli codificati, bensì il prodursi dell’interpretazione. In 
Londra 1962, i personaggi di Elisabetta e Carmen appaiono più misurati e 
realistici: la prima riduce i movimenti delle braccia, che tiene 
prevalentemente conserte; la seconda diluisce il carattere icastico della 
gestualità popolare. In breve, le due interpretazioni si intonano - così come 
l’abito di colore scuro, la quasi completa assenza di monili, e i sorrisi 
affabili - alla auto-rappresentazione della cantante: non più Diva, bensì 
artista familiare a un pubblico globale.  
Le riduzioni della temperie romantica di Elisabetta e il realismo di Carmen 
sono ottenuti dosando l’energia immessa nelle loro interpretazioni. Era un 
insegnamento che Callas aveva appreso lavorando con Visconti 
all’allestimento della Traviata. Scrive, senza attribuire al regista la 
fondamentale acquisizione: 
 

Per quel che riguarda Violetta, mi sono gradualmente resa conto che la sua 
malattia non le permetteva molti movimenti, né rapidi. Ho anche appreso che 
meno ci si muove, particolarmente nel terzo e nel quarto atto, più la musica ci 
guadagna. Nell’ultimo atto, per non farla apparire troppo rigida, ho trovato 
dei gesti piccoli, inutili. [...] Sempre nell’ultimo atto, ho pensato che i fiati 
dovevano essere corti, il colore un po’ più stanco di prima.165 

 
Movimenti pochi e lenti, un’immobilità diffusa, gesti piccoli e inutili: il 
realismo dell’interpretazione è anche una questione di quantità e qualità 
dell’energia. Rescigno ricorda che, nella Traviata, «tutto scendeva; tutto 
indicava malattia, stanchezza, morbidezza. Le sue braccia si muovevano 
come se non avessero ossa, come le grandi ballerine»166.  
                                                             
165 M. Callas, Prologo, in J. Ardoin, Lezioni di canto, cit., p. 21. 
166 N. Rescigno in Callas, A Documentary (1978), Extra Features, by John Ardoin, Bel Canto 
Society DVD, BCS-D0194. Riflettendo sul ‘segreto Callas’, il regista Sandro Segui vede nel 
recitare di Maria Callas un susseguirsi di contrazioni e rilassatezze, di momenti di tensione e 
di alleggerimento. E cioè vede, attraverso le movenze corporee, una danza di energie 
distinte dalla danza propriamente detta dalla sua estrema e lineare semplicità: «La chiave 
del magnetismo della Callas stava a mio giudizio in questa alternanza di tensione e dolcezza 
[...] Si pensi al movimento delle sue braccia nella scena della pazzia della Lucia. Sembravano 
ali di una grande aquila, di un uccello portentoso. Quando salivano - e spesso le accadeva di 
muoverle molto lentamente - parevano pesanti, non aeree come le braccia di una danzatrice, 
ma al contrario gravate da un peso. Poi, mentre raggiungeva l’apice di una frase musicale, le 
braccia si rilassavano fluendo nel gesto successivo, sino a quando raggiungeva un altro 
acme musicale per poi sedarsi di nuovo» (Cit. in A. Stassinopoulos, Maria Callas al di là della 
leggenda, cit., p. 141). 
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Nel caso di Elisabetta e Carmen, personaggi in salute, la riduzione 
dell’energia produce effetti più contenuti, che, tuttavia, bastano a mutare la 
concezione del personaggio, mostrando un’ulteriore possibilità della forma 
concerto. In questa, non avendo a disposizione né il decorso complessivo 
della parte né l’ambiente scenico né l’interazione orizzontale con gli altri 
interpreti, Callas rinnova e corregge le sue interpretazioni agendo sulla 
qualità della presenza e le sue implicazioni. Se il canto carica l’«Habanera», 
l’interprete, a fronte dell’intenzionalità evidenziata dalla maggiore energia 
interpretativa, deve spiegare mimicamente che cosa, per Carmen, sia 
l’amore e che cosa significhi, per lei, cantare d’amore in mezzo a un 
pubblico di maschi adoranti. La risposta data dall’angolosa interpretazione 
di Amburgo 1962 è che Carmen controlla il sentimento amoroso, facendone 
uno strumento di dominio. A Londra, invece, Carmen gioca con l’amore, ne 
sente il fascino e non lo nasconde: ama innamorarsi. La tragedia, con lei, 
potrebbe anche non prodursi. Ardoin preferisce questa seconda soluzione, 
che considera il punto di arrivo della Carmen di Maria Callas. Le sue 
notazioni restituiscono il percorso interpretativo della cantante. In 
Amburgo 1962, le due arie di Carmen gli «appaiono in evoluzione, 
nonostante i tempi frettolosi di Prêtre»167, in Londra 1962, gli stessi brani 
costituiscono «l’assaggio più stuzzicante [...] di ciò che la Callas»168 avrebbe 
realizzato due anni dopo incidendo Carmen per la EMI. Infine, in questa 
edizione, 
 

Carmen emerge come una creatura sana, intelligentissima e provocatoria. Lo 
spirito dell’interpretazione è autenticamente francese: tutti i dettagli sono 
curati con meticolosità. L’«Habanera»è rapida e lieve - quasi buttata là - ma 
con una linea suadente.169 

 
Conversando con Lord Harewood, Callas commenta la difficoltà di 
realizzare teatralmente il personaggio di Carmen, che trova più vicino alle 
possibilità del linguaggio filmico. Le sue considerazioni, in parte, 
confermano il percorso indicato da Ardoin, in parte, ribadiscono le 
accentuazioni di Amburgo 1962. Callas, infatti, raccomanda di fare «meno 
movimenti possibile» e «azioni molto piccole», d’altra arte, però, trova 
Carmen una creatura tutt’altro che mediterranea e solare. Anzi, paragona il 
suo comportamento, allorché nota Don Josè per la prima volta, a quello di 
«un animale quando vede la sua preda»170. 
In sintesi, le interpretazioni di Elisabetta, in Amburgo 1959, e di Carmen in 
Amburgo 1962, disegnano energicamente gli stati d’animo dei personaggi 
accentuandone la carica introspettiva e la forza sessuale; in Londra 1962, le 
interpretazioni degli stessi personaggi manifestano invece realistiche 

                                                             
167 J. Ardoin, L’eredità Callas, cit., p. 186. 
168 Ivi, p. 187. 
169 Ivi, p. 203. 
170 M. Callas, Seducenti voci, cit., p. 105. 
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presenze di donna, che si esprimono attraverso il canto facendosene 
trasportare in corrispondenza dei climax sonori. 
 
Parigi, 18 maggio 1965. Sul soffio d’un pianissimo. 
 

Jules Massenet, Manon 
«Adieu, notre petite table» (Atto II) 
 
Vincenzo Bellini, La Sonnambula 
«Ah! Non credea mirarti» (Atto II) 
 
Giacomo Puccini, Gianni Schicchi 
«Oh mio babbino caro» 
 
Orchestre National de la Radio Télévision Française, diretta da George Prêtre. 
Concerto televisivo del 18 maggio 1965. [Melodram 36513]  
Ai link:  
https://www.ina.fr/video/I00003016 
https://www.ina.fr/video/I00003017  
https://www.ina.fr/video/I00003015 

 
Le tre arie sono state registrate a Parigi il 2 maggio nello studio dell’ORTF 
(Office de Radiodiffusion Télévision Française). Parigi 1965 si differenzia 
dagli eventi esaminati finora per diversi motivi. Le esecuzioni avvengono 
in assenza di pubblico. La ripresa viene trasmessa in differita, consentendo 
agli artisti di ripetere l’esecuzione171. Il regista televisivo Gérard Herzog si 
mostra più creativo e presente dei precedenti operatori.  
Riprendendo i brani, Herzog (allora regista della televisione francese per le 
trasmissioni musicali) realizza infatti una successione di inquadrature che 
si focalizza gradualmente sul viso di Maria Callas. Dapprima la macchina 
da presa riprende frontalmente Prêtre che dirige le battute introduttive con 
mimica estremamente espressiva, empatica, emozionale. Poi, 
l’inquadratura include l’intero ensemble: vediamo, sul lato sinistro rispetto 
allo spettatore, il soprano, sul lato destro, Prêtre, e, frontalmente, gli 
orchestrali. A questo punto, dopo aver illustrato i rapporti fra il canto, la 
direzione e l’orchestra (anche riprendendo diagonalmente l’ensemble al fine 
di valorizzare il rapporto fra il canto e il gesto direttoriale di Prêtre), 
Herzog aggiunge altre inquadrature che hanno per oggetto Maria Callas 
ripresa in primo piano e di tre quarti. Il musicologo Bernard Gavoty, che 
cura la trasmissione Les grands interpretes per la quale sono state effettuate 
le riprese, si mostra entusiasta dei risultati ottenuti sia da punto di musicale 
che televisivo: 
 

                                                             
171 Di questa facoltà Callas si avvale solo una volta, ricominciando l’aria della Sonnambula. E 
questo «perché un cornista, distratto, aveva fatto giusto prima della fine della prima 
registrazione una stecca spaventosa» (J. Lorcey, Maria Callas, cit., p. 301). 
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È una delle migliori trasmissioni che io abbia mai realizzato. Per le qualità 
vocali della cantante, sicuramente. [...] Per la plastica bellezza delle immagini, 
Gérard Herzog firma qui una magnifica realizzazione.172 

 
Nel complesso, Parigi 1965 consegue esiti di qualità, ma si allontana dalle 
caratteristiche del teatro d’opera, che avevano ispirato le invenzioni 
concertistiche di Callas. In queste, infatti, le transizioni drammatiche e 
vocali della parte integralmente realizzata vengono sostituite da montaggi 
di brani rappresentativi di diversi e contrastanti caratteri; la ridotte 
possibilità di movimento sono bilanciate da performance che 
accompagnano pezzi di musica orchestrale; l’assenza d’un contenitore 
drammatico è compensata dalla presenza di un contesto performativo che 
comprende artisti, spettatori e possibilità d’interazione da sviluppare sia in 
senso verticale (fra scena e platea) che orizzontale (fra artista e artista).  
Il teatro di Maria Callas ha potuto prolungarsi nella teatralizzazione dei 
concerti perché nell’uno e negli altri ricorrono le stesse dinamiche e 
componenti che contraddistinguono gli spettacoli dal vivo. Parigi 1965 
sospende questa contiguità, suscitando scelte che, aderendo alla diversa 
situazione, si differenziano dalle precedenti, per ritrovarne, però, gli stessi 
principi e obiettivi. Programmando Parigi 1965, Callas e Prêtre non 
presentano, come avevano fatto in occasione di un altro concerto breve 
(Londra 1964), personaggi in stato di azione o analisi retrospettiva, ma 
scelgono brani rarefatti e lirici ricavate da parti di ragazze. Manon 
contempla la piccola tavola alla quale si è tante volte seduta con De Grieux 
e ricorda i giorni felici passati assieme. Amina piange, mentre è in stato 
sonnambolico, sui fiori che ha ricevuti da Elvino e che vede appassire come 
il loro amore. Lauretta prega il padre di aiutare l’amato Rinuccio ad 
ottenere un’eredità che gli consentirà di sposarla. La scelta di gradazioni 
emozionali che restituiscano il misterioso aprirsi alla vita della prima 
giovinezza, non è casuale. Sapendo che verrà osservata in primo piano, 
Callas non cerca di sintetizzare a misura d’aria (o d’aria integrata a 
preludio) la complessità performativa dei personaggi drammatici, ma 
individua situazioni affettive e sonore che si trasferiscano e vivano nel viso 
dell’interprete. Spiegando a un’allieva della Juilliard School le passioni 
della giovane Gilda, Callas dice come interpretarle: «Lei deve comunicare 
al pubblico questo sentimento di palpitante emozione, prima ancora di 
mettersi a cantare. Il fatto stesso di respirare è un’espressione emotiva»173. 
Nel viso dell’interprete, le azioni del respiro e dell’emissione vocale 
debbono dunque cooperare al manifestarsi delle emozioni che nascono 
dalla musica. Solo apparentemente semplice, il suggerimento di Callas 
chiede al cantante di trasmettere la bellezza della musica al respiro e alla 
fonazione - che, spesso, deformano i lineamenti degli interpreti lirici ai 
limiti del grottesco.  

                                                             
172 Cit. in J. Lorcey, Maria Callas, cit., p. 300. 
173 M. Callas, in R. e R. Allegri, Callas by Callas, cit., p. 154. 
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I primi piani di Herzog, consentono di osservare come Callas, sottraendo 
teatralità alla forma concerto, abbia qui definito un’essenziale teatro di 
emozioni adolescenziali, che si riflettono e completano nello splendido 
respirare d’un corpo in stato di vita scenica. Come le dinamiche 
drammatiche, anche il virtuosismo vocale - d’altronde, a questa altezza 
cronologica, non privo di insidie per la cantante - viene escluso dai brani 
del concerto, dove avrebbe forse interrotto, con l’invadente storicità del bel 
canto, l’intima e transitoria ideazione d’un teatro musicale lontanissimo da 
quello lirico. Commentando l’evento, Ardoin rileva il taglio della cabaletta 
di Amina e l’utilizzo di «sonorità attenuate». Accorgimenti che hanno 
consentito sia di rendere armonioso il respiro dell’interprete sia di 
coniugare in un flusso unitario tre compositori diversissimi: 
 

L’aria di Manon viene tracciata con levigatezza squisita, e la scena da 
Sonnambula risulta singolarmente eloquente grazie alle sonorità attenuate e 
all’inclusione dell’intero recitativo (la cabaletta invece viene omessa). «O mio 
babbino caro» [...] è incantevole e spontanea nell’espressione [...].174 

 
René Roger, a seguito del passaggio televisivo della trasmissione (18 
maggio 1965), dichiara l’emozione per avere infine visto sul piccolo 
schermo il canto di Maria Callas:  
 

È un artista incomparabile, tanto interessante da vedere che da ascoltare. La 
sua voce la conosciamo: è calda e vibrante o «fila» sul soffio di un pianissimo 
eccezionale. [...] Ma se l’ascoltarla è in tutti i casi una gioia rara, bisogna averla 
vista cantare per gustare pienamente questo privilegio. Il suo viso allora si 
illumina e i suoi grandi occhi lanciano delle fiamme o si fanno di velluto, 
secondo il ruolo che incarna.175 

 
Concludendo la presente ricognizione, osservo che il contributo più 
significativo che l’analisi dei concerti ha fornito alla conoscenza del teatro 
di Maria Callas, consiste nell’avere rilevato le diversità fra questi eventi 
musicali. Parigi 1958 racconta l’autobiografia artistica di una Diva; 
Amburgo 1959 teatralizza lo spazio della forma concerto; Amburgo 1962 
sperimenta nuove soluzioni formali (la Suite della Carmen); Londra 1962 
modifica performance strutturate; Parigi 1965 ricava dall’occasione 
televisiva un teatro musicale essenziale e di primi piani lontanissimo da 
quello lirico. Queste differenze, però, non descrivono il tipo dell’artista 
eclettico, bensì la necessità di sperimentarsi continuamente pur facendo la 
stessa cosa - e cioè frequentando da interprete un repertorio 
prevalentemente ottocentesco.  
Il teatro del Novecento ha associato la sperimentazione su se stessi alla 
ricerca di nuovi linguaggi, rendendo problematico l’inquadramento di un 
caso come quello di Maria Callas dove l’innovazione matura all’interno di 
un «teatro tradizionale» che ne viene rafforzato. Spero di avere comunque 
                                                             
174 J. Ardoin, L’eredità Callas, cit., p. 208. 
175 J. Lorcey, Maria Callas, cit., p. 302. 



AAR Anno X, numero 19 – Maggio 2020  
 

 

 

75 

mostrato che l’interpretare di questa attrice-cantante ha costituito un teatro 
nel teatro e che questo teatro ha condiviso le istanze riformatrici degli anni 
Cinquanta, fiancheggiato le contemporanee esperienze teatrali e 
riteatralizzato il mondo dell’opera, sviluppando così l’attitudine a 
intervenire, non solo sulle tecniche vocali e l’interpretazione della parte, ma 
anche sui contesti e i formati dell’operatività artistica. Di qui il carattere 
polimorfo, creativo e instabile dei concerti di Callas, che, per quanto è stato 
possibile evincere dalle riprese audiovisive, non sono mai costituiti da pure 
e semplici successioni di brani vocali, ma vengono definiti da 
drammaturgie dell’evento che adattano alle modalità concertistiche le 
funzioni dell’interpretare. Mi riferisco al recitare la musica, ai rapporti con 
lo spazio, all’empatia col pubblico e al parcellizzato confronto con la parte, 
che, in questo contesto, si produce e sospende in rapporto ad ogni singola 
esibizione stabilendo via via una catena di metamorfosi che oggettiva la 
simbiosi fra l’artista lirico e il suo repertorio.  
Sperimentando formati e varianti interpretative, l’attività concertistica di 
Maria Callas ha evitato l’irrigidimento delle esecuzioni sempre uguali a se 
stesse, puntando sulla restituzione del senso espresso dalla musica: senso 
che può venire captato dal canto o sfuggire ostinatamente, e che, in ogni 
caso, è di volta in volta diverso perché diverso è il modo in cui viene 
afferrato e manifestato attraverso la persona.  
 

La Callas - ha scritto di lei, l’amico e studioso John Ardoin - fu uno dei 
pochissimi interpreti operistici a lavorare senza rete. Non ci si deve 
meravigliare, dunque, del legame fortissimo creatosi fra lei e il pubblico, né 
del fascino che perdura nel tempo: ben oltre la fine della carriera. Le capitò 
anche di cadere. Ma ogni volta sopravvisse e tornò ad osare.176  

                                                             
176 J. Ardoin, L’eredità Callas, cit., p. 220. 
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Sonia Bellavia 

La vocazione teatrale di Karl Philipp Moritz 

  

Con l’avvento dello Sturm und Drang, il teatro tedesco dell’ultimo quarto del 
Settecento vive – com’è noto – una stagione di trasformazioni radicali, 
destinate sia a riformare la teoria e la pratica della scena, che a ridefinire il 
valore stesso del teatro all’interno del più vasto contesto dei saperi. In questo 
senso, due fattori hanno giocato un ruolo determinante: sul versante 
empirico, il progresso scientifico e il profilarsi delle nuove scienze ‘umane’ 
(come l’antropologia e la psicologia); su quello teorico, la revisione del 
concetto di theatrum mundi, ereditata dal secolo precedente; formula che 
adesso scivola, progressivamente, dal campo della percezione sensibile a 
quello della conoscenza, mettendo in stretta correlazione i due domini.1 
In virtù di tale slittamento, nel corso del XVIII secolo la nozione di theatrum 
diventa paradigma dell’istruzione. Si lega dunque, come concetto astratto, al 
processo e alla diffusione del sapere; mentre al contempo inizia a entrare in 
relazione anche con l’idea concreta del teatro, fornendo i presupposti per la 
sua piena legittimazione, estetica e culturale.  
Primo beneficiario del processo di rivalutazione dello spettacolo teatrale è 
ovviamente l’attore, che ne è il perno, e la cui professione conquista proprio 
adesso, nel passaggio al secondo Illuminismo, statuto di arte autonoma. Non 
è un caso che dalla metà del XVIII secolo inizino a risuonare i grandi nomi 
legati alla storia della recitazione e della cultura tedesche (ma non solo): 
cominciando con quelli di Ekhof e Schröder, per finire su quelli di 
Brockmann e Iffland; tanto per citarne alcuni. Attori, che per i riformisti non 
erano ‘soltanto’ grandi interpreti, ma veri ‘scienziati e poeti dell’animo’, nelle 
cui prestazioni – come davanti alle teche dei gabinetti scientifici, con le 
mirabilia della natura – lo spettatore poteva fare esperienza del proprio, 
umano Sé.  
Sullo sfondo di questi grandi eventi e personalità, prendono vita fenomeni 
meno epocali, e agiscono figure misconosciute, ma non per questo poco 
significative. Come quella di Karl Philipp Moritz: compagno di scuola di 
Iffland – con il quale condivise l’aspirazione a diventare attore –, amico e 
‘adepto’ di Goethe, scrittore e filosofo, il cui nome è stato lodato dai maggiori 
pensatori tedeschi: da Schelling ai fratelli Schlegel, da Schiller fino a Hegel. 
Ma che pure, fuori dei confini germanofoni e aldilà dell’ambito teoretico, 
resta un personaggio tutto sommato marginale.  

                                                       
1 Cfr. S. Laube, Wissenstheater-Theaterkunst. Theatralische Episoden im Pietismus, in Pietismus und 
Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus, hrsg. von Rudolf Dellsperger, 
Ulrich Gäbler, Manfred Jakubowski-Tiessen u. a.  Bd. 34, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2008, pp. 42-81.  
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In realtà, da poche cose come dalla biografia di Moritz e dalla sua 
produzione scientifico-letteraria, è possibile tracciare un ritratto preciso della 
temperie dello Sturm und Drang, entro i cui confini esse si sono dispiegate. 
La sua opera si nutre della dialettica fra un razionalismo ancora imperante e 
gli impulsi dei preromantici; procede nell’ammirazione sconfinata per il 
Goethe impegnato nell’elaborazione del classicismo weimariano, mentre 
elabora idee destinate a sbocciare nella stagione romantica futura. Senza 
dimenticare che essa appare, a buon diritto, la piena concretizzazione di 
quella valenza paradigmatica del teatro, di cui si parlava poc’anzi.  
Il teatro, per Moritz – ‘rubando’ un’immagine contenuta in un suo scritto 
filosofico del 1786 – è il centro a cui ricondurre tutte le idee, come fossero 
tanti raggi di una ruota.2 È il suo desiderio smodato di diventare attore, che 
gli fa intraprendere il percorso di formazione necessario alla formulazione 
delle sue idee mature; è il racconto di quel cammino, con le sue speranze, i 
dolori e le inquietudini, che lo porta a scrivere uno dei romanzi più 
interessanti e illuminanti del Settecento: l’Anton Reiser; ed è infine il desiderio 
di spiegarsi le ragioni del proprio fallimento come attore, che lo stimola a 
produrre il suo miglior saggio teoretico: Sull’imitazione formatrice del bello, 
definito nella prima parte delle Lezioni schlegeliane (Die Kunstlehre, 1801-
1802) come «un piccolo, eccellente scritto».3  
Ciascuno di questi tasselli, non può essere realmente compreso se non lo si 
legge contestualmente agli altri, attraverso rimandi continui. Quel che si 
evince, è come Moritz non si preoccupi di capire cos’è che debba fare un 
interprete per recitare bene, o di individuare i parametri in base ai quali una 
recita possa essere giudicata più o meno positivamente. Il tentativo che egli 
intraprende è piuttosto quello di risalire all’origine di ogni processo creativo, 
per comprendere cos’è che fa di un aspirante attore un vero artista della 
scena. Il suo interesse non è focalizzato sulla prestazione artistica, ma sulla 
produzione dell’opera d’arte: disgiunta dall’idea di un’ispirazione 
proveniente non si sa da dove, né da chi, ma che agli albori del discorso 
psicosomatico appare connessa all’energia psico-fisica del soggetto stesso.    
Per questo e altri motivi evidenziati nel saggio, Moritz appare oggi un 
termine interessante di confronto, nel processo di risalita all’origine di 
questioni discusse dal teatro della modernità.  
 
        

 
 
 
 

                                                       
2 Cfr. K. P. Moritz, Lo scopo ultimo del pensiero umano, in Id. Scritti di Estetica, a cura di Paolo 
D’Angelo, Aesthetica Edizioni, Palermo 1990, pp. 51-53, qui p. 52.  
3 Cfr. P. D’Angelo, Presentazione, cit., pp. 7-39, qui p. 29. 
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Non a torto ritenuto una figura di spicco della letteratura tedesca del XVIII 
secolo,4 ispiratore con i suoi scritti di estetica di personalità quali Alexander 
von Humboldt (1769-1859), Ludwig Tieck (1773-1853) e forse persino 
Immanuel Kant (1724-1804), a tutt’oggi Karl Philipp Moritz è ancora 
sconosciuto ai più.5 E molti di coloro ai quali il suo nome non è estraneo, 
ignorano che fu anche, tra le altre cose, un attore mancato. 
Di umili origini, nacque nel 1756 a Hameln an der Weser (nella bassa 
Sassonia), crebbe a Hannover, dove la famiglia si stabilì quando era ancora 
molto piccolo, e morì a Berlino nel 1793. Assillato da inquietudini e disagi, 
sia materiali, che esistenziali, Moritz si formò  nel clima culturale dominato 
dal preromanticismo tedesco dello Sturm und Drang, di cui subì il fascino, e 
sovrastato dal forte sentimento religioso che permeava l’ambiente 
famigliare; declinato per un verso nel pietismo abbracciato dalla madre – e 
in genere influente sulla società e la cultura tedesche di allora – dall’altro nel 
quietismo di Madame Guyon, di cui il padre Johann Gottlieb Moritz (1724-
1788), un musicista militare, divenuto poi scrivano, era stretto osservante.6  
L’educazione, per chi apparteneva al ceto basso, era a quel tempo ancora di 
stampo religioso e dettata, ovviamente, dall’autorità genitoriale. Le prime 
letture di Karl Moritz furono dunque gli scritti che, in forma letteraria, 
propagavano le tesi quietiste. «Imparò a pensare attraverso le note alle 

                                                       
4 Sara Congregati, Premessa a Traduzione e analisi dell’opera Götterlehre oder mythologische 
Dichtungen der Alten (1791) di Karl Philipp Moritz, Tesi di Dottorato in Lingue, Letterature e 
Culture Comparate – Germanistica Firenze-Bonn (ciclo XXIX), Firenze 2016, p. III. 
5 Tra i maggiori scritti filosofici di Moritz: Über die bildende Nachahmung des Schönen 
(Sull’imitazione formatrice del bello) e Die Signatur des Schönen (La segnatura del bello), 
entrambi del 1788, e Grundlinien zu einer künftigen Theorie der schönen Künste (Lineamenti 
fondamentali di una teoria completa delle belle arti), 1789. Fra i saggi dedicati alla figura di 
Moritz si ricorda quello di Hans Joaquim Schrimpf, Von der Allegorie zum Symbol. Karl Philipp 
Moritzens Winckelmann-Kritik, in Il cacciatore di silenzi. Studi dedicati a Ferruccio Masini, a cura 
di P. Chiarini – B. A. Kruse, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 1998, vol. 1, pp. 365-
390. 
6 Dall’Inghilterra, passando per l’Olanda, alla fine del Seicento il Pietismo arriva in Germania, 
dove resta attivo fino al Settecento inoltrato, esercitando un forte influsso sullo sviluppo 
sociale e culturale. La meta più alta dell’uomo, secondo i pietisti, è la rinascita dal peccato 
attraverso una pratica individualistico-soggettiva: lo studio intenso delle Sacre Scritture, 
l’obbedienza, la tensione alla virtù e la meditazione interiore. Testo fondante del pietismo 
tedesco: i Pia Desideria di Philipp Jakob Spener (1635-1705), datato 1675. Per quanto riguarda 
il Quietismo, i principali fondatori e rappresentanti furono il teologo spagnolo Miguel de 
Molinos (1628-1696) e la mistica francese Jeanne-Marie Guyon (1648-1717). Quella quietista è 
una religiosità praticata in modo fortemente individuale, con un atteggiamento di passività 
che arriva fino al nichilismo. «Perché solo nel Nulla, nel vuoto totale, è possibile raggiungere 
l’ultima meta della tensione quietista: la ‘unio mystica cum Deo’». M. Perez-Villar, Die 
pietistisch-quietistische Erziehung Anton Reisers, Grin Verlag (pubblicazione on-line) 1998, p. 4. 
https://www.grin.com/document/6203.  
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prediche e a scrivere attraverso le lettere a Dio»,7 mentre a latere praticava la 
meditazione e l’introspezione impostegli dal padre: esercizi spirituali il cui 
fine avrebbe dovuto essere l’uscita dall’egotismo e dall’egocentrismo, ma che 
il malinteso senso di religiosità paterna interpretavano come educazione al 
disprezzo e alla mortificazione di sé. Costretto, a causa delle difficoltà 
economiche della famiglia, a lavorare come apprendista presso un cappellaio 
di Braunschweig (esperienza vissuta così male da condurlo, appena 
quattordicenne, a tentare il suicidio), grazie ad alcuni benefattori, dal 1771 al 
1776 poté frequentare il ginnasio a Hannover: una scuola protestante, al cui 
interno il teatro veniva utilizzato con finalità pedagogiche nelle classi di 
retorica, per affinare le abilità oratorie.  
Studente dotato, negli esercizi di declamazione Moritz eccelleva in modo 
particolare, assieme a un compagno – diversamente da lui di famiglia agiata 
e acculturata –8 che sarebbe diventato uno degli attori più famosi della sua 
epoca: August Wilhelm Iffland (1759-1814),9 l’unico, vero ‘rivale’ del grande 
Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816) e modello di interprete ‘idealista’ per 
il Goethe impegnato nell’elaborazione della Weimarer Klassik.10  
Il primo interesse di Moritz ai tempi in cui condivideva le attività scolastiche 
con Iffland, fu la letteratura, compensazione alla «mortificazione e 
[al]l’annientamento totale di tutte le passioni, anche di quelle più dolci e 
delicate», propugnati dagli scritti di Madame Guyon;11 e primo esercizio per 
il potenziamento della propria immaginazione, partecipe – vedremo – della 
sua smania futura di recitare. Ad appassionarlo, erano in particolare i 
drammi di Lessing (su tutti, Emilia Galotti) e le sue prose critiche nei «Briefe, 
die neueste Literatur betreffend» (1759-1765);12 le tragedie di Shakespeare 

                                                       
7 H. Esselborn, Der gespaltene Autor: Anton Reiser zwischen autobiographischem Roman und 
psychologischer Fallgeschichte, in «Recherches Germaniques» 25, 1 (1995), pp. 69-90, qui p. 79 
(rivista on-line: https://journals.openedition.org/rg/274).  
8 «I genitori di I.. erano ricchi e stimati, e Reiser era un povero ragazzo che viveva di opere di 
bene». K. P. Moritz, Anton Reiser. Ein psychologischer Roman trad. it. di Simonetta Cantagalli, 
Anton Reiser. Romanzo psicologico, Jacques e i suoi quaderni, Pisa 1996, p. 87. L’opera è 
consultabile on-line al sito: http://jsq.fileli.unipi.it/1996/01/10/27-anton-reiser-romanzo-
psicologico-1996/  
9 «Oltre a lui c’era anche un altro allievo, di nome I…, che provava un piacere altrettanto 
grande in questa esercitazione di declamazione. Questo I… è diventato in seguito uno dei 
nostri primi attori e uno dei drammaturghi più popolari; e il destino di Reiser è stato fino a 
un certo punto simile al suo». La I… altro non indica, se non l’iniziale di Iffland (cfr. infra, nt. 
71). K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 86. 
10 Per una delucidazione sintetica dell’argomento, mi permetto di rimandare al mio L’art 
dramatique à Weimar, in Les Arts du spectacle et la référence antique (1760-1830), a cura di M. Fazio 
– P. Frantz – V. De Santis, C. Garnier, Paris 2018, pp. 263-274. 
11 K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 4. 
12 Lessing fondò la rivista a Berlino, in collaborazione con Christoph Friedrich Nicolai (1733-
1811) e con il filosofo ebreo Moses Mendelssohn (1729-1786), uno dei maggiori rappresentanti 
dell’Illuminismo berlinese, con il quale Moritz stringerà amicizia e che nel 1783 – vedremo – 
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(Amleto, Macbeth, Re Lear nella traduzione di Wieland),13 dove – forse sulla 
scia di Herder – trovò che vi fosse «più di tutto quello che egli aveva fino [ad 
allora] letto, pensato e provato»;14 e gli scritti filosofici del collaboratore e 
amico intimo di Lessing, Moses Mendelssohn,15 nelle cui idee sul conflitto 
tra individuo e società, il giovane Moritz avrebbe visto riflesso il dissidio 
lacerante, che sempre percepiva, fra sé e il mondo.16  
Alle letture appassionanti della gioventù, ‘osteggiate’ dal padre,17 si sarebbe 
aggiunto in seguito il romanzo goethiano Die Leiden des jungen Werthers 
(1774), da cui resterà affascinato e che Erich Schmidt, nel 1875, designava 
come il modello per l’Anton Reiser (pubblicato in quattro parti, tra il 1785 e il 

                                                       
sosterrà la fondazione del suo «Magazin zur Erfahrungsseelenkunde» (Rivista di psicologia 
empirica). 
13 Christoph Martin Wieland (1733-1813) raccolse l’invocazione di Lessing (lanciata già nel 
1759 sulle pagine delle «Briefe, die neueste Literatur betreffend») circa la necessità di una 
traduzione di Shakespeare in lingua tedesca. Nel 1762 uscì il primo volume e solo quattro 
anni dopo l’ottavo, che conteneva la traduzione in prosa dell’Amleto. 
14 K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 148. Nel 1774-1775 (data di 
composizione del saggio), Herder aveva scritto: «credo del resto che Omero e Sofocle, Dante, 
Shakespear[e] e Klopstock hanno fornito più materia alla psicologia e alla conoscenza 
dell’umano che gli stessi Aristotele e Leibniz di tutti i popoli e di tutte le epoche», Johann 
Gottfried Herder, Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele, Johann Friedrich 
Hartknoch, Riga 1778, p. 9. 
15 Moses Mendelssohn fu anche preso a modello da Lessing per il personaggio del sapiente 
Nathan nel suo Nathan der Weise (1779). 
16 Le concezioni di Mendelssohn intorno al tema della condizione umana si profilarono in 
occasione del dibattito inaugurato con la pubblicazione, nel 1768, della Bestimmung des 
Menschen (Determinazione dell’essere umano) di Johann Joachim Spalding (1714-1804). 
L’opera del teologo tedesco poneva sul tavolo della discussione due argomenti di base; 
ovvero, cos’è l’uomo e qual è il suo fine. Ad esse Mendelssohn diede una prima risposta nel 
1784 sulla «Berlinische Monatsschrift» (Bd. 4, 1784, pp. 193-200. La rivista è consultabile on-
line all’indirizzo: 
 http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/mendelssohn_aufklaeren_1784). Qui, 
distinguendo il singolo individuo dall’essere sociale, individuò per ciascuno bisogni diversi: 
il primo doveva raggiungere la perfezione morale, l’altro amministrarsi come cittadino. La 
sfera dell’umano veniva dunque separata da quella pubblica. Si fa presente che i contributi 
dedicati all’argomento sono alquanto numerosi. Fra i più recenti si segnala quello di G. 
Jurewicz, Moses Mendelssohn über die Bestimmung des Menschen: eine deutsch-jüdische 
Begriffsgeschichte, Wehrhahn Verlag, Hannover 2018. In ambito italiano si rimanda all’articolo 
di Laura Macor, Destinazione, missione, vocazione: "un’espressione pura per la pura idea filosofica 
di Bestimmung des Menschen", apparso sul primo fascicolo del 2015 della «Rivista di Storia 
della Filosofia» (pp. 163-201) e a quello di G. Landolfi Petrone, Religione, antropologia, filosofia 
nell’ Aufklärung. Johann Joachim Spalding e la questione della Bestimmung des Menschen, in Il 
Settecento e la religione, a cura di P. Delpiano – M. Formica – A. M. Rao, Edizioni di Storia e 
Letteratura, Roma 2018, pp. 197-209. 
17 Nella sua autobiografia, Moritz afferma che il padre era «nemico dichiarato di tutti i 
romanzi» (K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 20), e che in sostanza le uniche 
letture che gli erano concesse erano gli scritti della mistica Madame Guyon.  
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1790):18 testimonianza tra le «più importanti e nobili della temperie […] dello 
Sturm und Drang».19  
Nato con l’intento dichiarato di «descrivere la storia interiore dell’uomo» 
(per questo il titolo lo definisce un romanzo psicologico),20 l’Anton Reiser è 
difatti, nella realtà, un’autobiografia ‘nascosta’, in cui la pratica pietista 
dell’auto osservazione si lega con l’osservazione, dall’esterno, di colui che fa 
esperienza dell’anima:21  Moritz parla di sé, ma dandosi il nome di qualcun 
altro. Un nome ‘vero’, la cui scelta non fu evidentemente casuale e che 
rimandava al contesto da cui egli proveniva. Scomparso un secolo prima 
della stesura dell’autobiografia di Moritz, Anton Reiser (1628-1686) era stato 
infatti un teologo, pastore luterano di Amburgo, ma aperto al pensiero 
religioso pietista che cominciava allora a diffondersi in Germania. Nel 1681, 
in occasione della lite teatrale generata dalla fondazione, nella città anseatica, 
della prima Opera stabile in lingua tedesca,22 scrisse il suo: Theatromania,23 
con cui condannava tutti gli spettacoli, in quanto prodotti della follia e ‘opere 
delle tenebre’.  
I rapporti fra pietismo e teatro sono complessi, ma utili a spiegare 
l’atteggiamento ambivalente di Moritz nei confronti del palcoscenico: 
passione ineliminabile, via per l’autorealizzazione, e insieme vera e propria 
dannazione. «L’origine di tutte le sue disavventure», come scrive nell’Anton 
Reiser.24  
L’avversione per il teatro della Germania pietista – o meglio, per l’illusione 

                                                       
18 L’Anton Reiser uscì per la Friedrich Maurer di Berlino, che pubblicò l’opera in quattro 
volumi: il primo nel 1785, il secondo e il terzo nel 1786, il quarto nel 1790. Nel 1794 apparve 
poi, postuma, una quinta parte del romanzo, ad opera di Karl Friedrich Klischnig (amico 
fraterno, nonché biografo di Moritz), sempre per la Friedrich Maurer. 
19 Cfr. E. Schmidt, Richardson, Rousseau und Goethe: ein Beitrag zur Geschichte des Romans im 18. 
Jahrhundert, E. Frommann, Jena 1875, p. 289. Sull’impressione che il Werther di Goethe esercitò 
su Moritz/Reiser si vedano in particolare le pp. 293-294. 
20 K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 1.  
21 Cfr. M. Schmaus, Psychosomatik. Literarische, philosophische und medizinische Geschichten zur 
Entstehung eines Diskurses (1778-1936), Niemeyer Verlag, Tübingen 2009, p. 64.  
22 La lite, che ebbe grande risonanza pubblica, si estese per undici anni (dal 1677 al 1688). Fu 
innescata dall’apertura dell’odierna Hamburgische Staatsoper (all’epoca: Opera am 
Gänsemarkt), il cui spettacolo inaugurale fu un Singspiel (genere misto, recitato e cantato) a 
soggetto religioso (Adamo e Eva). La querelle, che vide contrapposti Anton Reiser con i pietisti 
da una parte, il diacono della Chiesa di Santa Caterina Heinrich Elmenhorst (uno dei fondatori 
dell’Opera, nonché autore del libretto del Singspiel dato per l’inaugurazione) dall’altra, portò 
all’interdizione, decisa dal sindaco nel 1686, di tutte le rappresentazioni. Divieto presto 
disatteso. 
23 A. Reiser, Theatromania, oder die Wercke der Finsterniß: in denen öffentlichen Schau-spielen von 
den alten Kirchen-Vätern verdammet, Niclas Nissen, Ratzeburg 1681. Il testo è consultabile on-
line all’indirizzo: 
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10923343_00005.html   
24 K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 109.  
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estetica che esso produce –25 risiedeva nel suo supposto ‘magico potere’. 
Ovvero, quello di saper gettare scompiglio nell’animo, di metterlo in 
tumulto; di ingarbugliare e confondere la mente. Non lo si condannava in 
quanto insulso e/o insignificante, ma perché lo si temeva; e proprio questo 
timore fu il terreno su cui sarebbe germogliata la riforma di Johann 
Christoph Gottsched (1700-1766), che avrebbe aperto la strada alla 
concezione del teatro quale moralische Anstalt (istituto morale).26 L’abolizione 
delle farse e delle ‘arlecchinate’, propugnata in favore di una drammaturgia 
‘seria’ e ‘regolare’ (che rimandava cioè ai precetti aristotelici), era l’unico 
modo per attribuire al teatro una funzione pedagogico-morale.27 Solo così 
esso poteva essere legittimato: dopo avere imbrigliato nelle ‘regole’, 
prodotto dell’attività logico-razionale, la sua natura potenzialmente 

                                                       
25 Cfr. E. Fischer-Lichte, Der Körper als Zeichen und Erfahrung. Über die Wirkung von 
Theateraufführungen, in Theater im Kulturwandel des 18. Jahrhunderts. Inszenierung und 
Wahrnehmung von Körper – Musik – Sprache, hrsg. von Id. - Jörg Schönert, Wallstein Verlag, 
Göttingen 1999, pp. 53-68. Alla luce delle critiche teatrali settecentesche, l’autrice constata che 
l’eccitazione degli affetti era spesso rappresentata come un fenomeno del ‘contagio’. Più 
avanti, dopo aver stabilito come all’epoca non esistesse alcun concetto chiarificatore per la 
‘commozione’ (la Rührung), avanza la tesi che l’illusione estetica assumesse qui la funzione e 
il potere della magica consapevolezza. Il teatro era dunque il punto su cui convergevano 
commozione, contagio e magia.  
26 Una strada lunga, poiché – osserva Laube – aprire una breccia nella cerchia serrata dei 
nemici del teatro a inizio secolo pareva impossibile; nonostante tentativi arditi, quali quello 
dell’attrice Elisabeth Catharina Velten, della cui biografia non si hanno purtroppo notizie 
certe. Nel 1701, in risposta al pamphlet del Diacono di Magdeburg contro gli spettacoli, 
pubblicato quello stesso anno, la Velten redasse il primo scritto polemico tedesco in difesa del 
teatro. Si servì del «topos del theatrum mundi come legittimazione: poiché l’universo genera 
permanentemente ‘scene’ da osservare e quindi mette sempre in piedi un teatro, non si può 
condannare di essere peccaminosa nemmeno l’illustrazione che ne viene fatta sul palco 
propriamente detto». S. Laube, Wissenstheater-Theaterkunst, cit., p. 59. Donna coltissima, pare 
che l’attrice avesse dimostrato una formazione culturale addirittura più solida di quella 
dell’ecclesiastico e con le sue tesi esercitò un notevole peso nelle discussioni pubbliche fino 
alla fine del secolo. Allo scritto della Velten – e più in generale alla disputa del 1701 – fece 
riferimento anche il grande attore tedesco Conrad Ekhof nella lettera indirizzata a Johann 
Friedrich Löwen (1727-1771) il 14 novembre 1765. La lettera è pubblicata in «Theaterjournal 
für Deutschland», 17. Stück (1781-1782), pp. 74-83. Il riferimento alla Velten è a p. 78. Il 
giornale è consultabile on-line all’indirizzo: 
 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89040933533&view=1up&seq=86  
27 Gottsched porta avanti il suo progetto riformistico dal momento in cui, nel 1727, inizia la 
collaborazione con la ‘capocomica’ Friederike Caroline Neuber (1697-1760). La riforma 
teatrale di Gottsched aveva come scopo principale la cosiddetta letterarizzazione del teatro; 
ovvero, la sostituzione del repertorio delle compagnie itineranti, costituito da farse e 
commedie all’improvviso, con la drammaturgia cosiddetta ‘regolare’, costruita su esempio 
delle opere – anch’esse tradotte e rappresentate – di Corneille, Racine, Voltaire. Costretto 
entro i precetti stabiliti dalla ragione, il teatro non poteva più mettere in atto il suo ‘magico’ 
potere sull’animo umano e liberare l’esercizio delle facoltà non razionali (come anche gli 
aspetti grossolani e sensuali dell’esistenza). 
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‘anarchica’.28  
«Nelle città in cui nel Settecento, nelle scuole protestanti, si faceva teatro», 
osserva Meyer, «esso era posto sotto il controllo severo dell’istituzione, che 
lo rendeva dipendente da Gottsched».29  
Le rappresentazioni teatrali erano dunque permesse, all’epoca in cui Moritz 
frequentava il ginnasio, ma solo a fini ‘didattici’. La passione di un giovane 
per il palcoscenico e soprattutto l’idea che egli potesse abbracciare la 
professione dell’attore, erano a malapena tollerate. Nella sua autobiografia, 
riandando ai tempi della scuola, egli ricorda come «una volta, prima che 
iniziasse la lezione, [stesse] leggendo un volume del Theater der Deutschen».30 
Il libro gli venne sottratto «mentre il rettore stava entrando, e venne posto 
sulla cattedra […], e avendo chiesto [costui] da dove provenisse quel libro, 
gli si rispose che Reiser soleva leggerlo durante le ore di lezione.  – 
Un’occhiata piena di disprezzo […] fu la risposta del rettore».31 
Nel mezzo della breve vita di Moritz/Reiser, il teatro è prima meta agognata 
di uno studente in cerca del proprio ‘ruolo’ nella vita, per poi diventare 
immaginazione di poter essere sul palcoscenico «tutto quello che nel mondo 
reale non aveva mai occasione di essere»; di poter «realizzare in sé, tramite 
un breve gioco illusorio della fantasia, […] sentimenti che gli sembravano 
così naturali e ai quali, tuttavia, doveva costantemente rinunciare».32   
Dall’amore per la lettura, Moritz passerà dunque alla passione smodata per 
la recitazione. Viatico al passaggio, fu la predicazione religiosa, lungo un 

                                                       
28 Si fa notare, a proposito, che dopo la prima disputa teatrale del 1677-1688 a cui si è fatto 
cenno nelle pagine precedenti, ad Amburgo ve ne fu una seconda, tra il 1768-1769; ovvero, in 
contemporanea al fallimento dell’esperienza di Teatro Nazionale, da cui Lessing – uno dei 
suoi protagonisti – avrebbe tratto materia per la Hamburgische Dramaturgie. Questa volta non 
si trattò dell’Opera, ma della moralità della scena tedesca. Protagonista della querelle fu Johann 
Ludwig Schloßer (1738-1815), dal 1766 giovane pastore nella città anseatica e sedotto dal 
teatro fin dall’epoca in cui era studente. Aveva allora composto commedie e testi, 
rappresentati in forma anonima dalla compagnia di Conrad Ernst Ackermann (patrigno di 
Friedrich Ludwig Schröder), che raccoglieva il meglio degli attori tedeschi di allora. 
L’anonimato venne rotto dalla pubblicazione delle sue opere, fra il 1767 e il 1769. La critica 
affermò che l’autore aveva gettato discredito su tutto l’apparato ecclesiastico. Il 23 novembre 
1769 un Consiglio del Senato pose fine alla lite, imponendo il silenzio a tutte le parti coinvolte. 
Cfr. https://www.deutsche-biographie.de/pnd117330221.html  
29 R. Meyer, Schriften zur Theater-und Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts, Hollitzer 
Wissenschaftsverlag, Wien 2012, p. 65. 
30 Si tratta dell’opera in diciotto volumi (ciascuno di quattro parti), edita dal 1768 al 1776 a 
Lipsia e Königsberg da Johann Heinrich Rüdigern. Nel 1783 e 1784, con il titolo Neues Theater 
der Deutschen vennero pubblicati il diciannovesimo e ventesimo volume. Cfr. ivi, p. 81, nt. 6. 
Un indice dei volumi, contenente drammi di autori più o meno noti (da Lessing a Gellert a 
Johann Elias Schlegel) e gli adattamenti shakespeariani di Christian Felix Weiße (tra cui 
Riccardo III, Romeo e Giulietta) è consultabile on-line all’indirizzo: https://brawe.uni-
leipzig.de/docuverse/theater_der_deutschen.html  
31 K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 117.  
32 Ivi, p. 109. 
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percorso condiviso con Iffland, compagno di letture shakespeariane.33 
Mentre costui era rimasto impressionato da un certo pastore Schlegel, tanto 
da finire per trovare «dolce e lodevole» l’idea di farsi predicatore,34 il giovane 
Moritz, da parte sua, subì il fascino del pastore di Braunschweig, le cui 
omelie ebbe modo di udire al tempo del suo apprendistato come 
cappellaio.35 Allora niente gli parve più seduttivo «della vista di un oratore 
pubblico che tiene in mano il cuore di migliaia di persone». Dal momento in 
cui udì quel predicatore, non pensò che a lui: «la sua immagine, il suo volto 
e ogni suo movimento, si erano profondamente impressi nel suo animo – 
[egli] ripeteva infinite volte a se stesso ogni espressione che lo aveva colpito 
o commosso fino alle lacrime».36  
Le lezioni di declamazione, che una volta tornato a Hannover cominciò a 

                                                       
33 Ludwig Geiger annota i passaggi della biografia di Iffland in cui vengono menzionati fatti 
che trovano il loro corrispettivo nella biografia di Moritz/Reiser; come la lettura delle 
prediche fatta dal padre, le passeggiate notturne e solitarie (cfr. K. P. Moritz, Anton Reiser. 
Romanzo psicologico, cit., p. 213) e l’arrivo a Hannover della compagnia Ackermann. Cfr. L. 
Geiger in Anton Reiser, ein psychologischer Roman von K. Ph. Moritz, hrsg. von Bernhard Seuffert, 
G. J. Göschen’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1886, pp. XXVII-XXVIII. Riguardo alle 
‘prediche’ lette in famiglia, Iffland ricorda il piacere dei suoi genitori nel sentirgliele 
declamare prima con un tono dolce e morbido, poi – nella seconda parte – più potente, per 
sfoderare infine una voce tonante nelle ammonizioni e nell’applicazione delle penitenze. Non 
sapevano, dice l’attore, che in quei momenti egli riusciva a pensare solo a Romeo e ai 
personaggi delle opere in musica. Cfr. A. W. Iffland, Meine theatralische Laufbahn, Georg 
Joachim Göschen, Leipzig 1798, p. 24. A p. 61, Iffland menziona invece la lettura del Werther 
insieme ad Anton Reiser – non chiama infatti Moritz con il suo vero nome – ricordando la 
forte impressione che suscitò in entrambi. 
34 Nella sua autobiografia, Iffland racconta dell’incontro con un ‘oratore religioso’, il quale lo 
esortò caldamente a tenersi lontano dal teatro, anche come semplice spettatore: tal Schlegel. Il 
futuro, grande attore rimase fortemente impressionato dal potere che costui esercitava di 
commuovere profondamente l’uditorio. Non potendo ancora dedicarsi al teatro e realizzare 
il suo sogno di recitare, gli parve ‘dolce’ e lodevole diventare un oratore religioso; così 
cominciò a leggere, scrivere e tenere prediche. Cfr. Ivi, pp. 26-27.  
35 Nell’Anton Reiser si parla del pastore P… nella chiesa di B… Ludwig Geiger decifrò le 
iniziali e scoprì che all’epoca in cui Moritz era a Braunschweig, nella Brudenkirche (B.) 
esercitarono due pastori, i cui cognomi iniziavano entrambi con P.: Johann Heinrich Petri 
(1714-1784), in carica dal 1761 (e fino alla morte) e Johann Ludwig Paulmann, il quale lo 
considerava il suo ‘maestro’. È dunque verosimile che Moritz, con P., si riferisca proprio a 
Petri. Cfr. L. Geiger in Anton Reiser, ein psychologischer Roman von K. Ph. Moritz, cit., p. XXIX. 
36 K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., pp. 40-41. Nel legame che l’autobiografia 
di Moritz stabilisce fra il teatro e il mestiere del predicatore, viene illustrato – osserva Marion 
Schmaus – il problema epocale di un’intera generazione: la tendenza all’impersonificazione 
di un ruolo diverso da quello che si vive nella realtà e al travestimento; che si tratti di abito 
talare o costume di scena, non importa. Cfr. Marion Schmaus, Psychosomatik, cit., p. 67. La 
predica, osserva Lube, si rivolge al sentimento e all’esperienza emotiva dell’uditore, come una 
rappresentazione teatrale. Mira a una catarsi dell’uomo, vuole scuotere e elevare il suo 
pubblico. La differenza è che mentre in teatro il pubblico è chiamato in causa con tutti i suoi 
sensi, al predicatore, in una spoglia chiesa protestante, è possibile solo attraverso la retorica 
agire sui presenti, che sono lì unicamente come uditori. Cfr. Stefan Laube, Wissenstheater-
Theaterkunst, cit., p. 52. 
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frequentare nella scuola, gli diedero modo «di […] parlare in pubblico dalla 
cattedra, il che aveva una certa somiglianza con il predicare, che restava 
sempre l’oggetto supremo dei suoi desideri».37 Moritz le considerò dunque, 
inizialmente, una sorta di sostituto all’oratoria religiosa, ma esse furono 
proprio ciò che avrebbe rimosso gradualmente in lui «la fantasticheria del 
predicare – Il dialogo nel teatro acquistò un fascino maggiore [ai suoi occhi] 
rispetto all’eterno monologo sul pulpito»;38 mentre l’ingresso come contralto 
nel coro della scuola, gli fece assaporare l’illusione di essere in una 
compagnia di attori girovaghi, in cui la condivisione di gioie e dolori 
conduceva a una saldezza di legami difficile da stabilire nella realtà.  
Moritz si stava avviando verso lo snodo della sua vita, sancito dalla scelta 
definitiva di diventare attore. A giocare un ruolo decisivo, in tal senso, 
furono due eventi principali: l’allestimento di un dramma come ‘saggio’ 
scolastico del corso di declamazione39 (a cui partecipò anche Iffland, 
giudicato da Moritz, già a quel tempo, un attore nato)40 e il passaggio, a 
Hannover, della compagnia di Ackermann.41  
Delle prove della prima recita ginnasiale, che ricorda come le ore più felici 
della sua vita, benché condotte in una stanza angusta, illuminata da misere 
candele e con una coperta di lana a mo’ di sipario fissata al posto della porta, 
Moritz dà conto nella sua autobiografia;42 come, pure, fa con una successiva 
recita studentesca del Clavigo di Goethe, con uno splendido Iffland nel ruolo 
di Beaumarchais. Anche il futuro, grande attore ricorderà, in Meine 

                                                       
37 K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 86. 
38 Ivi, p. 109. 
39 «Ogni estate veniva rappresentata pubblicamente una commedia dagli allievi della prima, 
e sia la scelta dei drammi, che l’allestimento, era affidata esclusivamente a loro», ivi, p. 101.  
40 Ivi, p. 87. 
41 Conrad Ernst Ackermann (1712-1771) è considerato l’iniziatore della recitazione realistica 
in Germania. Debuttò in teatro nel 1739, nella compagnia di Johann Friedrich Schönemann, 
in cui recitava Sophie Charlotte Schröder (madre dell’attore Friedrich Ludwig), che sposò nel 
1740.  Nel 1753 Ackermann fondò un proprio complesso, a cui apparteneva anche l’attore 
Conrad Ekhof, che nel 1764 si stabilì ad Amburgo e poté partecipare all’impresa del 
Nationaltheater. Fallita l’impresa, nel 1769, Ackermann riprese la guida della compagnia, che 
alla sua morte passò nelle mani di Friedrich Ludwig Schröder. 
42 L’opera rappresentata fu il Philotas di Lessing (1759) «dove Reiser si comprò la parte di 
Philotas da un altro, che la interpretava male», per recitarla lui. Cfr. Ivi, pp. 108-109. Come 
epilogo venne data la composizione del 1741 Der sterbende Sokrates del predicatore e ispettore 
ecclesiastico a Berlino: Nathanael Baumgarten (1716-1763), fratello del più noto Alexander 
Gottlieb Baumgarten (1714-1762), il fondatore dell’estetica moderna. Il testo di Baumgarten 
venne tratto dalle Historisch-moralische Schilderungen di Johann Peter Miller, un’opera edita in 
quattro volumi dal 1753 al 1779. Cfr. J. P. Miller, Historisch-moralische Schilderungen zur Bildung 
eines edlen Herzens in der Jugend Weygandische Buchhandlung, Leipzig 1770, Bd. 2, pp. 238-
254. L’opera di Miller apparteneva a quel genere di pubblicazioni pensate apposta per i 
giovani, con intenti educatori e moralizzatori, ed era utilizzata di norma nelle classi di retorica 
delle scuole di Hannover. Cfr. F. R. Varwig, Auch ist Sprache das Schauspiel selber… Studien zur 
Hermeneutik der fiktion-basierten Sprechsituation bei Karl Philipp Moritz, LIT Verlag, Berlin 2019, 
pp. 158-161 (in particolare cfr. p. 158, nt. 16). 
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theatralische Laufbahn (la mia carriera teatrale), di avere recitato, in 
quell’occasione, «come un giovane uomo, ardente di mente e cuore». E darà 
atto «al buon Anton Reiser» di avere descritto i fatti precisamente come si 
erano svolti a quel tempo; di avere restituito con esattezza «e la più 
stringente verità, il sentimento che li animava».43   
Sentimento, va da sé, di grande passione per la recitazione, che in modo 
diverso avrebbe deciso il destino di entrambi; tutti e due letteralmente 
folgorati dal secondo passaggio a Hannover,44 nel 1776, della compagnia 
Ackermann guidata adesso da Schröder, che al suo interno annoverava il 
‘fior fiore’ degli attori tedeschi di allora. Su tutti, spiccava Franz 
Brockmann,45 le cui interpretazioni di Amleto e di Beaumarchais nel Clavigo 
lasciarono rispettivamente su Iffland e su Moritz un’impressione 
indelebile.46 Da quel momento, la prima indecisione tra il farsi attori o 
predicatori venne meno, e i due vollero tentare la strada del teatro.   
Fu qui che i loro destini si divisero: uniti nel desiderio di raggiungere Gotha, 
dove agiva il grande Conrad Ekhof,47 speranzosi in un ingaggio, diedero 

                                                       
43 A. W. Iffland, Meine theatralische Laufbahn, cit., pp. 55-56.  
44 Nell’Anton Reiser, Moritz racconta l’entusiasmo nell’aver letto, ritornato a Hannover dalle 
vacanze di Pasqua trascorse presso i genitori, dell’annuncio dell’arrivo della compagnia 
Ackermann, che avrebbe recitato lì tutta l’estate. Il cuore gli balzò in petto, quando lesse che 
in repertorio c’era Emilia Galotti (messa in scena per la prima volta da Schröder ad Amburgo 
il 15 maggio 1772). Protagonista nel ruolo di Emilia, la sorellastra di Schröder, «la defunta 
[Maria Magdalene] Charlotte Ackermann» (1757-1775). Cfr. K. P. Moritz, Anton Reiser. 
Romanzo psicologico, cit., pp. 120-121.  Stando a Meyer, il complesso aprì le recite a Hannover 
il 13 aprile 1773, e recitò allo Schloßthear fino al 16 luglio (cfr. F. L. Meyer, Friedrich Ludwig 
Schröder, Beitrag zur Kunde des Menschen und des Künstlers, 2 Bd., Hofmann und Campe, 
Hamburg 1819, Bd. I, pp. 251-257). Moritz riferisce piuttosto ampiamente di questa tournée 
della compagnia di Schröder, prima di passare a ricordare quella del 1776 (cfr. Karl Philipp 
Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., pp. 193-194). Iffland invece – assai vago con le 
date, che vanno quasi tutte ‘desunte’ – dà solo un breve accenno di quel passaggio del teatro 
di Schröder, ricordando il talento brillante di Brockmann, il genio del grande attore, guida 
della compagnia, e della sua sorellastra (evidentemente la sfortunata Charlotte Ackermann), 
i quali «attizza[va]no la brace della recitazione, fino a farne una fiamma sfolgorante». A. W. 
Iffland, Meine theatralische Laufbahn, cit., p. 45. 
45 Johann Franz Hieronimus Brockmann (1745-1812) era un attore austriaco, attivo dalla fine 
di dicembre 1776 alla metà di marzo del 1777 nella troupe guidata da Schröder. Ottenne poi 
l’ingaggio al Burgtheater di Vienna, dove restò fino alla morte. Seguendo la biografia di 
Meyer, nel 1776 il complesso di Schröder diede le sue recite in Hannover sia nel mese di aprile, 
che in quello di dicembre, quando poté rappresentare Amleto, che aveva debuttato ad 
Amburgo il 20 settembre di quello stesso anno. Iffland accenna dunque, evidentemente, alla 
tournée invernale; anche se probabilmente sia lui, che Moritz, le videro entrambe. 
46 Iffland disse che l’Amleto di Brockmann «suscitò un tumulto gioioso di sensazioni in tutti i 
giovani di particolare vivacità» A. W. Iffland, Meine theatralische Laufbahn, cit., p. 52. 
47 Conrad Ekhof (1720-1778). Nativo di Amburgo, nel 1740 entrò nella compagnia di Johann 
Friedrich Schönemann, dove restò per diciassette anni. Nel 1750 la compagnia venne invitata 
a recitare al castello di Schwerin, nella Germania del Nord, e riscosse un successo tale che 
l’anno dopo il duca di Meclenburg (Stato di cui Schwerin faceva parte) nominò gli attori di 
quel complesso “commedianti della Corte di Meclenburg-Schwerin”. Per la prima volta su 
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avvio l’uno a una carriera coronata dalla fama e dal successo, l’altro a una 
serie di dolori e frustrazioni, tutti pressoché rubricati nell’Anton Reiser.48 
Opponendosi alla volontà paterna,49 il 15 marzo 1777, dopo avere 
brillantemente superata l’audizione recitando Beaumarchais del Clavigo, 
Iffland debuttò nella compagnia di Ekhof, nel ruolo dell’ebreo in Diamant di 
Johann Jakob Engel;50 Moritz invece, avendo cercato invano nelle settimane 
trascorse a Gotha di ottenere la prestigiosa scrittura, nonostante la bonomia 
dimostratagli da Ekhof,51 poté solo recitare in piccole compagnie amatoriali; 
dovendo abbandonare infine l’idea di diventare un attore di professione. Già 
immatricolato a Erfurt,52 presso la facoltà di teologia, nel 1777 decise di 

                                                       
suolo tedesco si ebbe una compagnia teatrale che poteva recitare in pianta stabile, 
sovvenzionata dalla Corte con uno stipendio onorevole e che per quattro mesi all’anno poteva 
dedicarsi alle tournée. In questo clima di serenità, Ekhof avrebbe fondato nel 1753 la prima 
accademia degli attori in Europa, che chiuse definitivamente i battenti quattro anni dopo. 
Chiusa l’accademia, Ekhof trascorse un periodo presso la compagnia di Heinrich Koch, prima 
di entrare in quella di Ackermann ed avere poi occasione di far parte, dal 1767 al 1769, del 
Teatro Nazionale d’Amburgo. Conclusa quell’esperienza, nel 1771 si recò a Weimar, 
aggregato alla troupe di Abel Seyler, finché 3 anni dopo decise di prendere la direzione del 
Teatro di Corte di Gotha, che avrebbe tenuto fino alla morte. Cfr. Theater Lexikon (hrsg. von 
Curt Bernd Sucher), Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2000, p. 158. 
48 Baioni definisce Anton Reiser un romanzo altamente «illuminante», il cui «tema addirittura 
ossessivo» sono i «dati reali di una disperata umiliazione dell’uomo». G. Baioni, Goethe. 
Classicismo e Rivoluzione, PBE, Torino 2001, p. (titolo della I ed. del 1969: Classicismo e 
Rivoluzione: Goethe e la Rivoluzione francese), p. 36. 
49 Moritz racconta che dopo la prova magistrale di Iffland nella recita studentesca del Clavigo, 
il padre e il fratello maggiore del futuro, grande attore, avevano temuto che il successo 
riscosso potesse alimentare oltre misura la sua passione per il teatro, rendendola 
predominante. Così, a Iffland fu proibito di prendere parte, in avvenire, alle esercitazioni 
teatrali, «cosa contro la quale egli aveva naturalmente mosso tutte le obiezioni possibili». K. 
P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 204. 
50 Johann Jakob Engel (1741-1802), autore del trattato famoso Ideen zu einer Mimik (1785), 
scrisse l’atto unico Diamant basandosi sulla commedia di Charles Collé, in cinque atti e in 
versi, Les femmes beaux-esprits, ou Les beaux-esprits femelles. Protagonista, l’ebreo Israel, il ruolo 
del debutto di Iffland sotto Ekhof. Moritz, nella sua autobiografia, informa che Iffland aveva 
già recitato quella parte, in modo magistrale, in una delle rappresentazioni scolastiche. Cfr. 
K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 204 
51 Moritz racconta del suo incontro con Ekhof a Gotha (dopo essersi appena immatricolato a 
Erfurt, nel 1776) nella quarta parte dell’Anton Reiser. L’attore, ormai un vegliardo – così lo 
descrive Moritz – fu gentile e sulle prime si mostrò anche interessato ad aiutare il giovane ad 
iniziare una carriera teatrale. Cosicché Moritz gli fece visita praticamente tutti i giorni, per tre 
settimane, finché gli fu comunicato che non sarebbe entrato in compagnia. «Non vedeva 
nessuna via d’uscita da quel labirinto […] lì c’era il muro nudo e triste. L’ingannevole 
commedia era finita». Cfr. Ivi, pp. 237-240. 
52 Accanto allo studio, a Erfurt Moritz continua a coltivare la passione per il teatro. È qui che 
vede in scena I dolori del giovane Werther, ben accolti dal pubblico in virtù della materia trattata; 
poiché l’autore dell’adattamento, osserva Schmidt, non aveva fatto altro che trasformare le 
lettere di Goethe in dialoghi e monologhi. Nel 1776, a Francoforte sul Meno era infatti apparso 
Die Leiden des jungen Werthers, ein Trauerspiel in drei Aufzüge, für’s deutsche Theater, ganz aus dem 
Original gezogen (I dolori del giovane Werther, una tragedia in tre atti, tratta interamente 
dall’originale per il teatro tedesco). Cfr. Erich Schmidt, Richardson, Rousseau und Goethe, cit., p. 
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continuare gli studi all’università di Wittenberg, dove si laureò due anni 
dopo. Divenne insegnante (esercitò a Potsdam e Berlino), scrittore, e dal 
1784-1785 anche redattore della «Vossische Zeitung», un’importante testata 
berlinese.53  
A ridosso ‘della’ e in contemporanea ‘alla’ stesura dell’Anton Reiser, la sua 
biografia si arricchisce di almeno tre eventi significativi: il viaggio in 
Inghilterra nel 1782, quello attraverso la Germania nel 1785 e soprattutto 
quello in Italia, dall’agosto 1786 al dicembre 1788;54 perché è qui, 
precisamente a Roma, che Moritz conosce Herder55 e il 2 9 ottobre 1786 si 
imbatte in Goethe al Caffè Greco: punto di ritrovo di artisti tedeschi, 
conoscitori e amatori d’arte.56 Dall’incontro nasce un’amicizia, che segna una 
vera e propria svolta nel destino dell’autore dell’Anton Reiser: stimolato dal 
contatto con l’estetica goethiana, nel 1788 Moritz pubblica il trattato Über die 
bildende Nachahmung des Schönen (Sull’imitazione formatrice del bello)57 e 
viene invitato da Goethe – il quale parlava di lui come di «un fratello più 

                                                       
199, nt. 215. Schmidt non ci dice chi avesse steso l’adattamento, ma è assai probabile che fosse 
di mano di Johann Gottlieb Garbe (172? – 1786?), che era anche l’editore del testo. Cfr. 
https://data.bnf.fr/fr/13556901/johann_gottlieb_garbe/  
53 Klischnig, amico e biografo di Moritz, ricorda che anche Lessing, durante il suo quasi 
ininterrotto soggiorno berlinese (dal 1748 al 1755) aveva scritto a lungo per la «Vossische 
Zeitung», il che costituì per lui un ulteriore motivo per accettare con gioia, e colmo di grandi 
aspettative, l’incarico. Aspettative destinate ad andare deluse, poiché il proposito di Moritz, 
quello cioè di concentrare gli articoli non tanto sulle questioni politiche, quanto sui casi 
‘umani’, e soprattutto di formare il gusto del pubblico attraverso gli articoli teatrali, non 
incontrarono il favore dei lettori; né del signor Voss, proprietario della testata. Nella rubrica 
delle Theaternachrichten (notizie di teatro), Moritz criticava spesso lo stato degli spettacoli, e 
più volte arrivò alla lite con l’attore e direttore teatrale Karl Theophil Döbbelin (1727-1793), 
che dirigeva il proprio palcoscenico, sito nella Behrenstraße. Oggetto della lite, i rimproveri 
per il modo in cui egli aveva messo in scena opere come Kabale und Liebe (Cabala e Amore) e 
Die Räuber (I Masnadieri) di Schiller. Cfr. K. F. Klischnig, Erinnerungen an den zehn letzten 
Lebensjahren meines Freundes Anton Reiser, Wilhelm Vieweg, Berlin, 1794, pp. 94-96. 
54 Cfr. K. P. Moritz, Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786 bis 1788, Friedrich Maurer, 
Berlin, 1792. Anche il viaggio in Inghilterra aveva prodotto Reisen eines Deutschen in England, 
recentemente tradotto in italiano da Anna Fattori per Morlacchi Editore, Perugia 2018, con il 
titolo: Viaggi di un tedesco in Inghilterra nell’anno 1782.  
55 Klischnig scrive che insieme a Goethe, a Roma Moritz ebbe anche l’occasione di conoscere 
Herder, giunto proprio allora con la vedova Duchessa di Weimar. Con lui, scrive il biografo 
di Moritz, costui passò il tempo in lieta compagnia.  Cfr. K. F. Klischnig, Erinnerungen an den 
zehn letzten Lebensjahren meines Freundes Anton Reiser, cit., pp. 186-187.  
56 Cfr. H. Henning, Karl Philipp Moritz. Ein Beitrag zur Geschichte des Goetheschen Zeitalters, 
Löffler, Riga 1908, pp. 29-30. Riguardo all’amicizia con Goethe, scrive Moritz: «La sua 
compagnia avvera i sogni più belli della mia giovinezza e la sua apparizione, come quella di 
un genio benefico in questa sfera dell’arte è per me, come per tanti, una fortuna insperata». 
Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786 bis 1788, cit., p. 148. Il passo è alle pagine 
datate: Roma, 20 novembre [1786]. 
57 Cfr. K. P. Moritz, Über die bildende Nachahmung des Schönen, Schul- Buchandlung, 
Braunschweig 1788, pp. 3-52. 
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giovane, della stessa natura»58 – a Weimar, dove stringe amicizia anche con 
Schiller. Grazie al loro interessamento, per intercessione del Duca di Weimar, 
l’anno dopo gli viene assegnata la cattedra di Teoria delle Belle Arti 
all’Accademia di Berlino, dove conta fra i suoi uditori Alexander von 
Humboldt, Ludwig Tieck e Wilhelm Heinrich Wackenroder (1773-1798).  
Due anni prima di morire a causa della tubercolosi che lo affliggeva da 
tempo, nel 1791 Moritz divenne membro dell’Accademia delle Scienze; e in 
ultimo fu persino insignito del titolo di Hofrat (consigliere di Corte). 
       

II 
 

Dal 1782, dopo avere rinunciato al teatro, Moritz diventa letteralmente e 
metaforicamente Reiser (viaggiatore): va alla scoperta non solo del mondo 
esterno, attraversando confini geografici e culturali, ma inizia a esplorare 
anche quello intimo dell’uomo. Appena un anno dopo il suo ritorno 
dall’Inghilterra, evidentemente influenzato da una ‘scienza psicologica’ che 
sempre più procedeva sull’idea di una corrispondenza di stati fisici e 
psichici,59 con il sostegno di Moses Mendelssohn60 fonda il «Magazin zur 

                                                       
58 In questo modo Goethe parlava di Moritz all’amata Charlotte von Stein (1742-1827) in una 
lettera datata 14 dicembre 1786. Lo dipinse come un più giovane fratello, della stessa natura 
(«Er ist wie ein jüngerer Bruder […] von derselben Art»), tanto trascurato e danneggiato dal 
destino («vom Schicksal verwahrlost und beschädigt») quanto lui, dal destino, era stato 
favorito e prediletto. J. W. von Goethe, Begegnungen und Gespräche (1786-1792), hrsg. von Ernst 
Grumach - Renate Grumach, 6 Bd (1965-1980), De Gruyter, Berlin-New York, Bd. 3, 1977, p. 
100. Quando durante il suo soggiorno romano Moritz cadde da cavallo e si fatturò un braccio 
(cfr. K. P. Moritz, Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786 bis 1788, cit., p. 161), Goethe 
lo assistette anche materialmente. 
59 Negli anni Sessanta del Settecento la scienza dell’anima conquista, rafforzata, una vita 
propria e in luogo della contiguità di corpo e anima, si fa strada l’idea di una loro similarità 
strutturale. Sono qui poste le premesse al passaggio sancito da Herder in Zum Sinn des Gefühls 
dal cartesiano cogito ergo sum alla formula: Ich fühle mich! Ich bin! (Mi sento! Sono!). J. Gottfried 
Herder, Zum Sinn des Gefühls, in Id., Werke in zehn Bänden, hrsg. von Martin Bollacher u. a., 
Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a.M. 1994, Bd. 4, pp.  233-242, qui a p. 236. 
60 Dal 1782, dopo essersi incontrati personalmente nel salotto del medico Marcus Herz 
(anch’egli tra i sostenitori del «Magazin zur Erfahrungsseelenkunde») e di sua moglie, che 
raccoglieva la migliore intellettualità berlinese, Moritz e Mendelssohn cominciano e 
frequentarsi. Al filosofo ebreo, dedica il saggio Versuch einer Vereinigung aller schönen Künste 
und Wissenschaften unter dem Begriff des in sich selbst Vollendeten (Tentativo di una unificazione 
di tutte le belle arti e scienze sotto il concetto di quel che è in sé compiuto). Lo scritto apparve 
sulla «Berliner Monatsschrift» nel 1785, ovvero in contemporanea alla pubblicazione della 
prima parte dell’Anton Reiser, di cui già due anni prima erano usciti alcuni frammenti sul 
«Magazin». D’Angelo sottolinea l’importanza del saggio «perché mostra come Moritz fosse 
già in possesso, prima del viaggio in Italia» e dunque della conoscenza con Goethe, «di un 
nucleo di idee proprie in materia estetica, ed esclude [perciò] che le idee di Moritz possano 
essere ridotte», come alcuni hanno fatto, «alla semplice trascrizione dei pensieri goethiani». 
P. D’Angelo, Presentazione, in K. P. Moritz, Scritti di Estetica, cit., p. 48. 



Sonia Bellavia, La vocazione teatrale di Karl Philipp Moritz 

 

90 
 

Erfahrungsseelenkunde» (Rivista di psicologia empirica):61 quadrimestrale 
in cui sotto il motto conosci te stesso, si discuteva delle varie patologie 
dell’animo e di devianze sociali.62 Sarà sulle pagine di quella rivista, 
realizzata attraverso i contributi di specialisti (pensatori, medici, filosofi)63 e 
semplici lettori, che fra il 1783 e il 1791 Moritz pubblicherà alcuni frammenti 
delle quattro parti in cui si articolava il suo romanzo psicologico:64 genere 
letterario, come l’autobiografia, associato alla Erfahrungsseelenkunde; nonché 
– lo si è già accennato – strumento ed esito della cultura dell’auto 
osservazione e della descrizione degli stati interiori, che si era sviluppata 
nell’ambito della comunità pietista, da cui Moritz proveniva. Le sezioni 
dell’Anton Reiser erano collocate nella seconda delle quattro rubriche 
(denominata Seelenkrankheitskunde, ovvero patologia psicologica),65 che in 
appoggio alla terminologia medica egli aveva costruito per strutturare il 
campo della psicologia empirica e arrivare, attraverso la raccolta di dati 
esperienziali (casi di assassini e suicidi, esaltati religiosi e ipocondriaci), alla 
conoscenza dell’anima.  
Con i frammenti dell’autobiografia di Moritz, fra le righe della 
Seelenkrankheitskunde, prendevano posto anche le discussioni sulla 
‘teatromania’ (che accanto alla malinconia e all’esaltazione religiosa era 

                                                       
61 Psychologia empirica è il titolo di un volume di Christian Wolff (1679-1754) del 1732, nella cui 
Prefazione il filosofo più rappresentativo del primo Illuminismo tedesco esprimeva la 
speranza che le leggi dell’anima si lasciassero seguire e comprendere, quanto quelle del corpo. 
Lo scopo della psicologia, per Wolff, era dunque quello di porre l’uomo in condizione di 
dirigere e disporre liberamente delle ‘oscure’ facoltà dell’anima. Insieme alla psicologia 
razionale, quella empirica era considerata da Wolff come parte della filosofia teoretica (o 
metafisica) e sotto  queste due definizioni: razionale ed empirica, egli consolidò la psicologia 
come disciplina filosofica, che nei suoi metodi e nelle sue forme di rappresentazione doveva 
orientarsi alle scienze matematiche; poiché per Wolff era nella logica che l’intera filosofia, il 
cui scopo era il raggiungimento dell’umana felicità attraverso la conoscenza chiara e distinta, 
trovava il suo presupposto. L’analogia corpo-anima e il concetto meccanicistico di 
quest’ultima, in Wolff hanno lo scopo scientifico di utilizzare le facoltà dell’anima secondo 
principi dalla finalità razionale. 
62 Secondo la Schmaus, la fondazione del «Magazin» da parte di Moritz sarebbe una risposta 
a Herder, il quale, nel 1769 (in: Journal meiner Reise) riteneva che si sarebbe dovuto fondare un 
giornale della Menschenkenntnisse (conoscenza dell’essere umano), in cui egli avrebbe raccolto 
giornalmente dalla propria vita e dai propri scritti. Cfr. Marion Schmaus, Psychosomatik, cit., 
p. 46.  
63 Un elenco dei collaboratori del «Magazin» di Moritz è in H. Henning, Karl Philipp Moritz. 
Ein Beitrag zur Geschichte des Goetheschen Zeitalter, cit., p. 21.  
64 Si fa presente che sul «Magazin» non è pubblicata l’opera per intero: delle quattro parti in 
cui è strutturato il romanzo compaiono dei frammenti, alcune annotazioni e revisioni al testo. 
Si cfr. «Magazin zur Erfahrungsseelenkunde» Bd. 1 (1783), 1. Stück; Bd. 2 (1784), 2. Stück; Bd. 
4 (1786), 3. Stück; Bd. 5 (1787), 3. Stück; Bd. 6 (1788), 2. Stück e Bd. 8 (1791), 1. Stück (Fortsetzung 
des Fragments aus dem vierten Teil von Anton Reisers Lebensgeschichte e Die Leiden der Poesie) 
all’indirizzo: http://telota.bbaw.de/mze/#. 
65 Le altre tre rubriche erano, nell’ordine: 1) fisiologia (Seelennaturkunde), 3) semiotica 
(Seelenzeichenkunde) e 4) igiene (Diätetik).  



AAR Anno X, numero 19 – Maggio 2020 
 

91 
 

considerata la patologia del secolo par excellence),66 la ricerca sui sogni, sulle 
relazioni fra il sonno e la veglia, e la presenza di stadi intermedi, quali il 
sonnambulismo. Senza escludere l’apporto delle cosiddette ‘pseudoscienze’ 
(mesmerismo in primis) si cominciava inoltre a riflettere sul ruolo della 
suggestione e dell’autosuggestione nella manifestazione delle diverse 
affezioni psichiche, così come nella loro guarigione:67 tutte argomentazioni 
che sarebbero state discusse, scientificamente, solo cent’anni più tardi e sulle 
quali il periodico di Moritz parve alzare il sipario.68  
Le discussioni sul «Magazin» sembrano dunque non ‘cosa a sé’, ma piuttosto 
uno strumento ulteriore, utile per la comprensione dell’Anton Reiser, su cui 
adesso – come anticipato – è necessario tornare, per mettere a fuoco alcuni 
dettagli.  
Letto nella sua interezza, il romanzo appare articolato lungo un percorso che 
va dall’adolescenza del protagonista, vessata dalle pressioni e dalle 
imposizioni religiose (col fine anche, non secondario, di mostrare come esse 
agiscano sulla personalità futura), agli anni della scuola e della formazione: 
quelli in cui Reiser va alla ricerca della propria identità e del mezzo per 
affermarla, che finisce entusiasticamente per individuare – nella terza parte 

                                                       
66 Cfr. M. Schmaus, Psychosomatik, cit., p. 52. 
67 Dal 1775, dunque poco prima della fondazione del quadrimestrale di Moritz, il medico 
tedesco Franz Anton Mesmer (1734-1815) elaborò la sua teoria della guarigione attraverso la 
corrente di un fluido magnetico. Il 23 novembre di quell’anno, a Monaco, diede una 
dimostrazione pratica, suscitando nei pazienti la comparsa di vari sintomi (anche convulsivi), 
che poi annullò con un semplice schiocco delle dita. Nel febbraio 1778, l’ostilità della medicina 
ufficiale di Vienna – dove Mesmer era di stanza dal 1759 – lo costrinse a trasferirsi a Parigi. 
Qui la sua fama raggiunse l’acme intorno alla metà degli anni Ottanta del Settecento, per poi 
conoscere un rapido declino. Tornato a Vienna nel 1793, Mesmer fu espulso con l’accusa di 
essere un individuo politicamente sospetto e riparò in Svizzera, dove rimase fino alla fine dei 
suoi giorni. Cfr. H. F. Ellenberger, The Discovery of the Unconscious. The History and evolution of 
Dynamic Psychiatry (1970), trad. It. di W. Bertola – A. Cinato – F. Mazzon – R. Valla, La scoperta 
dell’inconscio. Storia della psichiatria dinamica (1976), 2 voll., Bollati Boringhieri, Torino 2013, v. 
I, pp. 65-79. All’attività di Mesmer si fa riferimento nel «Magazin zur 
Erfahrungsseelenkunde» all’interno della rubrica Seelennaturkunde, Bd. 5 (1787), 3. Stück, pp. 
23-26. 
68 Si è utilizzata la metafora dell’apertura del sipario non a caso: è la stessa di cui si serve 
Moritz per illustrare l’attimo in cui si prende coscienza che esiste qualcosa al di là della realtà 
esterna; per definire i confini dell’autoconoscenza, il cui superamento può avvenire – 
esattamente come accade in teatro – attraverso il racconto di un altro. Quel momento in cui è 
«come se si fosse prossimi ad aprire un sipario impenetrabile, che è steso davanti ai nostri 
occhi, ma da cui sempre, senza sapere come, impercettibilmente ci si discosta». K. P. Moritz, 
Fortsetzung der Revision der drei ersten Bände dieses Magazins, in «Magazin zur 
Erfahrungsseelenkunde», Bd. 4, 3. Stück, pp. 1-20, qui p. 4. Da notare che la stessa metafora è 
presente nel romanzo di Goethe Die Leiden des jungen Werthers, nella lettera che Werther scrive 
a un amico e in cui si legge: «si è come aperto un sipario sulla mia anima e il palcoscenico 
della vita infinita si muta davanti ai miei occhi nell’abisso del sepolcro eternamente aperto». 
Il passo della lettera, che si trova alle pp. 119-123 dell’edizione originale (1787), è citato da K. 
F. Klischnig, Erinnerungen an den zehn letzten Lebensjahren meines Freundes Anton Reiser, cit., p. 
213. 
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– nell’arte dell’attore.69 Quello descritto è un cammino impervio, fatto di 
smarrimenti, ma attraverso cui il protagonista raggiunge infine una chiara 
consapevolezza: che esiste, accanto a quella vera, una falsa inclinazione 
artistica. E che essa è la vera causa dell’insuccesso, nonché il germe di quel 
malessere definito – con evidente richiamo al trattato del 1681 – 
‘teatromania’. Su quest’agnizione, è incentrata la quarta e ultima parte del 
romanzo, alla cui luce le vicende già narrate di Reiser e di Iffland, poste a 
confronto, diventano paradigmatiche.  
Dal momento in cui debuttò tra le fila della compagnia di Ekhof, Iffland – si 
diceva – cominciò a percorrere la strada che l’avrebbe consegnato alla storia 
come l’attore tedesco più importante fra XVIII e XIX secolo. Moritz, invece, 
collezionò solo una serie di piccole vittorie, accanto a delusioni cocenti. 
L’ultima, al tempo in cui frequentava l’università di Erfurt: qui ebbe 
l’occasione di recitare alcuni ruoli (prevalentemente femminili, con suo 
dispiacere) nell’ambito delle rappresentazioni studentesche. Riscosse anche 
un discreto successo, e con gli applausi riuscì quantomeno a godere di una 
temporanea soddisfazione;70 finché l’arrivo in città della compagnia 
itinerante di Johann Friedrich Speich (1751-1789),71 tra le cui fila agiva l’attore 
Beil (anch’egli ingaggiato poi a Gotha, insieme a Iffland),72 fece riaccendere 

                                                       
69 Già Lessing aveva evidenziato le potenzialità del teatro come mezzo privilegiato per 
acquisire consapevolezza del proprio sé: «Attraverso il teatro», disse il grande pensatore 
tedesco, «ho imparato a conoscermi e da allora non ho più riso di nessun altro e schernito altri 
che me stesso» («ich lernte mich selbst kennen, und seit der Zeit habe ich gewiß über 
niemanden mehr gelacht und gespottet als über mich selbst»). Gotthold Ephraim Lessing, 
Brief an Justina Salome Lessing, 20 gennaio 1742, in Id., Sämtliche Schriften, hrsg. von Karl 
Lachmann - Franz Muncker, 23 Bd., Göschen-de Gruyter, Stuttgart-Leipzig-Berlin 1886-1924, 
Nachdruck de Gruyter, Berlin 1968. Bd. XVII, p. 8. 
70 Nell’Anton Reiser, Moritz racconta le sensazioni provate prima e dopo la recita di Medon oder 
die Rache des Weisen, una commedia in tre atti del 1783 di Christian August Clodius (1737-
1784): «Ebbene, come si dubita che si avveri tutto quello che si desidera fortemente, anche lui 
[Moritz/Anton Reiser, NdA] dubitava sempre che la rappresentazione della commedia avesse 
luogo e che egli conservasse la sua parte. Questo desiderio gli venne però concesso. Venne 
truccato da Clelie con la massima cura. Si accesero le luci, venne alzato il sipario, ed egli si 
ritrovò ora davanti a un pubblico numeroso; recitò la sua lunga parte con totale naturalezza 
[…]. Giacché egli aveva calcato le scene, restando tuttavia allo stesso tempo uno studente, 
provò un doppio piacere e per un paio di giorni si sentì così felice nel ricordo di quella sera, 
che tutto ciò che gli era capitato […] gli parve quasi un sogno». K. P. Moritz, Anton Reiser. 
Romanzo psicologico, cit., p. 263. Altri due ruoli femminili li ricoprì, a Erfurt, in Der 
Argwöhnische di Lessing, e un ruolo maschile (quello di Maskarill) in Der Schatz, sempre di 
Lessing (cfr. Ivi, pp. 266-267). 
71 Moritz non esplicita il nome di Speich, parla solo della «compagnia teatrale Sp…», così come 
dell’attore B… di cui alla nota seguente (cfr. ivi, p. 277); allo stesso modo in cui non menziona 
mai Iffland, ma lo chiama solo I… Indicazioni sulle reali identità nascoste dietro le iniziali, le 
ha fornite Ludwig Geiger nella sua introduzione all’edizione dell’Anton Reiser del 1886, più 
volte citata. La compagnia di Speich si era costituita nel giugno 1776 a Naumberg, cittadina 
della Sassonia a Sud di Halle.  
72 Studente di legge a Lipsia, nel 1776 Johann David Beil (1754-1794) entrò nella compagnia 
girovaga di Speich e l’anno dopo fu ingaggiato da Ekhof a Gotha, dove conobbe Iffland, che 



AAR Anno X, numero 19 – Maggio 2020 
 

93 
 

in lui la speranza di poter diventare un attore professionista; dopo il ‘no’ che 
aveva ricevuto da Ekhof.  
Grazie al buon esito delle recite amatoriali, Moritz aveva ricominciato a 
nutrire per il teatro, come ai tempi di Hannover, «una venerazione 
entusiastica», e ora guardava ai membri della compagnia di Speich, 
«compreso il suggeritore e il copista di parti, con una specie d’invidia».73 Il 
complesso aveva avuto il permesso di recitare nello sferisterio:74 lo stesso 
spazio in cui «anche gli studenti avevano rappresentato le loro commedie», 
e dove egli si era conquistato «una certa fama per i suoi talenti d’attore».75 
Avendo sentito parlare di lui, Speich gli propose un ingaggio, affidandogli il 
ruolo di Reimreich nella commedia in tre atti di Christian Felix Weiße: Poeten 
nach der Mode (1771). Adesso gli sembrò possibile, finalmente, risarcirsi per 
l’amarezza provata ai tempi del liceo, quando in occasione di una delle recite 
studentesche non era riuscito a ottenere la parte di Clavigo nell’opera 
omonima di Goethe, e recitare accanto al Beaumarchais di Iffland. La 
frustrazione lo aveva portato allora sull’orlo dell’isteria, perché la sera della 
recita «pensò all’illuminazione, agli sguardi di infiniti spettatori tutti rivolti 
a lui solo e a se stesso, che ora […] doveva essere nient’altro che un semplice 
spettatore perso nella folla. [M]entre uno stupido, che recitava la parte di 
Clavigo, attirava su di sé tutta l’attenzione, che sarebbe dovuta spettare a lui, 
che sentiva più intensamente».76  
Neanche stavolta gli era stata assegnata la parte desiderata – poiché invece 
di Reimreich, Reiser avrebbe preferito recitare Dunkel –77 ma ora si sarebbe 
esibito con attori professionisti e aveva il nome stampato sul programma. La 
sera del debutto, però, quand’era già vestito per la parte, il divieto del rettore 
dell’Università gli impedì di entrare in scena.78 Un evento che pose 
sostanzialmente fine alle sue ambizioni, facendogli desiderare di cambiare 
vita e partire alla volta di Weimar, per «diventare servitore […] presso 

                                                       
seguirà al Teatro Nazionale di Mannheim (diretto da von Dalberg) nel 1779, dopo la morte di 
Ekhof. Qui, diverrà una delle migliori leve della compagnia, versato però assai più per i ruoli 
comici, che per quelli tragici. Cfr. https://www.deutsche-biographie.de/pnd118654969.html  
73 K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 277. 
74 Gli sferisteri erano spazi utilizzati per il gioco della palla. Poiché dopo il 1770, in Germania, 
l’attrattiva per questa tipologia di svago cominciò a venire meno, li si trasformò spesso in 
teatri e sale da ballo. 
75 Ivi. 
76 Ivi, p. 204. 
77 Invece di Reimreich, Moritz avrebbe voluto recitare Dunkel, ma Beil lo sconsigliò dicendogli 
che quel ruolo lo aveva già recitato lui e sempre egregiamente. Lo dirottò dunque sulla parte 
di Reimreich, che veniva invece ricoperta da un attore poco importante. Cfr. Ivi, p. 277. 
78 Attraverso un messo, il rettore dell’Università di Erfurt fece sapere a Speich che se avesse 
permesso a uno studente di esibirsi, avrebbe presentato le proprie rimostranze al governatore. 
La conseguenza sarebbe stata, molto probabilmente, la revoca alla compagnia del permesso 
di recitare. «Reiser restò pietrificato, e il direttore non sapeva dalla paura che pesci prendere, 
finché un attore si offrì di recitare al meglio la parte di Reimreich, seguendo il suggeritore». 
Ivi, p. 278.  
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l’autore dei Leiden des jungen Werthers a qualunque condizione»; l’importante 
era che potesse avere almeno sentore della ‘genialità’.79  
Adesso, Moritz sapeva che non sarebbe mai diventato un teatrante di 
successo; come Iffland – con il quale, pure, ‘avvertiva’ una certa prossimità 
– o come Beil. Anche se, in fondo, non era del tutto privo di talento. Il ritratto 
che emerge dalle pagine dell’Anton Reiser, difatti, non è quello di un attore 
‘negato’; piuttosto, di un aspirante attore, al quale manca solo ‘qualcosa’ per 
poter diventare un vero artista della scena. Moritz cercherà di individuarlo, 
questo ‘qualcosa’, ed è nel suo desiderio di trovare le spinte al proprio agire, 
per agire consapevolmente,80 che paiono intrecciarsi le direttrici principali 
del suo intero operato: la produzione letteraria, di cui l’Anton Reiser 
rappresenta la vetta; l’interesse per le ricerche scientifiche in campo 
antropologico, che lo porta alla fondazione del «Magazin zur 
Erfahrungsseelenkunde», e infine – ma non certo in ultimo – la riflessione 
filosofica, la cui summa è rappresentata dal saggio Über die bildende 
Nachahmung des schönen (Sull’imitazione formatrice del bello).  
Se l’autobiografia racconta i fallimenti e le sofferenze di un aspirante attore, 
le discussioni scientifico-letterarie sulla ‘teatromania’ all’interno del 
«Magazin» ne discutono i risvolti psicosomatici;81 mentre lo scritto teorico 
intende indagare cos’è che distingue il vero artista da chi non lo è e spiegare 
le ragioni per cui si produce, nel soggetto, quella falsa inclinazione all’arte 
‘origine di tutte le disavventure’. 82 In un’opera si sente il riverbero dell’altra, 
cosicché è possibile rintracciare fra le pagine dell’Anton Reiser il discorso 
psicosomatico portato avanti sul quadrimestrale, mentre esso accoglie 
frammenti ‘del’ e annotazioni ‘sul’ romanzo, che nella quarta e ultima parte 
richiama il nodo centrale attorno a cui ruota il saggio filosofico. O ancora, e 
diversamente: la ‘mania’ teatrale di cui si parla nel «Magazin zur 

                                                       
79 Ivi, p. 274. 
80 Il rimando è all’affermazione del teologo svizzero Johann Georg Sulzer (1720-1779), noto 
per la Allgemeine Theorie der schönen Künste (4 Bd., 1771-1774), contenuta nella sua 
Untersuchung über den Ursprung der angenehmen und unangenehmen Empfindungen, che 
costituisce la terza parte della Theorie der angenehmen und unangenehmen Empfindungen, 
pubblicata dalla Friedrich Nicolai di Berlino nel 1762. Egli sosteneva che colui che conosce le 
spinte del suo agire e può agire consapevolmente, «si sbarazza della schiavitù della natura e 
diventa un libero cittadino del mondo» (cfr. pp. 74-75). 
81 Dalla lettura delle pagine del «Magazin» dedicate ai ‘teatromani’, si evince che i sintomi 
della patologia sono un impulso, che si fa dipendenza, a leggere commedie e un altro, 
irresistibile, alla declamazione teatrale. La ‘malattia’, una volta conclamata, si manifesta con 
uno stato di deperimento fisico, una pressoché totale chiusura con l’esterno e una profonda 
malinconia (che oggi chiameremmo depressione). Cfr. K. P. Moritz, Ein unseliger Hang zum 
Theater, «Magazin zur Erfahrungsseelenkunde», Bd. III, 1. Stück (1785), pp. 117-125. 
82 Si preferisce parlare di ‘non-artista’ invece di utilizzare l’espressione ‘dilettante’, scelta da 
Baioni (cfr. G. Baioni, Goethe. Classicismo e Rivoluzione, cit., p. 43), poiché la parola Dilettant è 
assente nel testo di Moritz. È probabile che Baioni abbia letto Moritz attraverso la lente di 
Goethe, autore nel 1799 – insieme a Schiller – del saggio Über den sogenannten Dilettantismus 
oder die praktische Liebhaberei in den Künsten. Cfr. infra, nt. 109. 
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Erfahrungsseelenkunde» è causata dall’impulso frustrato di diventare 
attore, di cui si narra nell’Anton Reiser e alle cui origini si cerca di risalire in 
Über die bildende Nachahmung des Schönen – secondo un moto ‘circolare’.  
L’ultima parte dell’autobiografia di Moritz, stilata sullo sfondo 
dell’elaborato teoretico, viene pubblicata a Berlino nel 1790, quando lo scritto 
di estetica – steso durante il soggiorno italiano – era uscito ormai già da due 
anni a Braunschweig.83 Il saggio sull’imitazione formatrice del bello non è un 
trattato di recitazione, ma apre citando Le Nuvole di Aristofane, per riflettere 
poi sulle differenze che passano tra l’attore greco che imita Socrate sulla 
scena e il saggio che lo imita nella vita;84 a testimoniare come, anche nella 
riflessione teorica, il teatro giochi per Moritz un ruolo esemplare, in accordo 
alla concezione dominante nella cultura tedesca coeva del palcoscenico come 
mezzo privilegiato di conoscenza dell’umano.85  
Dopo avere operato, sull’esempio delle Nuvole, una distinzione fra 
l’imitazione in senso morale e nelle belle arti, Moritz arriva alla questione 
centrale del saggio, e di maggiore interesse per noi: il tratteggio di una teoria 
del falso impulso creativo, lungo pagine che lo stesso Goethe pubblicherà nel 
suo Italienische Reise. In chiusura, invece, viene trattata l’intima tensione 
dell’organismo non solo a rispecchiare, ma a essere la totalità della natura.86 
L’ultima parte del saggio è anche premessa ideale alla prima, in cui il vecchio 
concetto aristotelico di mimesis, inteso come rapporto di rispecchiamento tra 
fenomeno e prodotto artistico, «subisce […] uno spostamento in senso 
dinamico»: la relazione, adesso, è tra una natura colta nel suo divenire e il 
procedimento creativo.87 L’artista è il genio, il quale non copia, ma crea. 
Perché la natura, aveva scritto Moritz nel 1786, «alla fine non basta più 
all’uomo […], ed egli suscita nella creazione che lo circonda una nuova 
creazione».88 

                                                       
83 Nell’Appendice biobibliografica, D’Angelo scrive che «Moritz sopravviveva in Italia grazie al 
finanziamento dell’editore Campe, che si aspettava da lui un libro di viaggi. In realtà però 
Moritz quel libro non riusciva a scriverlo, e soltanto sul finire del soggiorno italiano, nel 1788, 
si decise ad inviare a Campe un lungo saggio teorico, quella Über die bildende Nachahmung des 
schönen che resta la sua opera di argomento estetico più estesa e compiuta». Solo dopo, tornato 
in Germania, Moritz fu ospite di Goethe a Weimar. Cfr. K. P. Moritz, Scritti di Estetica, cit., p. 
181. 
84 K. P. Moritz, Sull’imitazione formatrice del bello, in Id., Scritti di Estetica, pp. 65-95, qui p. 65. 
Nella commedia di Aristofane viene parodiato il personaggio di Socrate. 
85 Si confronti, sull’argomento, il testo di R. Ruppert: Labor der Seele und der Emotionen: 
Funktionen des Theaters im 18. und frühen 19. Jahrhundert, Sigma, Berlin 1995. 
86 Cfr. P. D’Angelo in Karl Philipp Moritz, Scritti di Estetica, cit., p. 92. 
87 Cfr. B. Di Noi, Simbolo e allegoria nell’ ‘Andreas Hartknopf’ di Karl Philipp Moritz, in «Annali 
di Studi Tedeschi» XXXII, 1-2, Istituto Universitario Orientale, Napoli 1989, pp. 27-55, qui p. 
28. 
88 K. P. Moritz, La cosa più nobile nella natura, in Id., Scritti di Estetica, cit., pp. 59-64, qui p. 59. 
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In virtù della rivalutazione estetica della recitazione attuata nel passaggio tra 
primo e secondo Settecento,89 anche l’attore, adesso, è considerato un artista: 
capace non semplicemente di ‘rispecchiare’ la realtà, ma di creare una realtà 
seconda (la verità estetica), attraverso un processo di imitazione da 
intendersi ora come connessione ‘dinamica’ di parola, passione e oggetto. Se 
l’attore è un artista, la sua prestazione è perciò un’opera d’arte, che nella 
concezione di Moritz – in cui Baioni individua già le premesse del 
classicismo weimariano – è il «punto focale in cui si rende visibile la totalità 
organica della natura» e si «rivela quindi all’uomo l’interezza di una sua 
originaria, armonica immagine».90 All’arte, non a caso, anelava il giovane 
Reiser per ritrovare quel senso di quiete e completezza, che – si legge nel 
romanzo – solo quando attraversava colline, osservava panorami estesi o 
passeggiava di notte fra i boschi, poteva trovare. 
Cos’è che distingue l’artista dal non-artista, si diceva, è la questione 
dirimente, tanto del saggio filosofico, quanto – in fondo – dell’Anton Reiser, 
che letti contestualmente permettono di seguire in modo più agevole il 
ragionamento attraverso cui Moritz arrivò a spiegarsi come mai Iffland fosse 
un attore ‘vocato’, mentre lui era stato votato al fallimento. Cominciando 
dall’autobiografia, si evince per prima cosa come il discrimine non fosse 
certo nell’intensità della passione per il teatro, smodata – si è visto – in 
entrambi. L’avvicinarsi della fine del liceo, e dunque della possibilità di 
esibirsi nelle recite studentesche, atterrì Iffland e Moritz allo stesso modo e li 
portò ambedue alla decisione di diventare dei veri attori. Rappresentavano 
l’eccellenza, nelle lezioni di declamazione, dal che si deduce – in secundis – 
che fossero dotati delle stesse abilità oratorie. Entrambi intellettualmente 
vivaci, si distinguevano l’uno per una maggiore arguzia e prontezza di 
spirito, l’altro per una maggiore capacità di ragionamento: Iffland «pensava 
molto più rapidamente […], però non aveva la pazienza di soffermarsi a 
lungo su un argomento – Per questo motivo Reiser ben presto lo superò 
anche in tutto il resto. […] lo vinceva sempre quando si trattava di esercitare 
il raziocinio su un qualche argomento».91 Neanche la sensibilità a Moritz 

                                                       
89 Sul primo mensile interamente dedicato al teatro, fondato a Stoccarda nel 1750 da Lessing 
e da Christlob Mylius, viene sancita l’equiparazione della recitazione alla poesia; dunque, 
dell’attore al poeta, entrambi creatori e non semplici riproduttori. Cfr. Christlob Mylius, 
Versuch eines Beweises, daß die Schauspielkunst eine freie Kunst ist, in «Beyträge zur Theorie und 
Aufnahme des Theaters», Johann Benedict Metzler, Stuttgart 1750, 1. Stück, pp. 1-13, qui p. 4. 
Mylius parla di ‘arte libera’, in un’accezione che non rimanda tanto alle arti liberali del trivio 
e del quadrivio secondo la classificazione antica, quanto piuttosto alle belle arti elencate nel 
1746 da Charles Batteaux in Les Beaux Arts réduits à un même principe. Nel trattato, Batteaux 
indica cinque arti propriamente dette: pittura, scultura, poesia, musica e danza, a cui connette 
eloquenza e architettura. Significativo che Mylius sciolga l’antico legame fra la recitazione e 
la bella eloquenza e, equiparandola alla poesia, la collochi nel novero delle arti ‘in senso 
proprio’ elencate da Batteaux.   
90 G. Baioni, Goethe. Classicismo e Rivoluzione, cit., p. 45. 
91 K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 86. 
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faceva difetto; anzi: se Iffland lo «superava di gran lunga nell’intensa 
espressione del sentimento, [egli] però sentiva più profondamente».92 
Entrambi, infine, erano dotati in larga misura della facoltà che da Lessing in 
poi veniva ritenuta centrale nella produzione artistica: la Einbildungskraft, 
l’immaginazione. Il giovane Iffland «viveva completamente nel mondo della 
fantasia»,93 proprio come Moritz, capace di rimanere incantato per ore 
davanti alle immagini del Paradiso risvegliate da un raggio di sole che 
attraversava una finestra, o di vedere il diavolo nella forma di un panno nero 
appeso alla parete.94 Un’immaginazione di straordinaria vivacità: proprio 
quello che secondo Sulzer distingueva l’artista dall’uomo comune.95  
Tornando sul saggio del 1788, appare però chiaro come per Moritz non sia 
tanto – o quantomeno non soltanto – la capacità spiccata di immaginare, di 
discernere, o di imitare cose, a fare l’artista (e dunque l’attore con la 
maiuscola). Se adesso, in virtù dello spostamento dinamico del concetto di 
mimesis di cui si parlava poc’anzi, artista non è colui che copia la natura, ma 
che è in grado di dare vita a una seconda natura, generata dall’azione 
individuale del suo genio, egli deve possedere la facoltà di operare secondo 
le modalità della natura stessa: principio unificante del molteplice, in 
perenne divenire.96  
Per riuscire a fare questo non gli sono sufficienti intelletto, sensi e 
immaginazione. È necessaria l’attività di un’altra forza, illimitata e 
produttiva come la natura medesima, e in grado dunque di stabilire relazioni 
con essa. Moritz la individua, teoreticamente, nella dunkelhandelnde 
Thatkraft:97 forza attiva (dunque dinamica), agente in modo oscuro. Un 
concetto che richiama alla memoria la vis activa originaria della monade 

                                                       
92Ivi, pp. 86-87. Moritz sostiene che Iffland «poteva venir toccato molto intensamente da 
qualcosa, però ciò non lasciava un’impronta molto durevole su di lui. Riusciva a cogliere 
qualcosa al volo, però, di solito, gli sfuggiva in modo altrettanto rapido. – I… era nato per fare 
l’attore. Fino dall’età di dodici anni, padroneggiava tutte le espressioni del suo volto e tutti i 
suoi movimenti – ed era capace di rappresentare tutti i tipi di ridicolezza nell’imitazione più 
perfetta». 
93 Ivi, p. 196. 
94 Cfr. Ivi, p. 17. 
95 Nel 1771, nella Allgemeine Theorie der schönen Künsten, Sulzer scrive che sebbene tutti gli 
uomini siano provvisti di immaginazione, in un artista essa deve agire con preponderante 
vivacità. Cfr. https://www.textlog.de/2495.html, ad vocem Einbildungskraft. 
96 «Porre in relazione l’intera estensione delle nostre idee ad un qualche centro, in cui si 
uniscano tutte come i raggi di una ruota. Scoprire questo centro è sempre stato lo sforzo di 
tutte le teste pensanti, in ogni epoca». K. P. Moritz, Lo scopo ultimo del pensiero umano, cit., p. 
52. Riprendendo la metafora della ruota usata da Moritz, Schlegel scriverà come incipit del 
suo sonetto Das Athenäum: «Der Bildung Strahlen all’in Eins zu fassen» (cogliere, come fossero 
Uno, tutti i raggi dell’istruzione). K. W. F. von Schlegel, Das Athenäum (1800), in Id., Gedichte, 
hrsg. von Michael Holzinger, Taschenbuch, Berlin 2013, p. 317.   
97 K. P. Moritz, Über die bildende Nachahmung des Schönen, cit., p. 23. Nel Deutsches Wörterbuch 
dal 1600 a oggi, il termine Thatkraft viene definito una parola ricorrente per indicare la Energie 
(energia) https://www.dwds.de/wb/dwb/thatkraft  
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leibniziana,98 a sua volta fondativa per il concetto wolffiano di Kraft (forza) 
come fonte dei cambiamenti, presente solo e soltanto in ciascuna cosa 
sussistente in sé per sé.99  
Accanto a questa forza attiva e intuitiva – proveniente da quello che i 
romantici definiranno il «magma ribollente che giace nelle profondità oscure 
della psiche»100 – opera l’immaginazione, che serve a rappresentare le 
relazioni che la forza attiva stabilisce col tutto infinito. Non prima che esse 
abbiano però preso forma dall’interno stesso della Thatkraft: in quell’istante, 
dice Moritz, «l’opera appare di colpo all’animo in un oscuro presentimento, 
già compiuta […] e nel momento in cui nasce è presente […], prima della sua 
esistenza reale».101  
A dare forma alle relazioni che la forza attiva stabilisce con l’Intero (perché 
esse possano essere rappresentate dall’immaginazione) è il Gefühl der thätigen 
Kraft,102 il sentimento della forza attiva, attraverso cui essa si fa produttrice 
di qualcosa che porta in sé l’impronta dell’Infinito e Indiviso: la creazione 
estetica, che proprio in quanto rispecchiamento del Tutto (insondabile per 
antonomasia) non può essere conosciuta, ma soltanto prodotta; oppure 
goduta, grazie a quella particolare capacità di ‘sentirla’ chiamata gusto (in 
Moritz Geschmack o Empfindungsfähigkeit für das Schöne),103 in grado anche di 
compensare, con il piacere dell’arte, l’eventuale impossibilità di produrre 
arte. Il che accade quando l’organo, cioè la forza attiva, è debole: non 
proporzionato alla natura, e quindi insufficiente a riflettere tutti i suoi grandi 
rapporti. In questo caso il genio è assente, ma il gusto agisce. Ed è proprio 
qui che si arriva al nodo centrale della riflessione di Moritz; ovvero, alla 
spiegazione di quella falsa inclinazione all’arte di cui egli si è sentito vittima 
e di cui dà conto tanto nelle pagine dell’Anton Reiser, come pure nelle 
discussioni sulla teatromania che prendono vita fra le pagine del «Magazin 
zur Erfahrungsseelenkunde».  

                                                       
98 Nella concezione di Leibniz, la monade è un atomo spirituale, una sostanza priva di parti 
ed estensione, quindi indivisibile. Come tale, non si può spiegare, ed è eterna. Solo Dio la può 
annullare. Anche un elemento di base immateriale del corpo, come l’anima, è una monade: 
forza attiva originaria (vis activa primitiva), causa generale di cambiamento, la cui attività 
consiste nella produzione di rappresentazioni e nel passaggio da una rappresentazione 
all’altra. L’attività di rappresentazione e transizione della monade è comparabile con il 
movimento dei corpi, ma non si lascia spiegare attraverso categorie meccaniche (figure e 
movimenti). Per questo il suo agire è ‘oscuro’. 
99 Sulla concezione delle sostanze semplici di Leibniz si fonda la definizione di Wolff (e 
seguaci) dell’anima come forza (Kraft) in continuo movimento, diretta a rappresentarsi il 
mondo. Nella Deutsche Metaphysik, Wolff afferma che la fonte dei cambiamenti si chiama forza, 
ed essa si trova in ogni cosa che sussiste in sé per sé. 
100 Cfr. I. A. Thomése, Romantik und Neuromantik. Mit besonderer Berücksichtigung Hugo von 
Hofmannsthals, Martinus Nijhoff, Haag 1923, p. 22. 
101 K. P. Moritz, Sull’imitazione formatrice del bello, cit., p. 77.  
102 Id., Über die bildende Nachahmung des Schönen, cit., p. 25.  
103 Ivi, p. 28. 
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Tanto più il gusto è squisito, osserva Moritz, tanto più esso rischia di 
illudersi: di scambiare la propria capacità di giudicare con il sentimento della 
forza attiva. In questo caso l’impulso formativo è mosso da un fine egoistico; 
ovvero, quello di diventare partecipe di un godimento negato 
all’insufficienza della forza attiva. È inautentico, perché interessato, mentre 
nel creatore esso è puro: non ha bisogno di stimoli esterni per ‘agire’. Da qui, 
la ‘naturalezza’ e la ‘spontaneità’ del prodotto del genio. Il non-artista, 
invece, agisce con uno scopo: il piacere che gli procurerà il godimento del 
bello da lui stesso prodotto. Per questo Reiser rasentò l’isteria quando vide 
un altro recitare Clavigo al suo posto e si torturò pensando «agli sguardi di 
infiniti spettatori tutti rivolti a lui solo e a se stesso», costretto invece a «essere 
nient’altro che un semplice spettatore perso nella folla»; mentre il ‘rivale’ 
attirava su di sé «tutta l’attenzione, che sarebbe dovuta spettare a lui, che 
sentiva più intensamente». 
La differenza tra l’attore-artista e colui che è solo un aspirante tale, Moritz la 
individua perciò non in una maggiore o minore capacità di discernimento, 
in una maggiore o minore attività dell’immaginazione; neanche tanto in un 
divario fra le possibilità dei mezzi esteriori; o in un grado diverso della 
sensibilità (come invece ragionava Diderot nel Paradoxe).104 Essa sembra 
piuttosto risiedere nel fatto che in un caso la forza attiva è sufficientemente 
estesa e il genio procede in accordo col gusto; nell’altro, per cause endogene 
e/o esogene, la Thatkraft è ‘debole’ (debolezza che in virtù dell’interrelazione 
tra psiche e soma, già stabilita dalla psicologia wolffiana, è rispecchiata 
nell’Anton Reiser dalla cagionevolezza fisica del soggetto)105 e il gusto si 
illude di potersi sostituire ad essa.  

                                                       
104 L’eccesso di sensibilità contro cui Diderot mette in guardia gli attori nel Paradoxe sur le 
comédien (1777-1779) in Moritz non sarebbe dunque altro che la manifestazione, nel soggetto, 
di una debolezza della forza attiva agente; e dunque del mancato accordo tra genio e gusto, 
nel loro procedere. Un attore non è un cattivo attore perché ‘sente’ troppo, ma perché scambia 
quel suo sentire con la capacità produttiva. Chi lo guarda, non vede perciò l’opera del genio, 
ma soltanto l’esternazione della sua facoltà sensibile. Va naturalmente puntualizzato che le 
riflessioni diderotiane partivano dalla valutazione del prodotto della creazione artistica (la 
prestazione dell’attore), mentre Moritz – come anticipato all’inizio – era interessato non tanto 
alla recitazione in sé per sé, quanto piuttosto a individuare l’origine di ogni procedimento 
artistico. Incluso quello del recitare. Doveroso notare, inoltre, che ciascuno di questi temi, 
centrali nel dibattito settecentesco sulla recitazione, è ‘incarnato’ nel Wilhelm Meisters 
Wanderjahre di Goethe. 
105 Realmente di salute debole, nel suo romanzo psicologico Moritz rimarca la ‘prossimità’ fra 
le sofferenze fisiche di Anton Reiser, a cui solo il contatto con la Natura poteva dare sollievo, 
e gli insuccessi in cui incorse nei tentativi disperati di diventare un artista di teatro. 
Nell’ultima parte dell’autobiografia, ricordando i preparativi del debutto (poi fallito) nella 
compagnia di Speich, Moritz racconta che mentre imparava la parte ed era «felice, pensando 
alla sua futura carriera teatrale, […] notò una cosa che, in relazione a queste speranze, era la 
più terribile e lo riempì di orrore e paura. Si accorse di essere minacciato dalla perdita dei 
capelli. Proprio ora che egli necessitava maggiormente di un corpo senza macchia, veniva 
colpito da quella disgrazia». K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 278. Anche 
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Il non-artista confonde la capacità di fruire il bello con quella di crearlo.106 
Da qui si genera l’insuccesso, poiché nulla può sostituire la capacità 
produttiva. Neanche la sensibilità più sviluppata (poco importò che, rispetto 
a Iffland, Moritz sentisse ‘più intensamente’); che anzi, osserva D’Angelo nel 
suo commento al saggio di Moritz, «aumenta i pericoli di uno scambio tra le 
due facoltà».107 La qual cosa chiarisce la disperazione di Anton Reiser, 
«quando voleva esprimere cose che credeva di provare e che tuttavia erano 
per lui al di sopra di ogni espressione».108  
In alcuni passaggi della quarta e ultima parte del suo romanzo psicologico 
(poi pubblicati a parte sul «Neue Teutsche Merkur» di Wieland, nel 1792), 
Moritz sembra mettere in guarda i giovani dall’errore di scambiare l’impulso 
formativo inautentico – quello che portava Reiser a pensare all’ «effetto che 
avrebbe avuto sugli spettatori»109 – dall’impulso formativo autentico: reale 
vocazione all’arte. «Il vero artista», si legge nelle ultime pagine del romanzo, 
«si aspetta la propria ricompensa non nell’effetto che avrà la sua opera, bensì 
egli prova diletto nel lavoro stesso e non lo considererebbe sprecato, se non 
dovesse capitare sotto gli occhi di nessuno. La sua opera lo attira 
spontaneamente a sé, in lui riposa la forza che la fa progredire, e la gloria gli 
è soltanto di sprone».110 
Parole che fanno da eco alle affermazioni contenute nel primo scritto di 
estetica del 1785 (lo stesso anno in cui veniva pubblicata la prima parte 
dell’Anton Reiser), dedicato a Moses Mendelssohn, in cui Moritz affermava: 
«Se l’idea del plauso è il tuo pensiero dominante […] tu lavori in modo 
egoistico: il punto focale dell’opera cadrà fuori dell’opera stessa, tu non la 
produrrai per se stessa, quindi non produrrai nulla di intero, compiuto in se 
stesso».111 

                                                       
Werner nel Wilhelm Meister di Goethe, osserva la Schmaus, viene descritto come un 
ipocondriaco, smunto e calvo: aspetto fisico che è il segno della non-collimazione di ‘dentro’ 
e ‘fuori’, con l’impossibilità di dispiegare (e impiegare) all’esterno, concretamente, le proprie 
disposizioni interiori. Cfr. M. Schmaus, Psychosomatik, cit., p. 114.   
106 Cfr. P. D’Angelo, in Karl Philipp Moritz, Scritti di Estetica, cit., p. 92. 
107 Ivi. 
108 K. P. Moritz, Anton Reiser. Romanzo psicologico, cit., p. 276.  
109 Ivi, p. 273. Cfr. K. P. Moritz, Ammonimento ai giovani poeti. Un frammento dalla storia di Anton 
Reiser, in Id., Scritti di Estetica, cit., pp. 147-151. Nei passaggi espunti dall’Anton Reiser e poi 
pubblicati da Moritz sul «Neue Teutsche Merkur», osserva D’Angelo nel commento 
conclusivo al saggio di Moritz, riemerge «la problematica del dilettantismo» (la tragedia del 
dilettante, per dirla con Baioni), «che in termini più rigorosamente teorici Moritz aveva 
impostato (senza ancora usare il termine, che poi impiegheranno Goethe e Schiller, di 
‘dilettante’) nella seconda parte del saggio Über die bildende Nachahmung des Schönen». Ivi, p. 
151. 
110 Ivi. «La sola sete di gloria», scrive Moritz, «può sì infondere il desiderio di iniziare una 
grande opera, solo che essa non potrà mai conferire la capacità di fare questo a chi non la 
possedeva già prima di conoscere tale sete di gloria». 
111 K. P. Moritz, Sul concetto di compiuto in se stesso, in Id., Scritti di Estetica, cit., pp. 43-50, qui 
p. 47. Lo scritto apparve la prima volta sulla «Berlinische Monatsschrift» nel 1785. 
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Dunque: la vocazione di Reiser, sintetizza D’Angelo, sembra essere il teatro, 
«ma in realtà quel che egli cerca è solo un risarcimento sul terreno della 
immaginazione a quella mancanza di vita reale di cui ha sempre sofferto». 
La sua non è perciò «un’autentica capacità creativa», «si tratta piuttosto dello 
scambio di una sensibilità troppo reattiva, con una capacità realmente 
produttiva».112 
Raggiunta la consapevolezza di essere privo di una vera inclinazione all’arte, 
abbandonata l’idea del teatro, Moritz mette a frutto la dote che dai tempi 
della scuola lo rendeva superiore a Iffland: la capacità intensa e continuata 
di riflettere sui temi della creatività e del giudizio. Così, se Iffland poté essere 
«l’attore greco che imita Socrate sulla scena nella commedia di Aristofane», 
egli fu «il saggio che lo imita nella vita».113 Mosso da un desiderio profondo 
di conoscenza, non solo prese atto dei propri fallimenti, ma cercò per essi 
una spiegazione; e così facendo ha lasciato un contributo non certo 
irrilevante al dibattito fervido sui rapporti fra arte e natura, ragione e 
sentimento, regola e genio, che in epoca preromantica animava il pensiero 
tedesco. E nel cui ambito il teatro e l’attore, che ne era il perno, giocavano un 
ruolo paradigmatico. 
Non soltanto: approssimando quello che oggi definiamo ‘talento innato’ a 
un’energia di movimento, interconnessa con gli stati fisiologici (la handelnde 
Thatkraft: la forza, cioè l’energia che agisce), Moritz sembra già scorgere le 
premesse su cui avrebbero cominciato a snodarsi, un secolo più in là, le 
nuove teorie sull’arte e la pedagogia dell’attore.  
Anton Reiser è stato meno di un artista, ma un meno che, in un certo senso, 
è anche un ‘di più’.  
 

                                                       
112 Si confronti il commento conclusivo di P. D’Angelo al saggio di K. P. Moritz Ammonimento 
ai giovani poeti. Un frammento dalla storia di Anton Reiser, cit., p. 151.  
113 K. P. Moritz, Sull’imitazione formatrice del bello, cit., p. 65. 
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Marco Baravalle 
 

Teatro ad oltranza. 
Giuliano Scabia e la partecipazione radicale 

 
 
L'autunno caldo di Torino non si è arrestato sulla soglia della FIAT, non si è 
limitato ai quartieri operai, ai cortei, alle assemblee, alle aule universitarie. 
Le azioni del decentramento dello Stabile di Torino del 1969 sono un 
esempio che chiarisce fino a che punto quella stagione di conflitto abbia 
investito anche il teatro. 
Fu Edoardo Fadini, critico dell'Unità e di Rinascita, responsabile 
dell'Unione Culturale di Torino dal 1962 al 1974, a scegliere Giuliano Scabia 
per dirigere le azioni del decentramento che si sarebbero svolte in quattro 
quartieri operai del capoluogo piemontese: Mirafiori Sud, Le Vallette, 
Corso Taranto e La Falchera. 
Scabia si trovò quindi a lavorare a Torino, tra il novembre 1969 e l'aprile 
dell'anno successivo, come guida di un "gruppo di ricerca" formato da 
attori e collaboratori: Gigi Angelillo, Pierantonio Barbieri, Walter Cassani, 
Luciana Barberis, Loredana Perissinotto e Armando Vello. 
Esistono due libri che permettono qui di non indulgere su un resoconto 
completo del lavoro del gruppo di ricerca. Teatro nello spazio degli scontri, 
dello stesso Scabia, contiene i dettagliati diari di quei mesi di frenetica 
sperimentazione; mentre 600.000 e altre azioni teatrali, di Stefano Casi, 
propone un lavoro di ricostruzione degli spettacoli. 
Se, dunque, la narrazione del processo creativo del decentramento si trova 
nei diari del poeta padovano, se gli spettacoli sono stati ricostruiti con cura 
da Casi, in questa sede mi pongo l'obbiettivo di guardare all'esperienza 
torinese di Scabia da una prospettiva diversa. Prima di tutto cercherò di 
comprendere cosa abbia contribuito al manifestarsi di una iniziativa che, a 
distanza di cinquant'anni, appare portatrice di un radicalità ancora 
largamente attuale, cioè in grado di tenere stretti partecipazione e conflitto 
o, dimensione etica e dimensione politico-estetica. L’ipotesi è che ci si trovi 
in presenza di un lavoro in grado di unire aspetti che, come sostiene 
Jacques Rancière, tendono spesso a divergere nelle poetiche 

                                                 
 This essay is an INCOMMON research project work. In praise of community. Shared 
creativity in arts and politics in Italy (1959-1979). INCOMMON received funding from the 
European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation program (grant agreement No 678711). The information and views set out in the 
articles published are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion 
of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person 
acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the 
information contained therein.  
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contemporanee. Rancière descrive infatti una svolta etica della politica e 
dell’estetica, intendendo con questa formula il progressivo abbandono (da 
parte dell’arte) di una prospettiva di conflitto di classe e il parallelo 
focalizzarsi su questioni di esclusione ed inclusione. Il risultato, a detta del 
filosofo francese, è l’emergere di una serie di pratiche in cui l’aspetto 
estetico-politico (di rottura e dissenso), tende a svanire dentro un’ottica di 
egemonia dell’etica (intesa come esigenza di ritessitura di un generico 
legame sociale comunitario).1  
In seconda battuta accennerò all'importanza dei rapporti tra teatro radicale 
degli anni Sessanta e Settanta e il coevo ambito delle arti visive. Non si 
tratta di questione di poco conto, specialmente se si tiene presente il lavoro 
di Claire Bishop sulle social practices contemporanee, le cui origini vengono 
rintracciate dalla storica dell'arte al tempo delle avanguardie storiche, in 
ambito teatrale e performativo, nelle serate futuriste e nel teatro sovietico 
ispirato alle linee guida dal Proletkult.2 
Questo articolo interpreta le azioni del decentramento torinese come un 
dispositivo.3 L'accadere di questa singolare ed importante esperienza si dà 
come concatenamento di tre elementi. Primo, le specifiche condizioni 
storico-politiche. Secondo, le conseguenze istituzionali di tali condizioni 
(cioè i loro temporanei effetti sulla trasformazione del ruolo e della 
funzione delle istituzioni culturali), in particolare sul fenomeno del 
decentramento. Terzo, l'affermarsi di una volontà diffusa, questa sì di 
Scabia e di un nutrito gruppo di operatori estetici (non solo afferenti al 
teatro) di problematizzare le forme artistiche allora egemoni a fronte di una 
nuova e pressante domanda sociale. 
 
1. L'evento del sessantotto 
Le condizioni storiche eccezionali sono quelle del Sessantotto. È grazie a 
questa mobilitazione globale, con la sua messa in discussione del principio 
di autorità su cui si basava l'organizzazione sociale del capitalismo, che 
possono manifestarsi tutte le tensioni estetico-politiche delle azioni di 
Scabia del '69. Giova richiamare brevemente due eventi centrali per 
ricostruire la via teatrale al Sessantotto, in Italia.  
Il primo è il Convegno di Ivrea (tenutosi tra il 10 e il 12 giugno 1967), in cui 
l’avanguardia teatrale si riunisce con l’ambizione non solo di confrontarsi, 
ma anche di emergere con maggiore chiarezza in senso programmatico. A 
tal proposito, visto l’oggetto di questo articolo, è utile segnalare quanto il 
tema della partecipazione, declinato come “teatro collettivo”, fosse tra i 
                                                 
1 Cfr. J. Rancière, La svolta etica dell’estetica e della politica, in Il Disagio dell’estetica, Edizioni 
ETS, Pisa, 2009, pp. 107-125. 
2  Cfr. C. Bishop, Inferni artificiali, Bologna, Sossella Editore, 2015. 
3 Utilizzo il termine dispositivo nell'accezione di Michel Foucault. Vd. M. Foucault, Il gioco di 
Michel Foucault, in Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), a cura di D. Borca e V. Zini,  
Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006.  
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primi punti all’ordine del giorno. Così riporta un testo preparatorio 
all’incontro, redatto da Bartolucci, Capriolo, Fadini e Quadri:  
 

Queste tematiche popolari richiedono un’elaborazione che prevede un lavoro 
di gruppo, e quand’anche sussista una scrittura drammaturgica individuale, il 
lavoro di gruppo mantiene la sua preminenza nella fase di progettazione, di 
elaborazione, e di realizzazione della messinscena.4  

 
Il secondo fatto è il trasferimento in Europa del Living Theatre, nel 1964. È 
il momento in cui, secondo Marco De Marinis, la compagnia inizia la 
propria azione di deterritorializzazione del teatro, ovvero di progressiva 
decostruzione dei suoi capisaldi disciplinari.5 Tale azione raggiungerà il 
punto di rottura con le messe in scena di Paradise Now, la cui versione 
torinese, per altro, verrà interrotta su pressioni della polizia nell’ottobre del 
1969, giusto un mese prima dell’inizio del lavoro di Scabia nel capoluogo 
piemontese. Paradise Now vive la sua fase di gestazione a Cefalù, ma 
debutta ad Avignone nel 1968 tra i tumulti del maggio Francese. Franco 
Quadri lo descrive come il principale “fatto teatrale” del ’68 e come apice 
della popolarità dell’utopia della “Bella Rivoluzione Anarchica Non 
Violenta” di cui il gruppo statunitense si era fatto portavoce.6  
È in questo clima di generale agitazione sociale ed estetica che si situano le 
azioni del decentramento torinese di Scabia, un circoscritto, ma 
significativo capitolo della vicenda del Sessantotto. 
È particolarmente importante partire da un fatto, secondario solo in 
apparenza: il Sessantotto sancisce l'adozione dell'assemblea quale diffuso 
strumento di confronto e di decisionalità democratica.7 È per questa 
ragione che Scabia, il gruppo di ricerca ed il Teatro Stabile, poterono ideare 
una produzione teatrale che passava essenzialmente attraverso una lunga 
serie di assemblee. È per questo che furono in grado di mettere in atto l'idea 
di costruire una serie di "attivi teatrali", di gruppi allargati che, all'interno 
di ogni quartiere, si assunsero il compito di ideare e lavorare sulle azioni. 
Dobbiamo quindi tenere in considerazione un clima molto differente da 
quello attuale. Oggi le operazioni artistico-partecipative si trovano spesso 

                                                 
4 G. Bartolucci, E. Capriolo, E. Fadini, F. Quadri, Elementi di Discussione per il convegno sul 
nuovo teatro, in L'avanguardia teatrale in Italia, a cura di F. Quadri, Torino, Einaudi, 1977, p. 
138. 
5  Cfr. M. De Marinis, Il nuovo teatro 1947-1970, Milano, Bompiani, 1987, p. 208.  
6 Franco Quadri raccoglie importanti materiali originali di Julian Beck e Judith Malina, ma 
soprattutto ricostruisce in maniera molto documentata la parabola di Paradise Now: la 
gestazione a Cefalù, il dirompente “fatto teatrale” del Festival di Avignone e il suo 
progressivo destrutturarsi nelle repliche successive. Vd. Paradise Now, Testo collettivo del 
Living Theatre scritto da Julian Beck e Judith Malina, a cura di F. Quadri, Torino, Einaudi, 1970. 
7 Cfr. N. Martino, Assemblea. Sapere e creatività comuni nel lungo '68 italiano, in È solo l'inizio. 
Rifiuto, affetti, creatività nel lungo '68 italiano, a cura di I. Bussoni, N. Martino, Verona, Ombre 
Corte, 2018. pp. 150-156. 
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ad operare (perlomeno in Europa e negli Stati Uniti) in contesti fortemente 
impregnati di ciò che Mark Fisher definì realismo capitalista, un'atmosfera 
caratterizzata da un diffuso individualismo, da un'antropologia del lavoro 
segnata dalla retorica imprenditoriale, dal diffondersi di patologie 
depressive, dalla solitudine digitale e da una generale sensazione di 
mancanza di alternative di fronte allo status quo.8 Senza menzionare il fatto 
che tali contesti sono oggi, rispetto agli anni in cui Fisher coniò 
l'espressione realismo capitalista, caratterizzati da svolte neo-reazionarie 
del discorso neoliberista.  
Nel 1969, al contrario, teatranti ed artisti non avevano necessità alcuna di 
"rieducare" alla partecipazione.9 Così la svolta assembleare di Scabia va 
inquadrata proprio come scelta di immersione del teatro all'interno di una 
delle principali forme organizzative che il sociale stava esprimendo. 
L'assemblea, che certamente era sede di un'aspra dialettica interna (non è 
forse questo il cuore di Scontri generali?), era cionondimeno comunemente 
intesa come uno degli strumenti indispensabili alla lotta di classe, uno 
strumento di parte, non una metodologia di mediazione.  
Che la temporalità dell'evento sessantottino e dell'Autunno caldo, fatta di 
scioperi e lotte ad oltranza, di cortei, cariche, arresti ed occupazioni, fosse 
quella in cui Scabia (ma credo lo stesso si possa affermare per Fadini) cala 
interamente il suo sforzo di artista durante il decentramento, è provato da 
un documento. Il diario che il padovano tiene in quei mesi, in cui annota 
con precisione lo sviluppo del processo creativo, è caratterizzato da alcune 
note in stampatello maiuscolo, note che appaiono giorno dopo giorno e che 
riportano i fatti salienti dello scontro politico: manifestazioni, arresti, 
scioperi e così via. È attraverso la scelta del maiuscolo, la regolarità delle 
notazioni che Scabia costruisce lo spazio tempo del proprio lavoro torinese: 
è il tempo del movimento e dello scontro sociale, non quello, ad esempio, 
delle vicende che riguardano il dibattito del campo teatrale.  
Ma il Sessantotto non è evento in assenza di soggettività e di soggetti. 
Studenti ed operai, assieme, misero severamente a critica la separazione tra 
lavoro manuale e lavoro intellettuale su cui si basava l'ordine capitalista, 
cominciando a riconoscere la fabbrica sociale metropolitana come terreno 
di scontro comune, un terreno che già sconfinava i muri dello stabilimento.  

                                                 
8 Cfr. M. Fisher, Realismo capitalista, Roma, Nero Editions, 2018.  
9 Il presente articolo interpreta la partecipazione come presa di posizione dell’artista e messa 
in moto del processo   creativo all’interno di fenomeni di vasta portata sociale (in questo 
caso il Sessantotto e l’autunno caldo del ’69). Giova però richiamare almeno due studi che 
hanno esaminato la processualità e le pratiche della partecipazione dello spettatore al 
suddetto processo creativo. A tal proposito Cfr. P. Giacchè, Lo spettatore partecipante: 
contributi per un’antropologia del teatro, Milano, Guerini studio, 1991. E P. Giacchè , Un soffio di 
teatro, in In cammino con lo spettatore. Laggiu soffia, Era, In carne e ossa, a cura di S. Geraci, 
Firenze, La Casa Usher, 2008, p. 118-126. 
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L'autunno caldo del Sessantanove fu il momento di più alta conflittualità 
sociale di quella figura che gli Operaisti hanno definito operaio massa,10 il 
protagonista del boom economico italiano degli anni Sessanta, decennio di 
fulmineo sviluppo industriale fordista. È l'operaio non professionale, alla 
catena di montaggio, tipicamente immigrato dal Sud Italia o dalle regioni 
più povere, non politicizzato e inurbato nei nuovi quartieri periferici delle 
metropoli del nord industriale; proprio quegli spazi su cui decise di 
insistere il Teatro Stabile di Torino nel 1969. 
Non va dimenticato che Scabia si troverà a lavorare su un'azione teatrale 
(quella che poi prenderà il titolo di 600.000) avente come oggetto la rivolta 
di corso Traiano, una sollevazione avvenuta il 3 luglio del 1969. Quel 
giorno un corteo operaio, convocato autonomamente dall'Assemblea operai 
e studenti, scelse di resistere e scontrarsi con la polizia per una notte intera. 
Lo sciopero aveva come obbiettivo il caro affitti, dunque già eccedeva lo 
spazio della fabbrica quale terreno della rivendicazione e teneva assieme 
certamente gli operai, ma anche i giovani, gli studenti e le donne del 
quartiere. Donne che attraverso la lotta per affitti più equi, volevano vedere 
riconosciuto quell'invisibile (quanto indispensabile) lavoro di riproduzione 
sociale che erano costrette a sobbarcarsi in condizioni disumane e in forma 
completamente gratuita. Questa "battaglia" è passata alla storia come primo 
atto dell'Autunno Caldo e molti di coloro che avevano combattuto a Corso 
Traiano si sarebbero poi ritrovati nelle assemblee di quartiere proposte da 
Scabia, Loredana Perissinotto e Pierantonio Barbieri (i più attivi all'interno 
del gruppo di ricerca) per definire temi e modi del lavoro. 
 
2. Decentramento I: una breccia nell'apparato istituzionale 
Quali furono, dunque, in termini di politiche culturali, le conseguenze 
istituzionali della mobilitazione generale del Sessantotto? Questa 
esplosione di conflittualità sociale ed operaia aveva reso visibili luoghi 
precedentemente invisibili, le periferie urbane del nord, e aveva spinto 
partiti ed istituzioni ad aprire spazi di manovra prima impensabili.  
Per quanto riguarda le politiche teatrali, il termine che allora meglio 
sintetizzava l'apertura di un nuovo (per quanto fugace) spazio di manovra, 
era decentramento.  
In quegli anni il decentramento diventa un mantra a cui, nella maggioranza 
dei casi, non corrispondono radicali sperimentazioni nei linguaggi e 
nell'organizzazione teatrale, ma che certamente segnala la potenza d'urto 
del conflitto sul dibattito e sulle architetture istituzionali. L'esperienza 
torinese del 1969 è una fortunata parentesi, un baleno che deflagra 
all'incrocio tra il teatro di Scabia, le lotte sociali, e il riformismo radicale di 
Fadini. Nulla a che vedere con ciò che oggi definiremmo audience 
development, magari attraverso un'azione da realizzarsi come paternalistico 
                                                 
10 Cfr. A. Negri, Dall'operaio massa all’operaio sociale, Verona, Ombre Corte, 2007. 
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spostamento di spettacoli confezionati al centro e poi "paracadutati" in 
periferia. Invece, l'esperienza del decentramento del '69 diventa la sede di 
una severa messa a critica della prassi teatrale contemporanea, e il 
laboratorio per una sua riconfigurazione in senso partecipativo. Si badi 
bene a non fraintendere però, perché si tratta esplicitamente di 
partecipazione alle rivendicazioni di una parte, quella operaia che 
popolava la periferia torinese. Fadini è molto chiaro su questo punto 
quando afferma che la committenza dell'operazione di decentramento era 
rappresentata dagli stessi quartieri operai, con la loro popolazione in gran 
parte formata da immigrati.11 
Il tema del decentramento polarizza la discussione intorno alle politiche 
teatrali per lo meno dalla fine degli anni Sessanta fino al Settantasette. 
Teniamo presente questo lasso di tempo, quello compreso all'interno del 
cosiddetto lungo Sessantotto italiano. Esaurito questo decennio infatti, al 
riflusso del movimento del '77 corrisponde un restringimento sensibile 
degli spazi di manovra istituzionali per esperimenti culturali radicali. È in 
quel momento che si affievolisce il dibattito sul decentramento ed è lì che, 
nelle arti visive, si apre la stagione della riaffermazione del binomio 
pittura-pittore (penso ovviamente alla Transavanguardia); è in quel 
frangente che il pastiche e la citazione cominciano a informare le 
grammatiche estetiche, il tutto sullo sfondo ideologico di un'aperta 
vendetta nei confronti dell'austerità della stagione del concettuale e delle 
tensioni estetiche prodotte dall'incontro tra arte e movimenti sociali.12 
Riprendiamo il filo, siamo alla fine degli anni Sessanta. Il Sessantotto 
costringe la politica, in particolare il centrosinistra, a farsi alfiere di una 
rinnovata domanda di apertura e di democratizzazione in tutti i campi, 
compreso quello culturale. Tale apertura dura perlomeno una decina 
d'anni, se, ancora nel settembre del 1976, il PCI organizza a Prato un 
convegno sul teatro in cui il tema del decentramento riemerge 
continuamente come uno degli aspetti cruciali dell'intervento del partito. 
Gli atti sono raccolti nel volume Per una politica del teatro. 
Che il lungo Sessantotto italiano sia il lasso di tempo in cui nasce, si 
sviluppa e infine si affievolisce la portata del termine decentramento, 
sembra confermato anche da un altro caso, riferito, ancora una volta, al 

                                                 
11 Cfr. E. Fadini, Il teatro degli equivoci, in «Fuoricampo», I, n. 2, giugno 1973. 
12 Che nel lungo Sessantotto italiano possano essere identificate alcune costanti per quanto 
riguarda le estetiche teatrali e non solo, è riconosciuto da Andrea Cortellessa, ripreso da 
Valentina Valentini: “Nell’Introduzione al volume che raccoglie i numeri della rivista 
Quindici, scrive Andrea Cortellessa: «il Sessantotto non va inteso come terminus ad quem e, 
insomma, Fine di una Cosa. Piuttosto Inizio, invece. Di un ciclo che avrà nel Settantasette la 
sua vera, ultima e autocombusta manifestazione: il ciclo dell’Uscita-da-Sé, dell’Arte e 
insieme della Politica, e della loro Disseminazione in quello che proprio Blanchot, com’è 
noto, definiva allora (richiamandosi alla «fine dell’alienazione» marxiana) il Fuori». V. 
Valentini, Nuovo Teatro Made in Italy 1963-2013, Roma, Bulzoni Editore, 2015, p. 72. 
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campo delle arti visive. Qui spicca il nome di Enrico Crispolti. Sull'onda del 
68, lo storico dell'arte raccoglie la sfida del decentramento, sfida che porterà 
avanti tra l'inizio degli anni Settanta e il 1976, anno della sua curatela della 
sezione Ambiente come Sociale, alla Biennale di Venezia. Ci tornerò a breve.  
Prima della sconfitta del movimento del Settantasette, intorno al 
Sessantotto, il decentramento diventa, per gli operatori più coraggiosi ed 
innovativi, un'occasione. Lo ribadisco, per questi non si tratta di portare, 
magari in sedicesimo, ciò che è prodotto al centro verso le periferie, ma di 
testare le pratiche artistiche dentro lo scontro in atto e di adeguarle ad una 
nuova domanda culturale di massa.   
Per comprendere il nesso tra politiche di decentramento e modifica della 
prospettiva istituzionale nella vicenda delle azioni torinesi del '69, è 
necessario sottolineare il ruolo cruciale Edoardo Fadini,13 critico e 
organizzatore che negli anni Sessanta, alla guida dell'Unione Culturale, 
aveva portato agli Infernotti il Nuovo Teatro Italiano e l'avanguardia 
internazionale.14  
Certo, Scabia annota ripetutamente le molte tensioni che si vennero a creare 
nel corso dei mesi di lavoro tra lui, lo Stabile e Fadini stesso. La guida del 
Gruppo di ricerca sentirà a più riprese la pressione da parte dell'istituzione 
la quale chiede, con insistenza, di consegnare uno spettacolo, un prodotto 
finito da poter comunicare e mostrare, così da rassicurare la politica 
cittadina ed il pubblico tradizionale del teatro.15 Ed è pur vero che 
l'impostazione di Scabia verrà infine soffocata e abbandonata. Eppure, 
nonostante ciò, si trattò di un'esperienza davvero anomala ed eccezionale 
nel panorama della proposta teatrale. 

                                                 
13 Salvatore Margiotta insiste sull’importanza dei critici in questo frangente (riconoscendo a 
Edoardo Fadini un ruolo di primo piano), segnalando una vera e propria corrispondenza tra 
Nuovo Teatro e Nuova Critica: “Un ruolo cruciale, allora, nel giocare il senso del Nuovo 
Teatro, lo assolve la critica. Il gruppo di Ivrea (Bartolucci, Quadri, Fadini e Capriolo) è il 
motore di una Nuova Critica che si esprime parte su «Sipario» parte su «Teatro» la rivista 
fondata proprio da Bartolucci, Fadini e Capriolo. La Nuova Critica, però, non si risolve solo 
in loro e non discende direttamente da loro. È un fenomeno ricco e articolato che 
corrisponde, simmetricamente, al Nuovo Teatro ed è un fenomeno squisitamente italiano, 
come d’altronde italiana è l’attenzione così specifica per il nuovo come motore di un 
movimento artistico”. 
S. Margiotta, Il Nuovo teatro in Italia 1967-1975, Roma, Titivillus, Corazzano, Pisa, 2013, p. 16. 
Sulla centralità della critica in rapporto alle avanguardie teatrali degli anni ’60, si veda 
inoltre: D. Visone, La Nascita del Nuovo Teatro in Italia 1959-1967, Titivillus, Corazzano (Pisa), 
2010. 
14 Cfr. , R. Bianchi, C’era una volta, «Mimesis Journal», 2, 2, 2013, pp. 1-3. 
15 Scabia annota: «ore 12: riunione furiosa con la direzione del teatro: mi chiedono gli 
spettacoli. ma ognuno dei tre direttori presenti sembra volere una cosa diversa: uno 
spettacolo per quartiere? Per ora non voglio montare spettacoli: le tracce su cui lavoriamo 
sono un pretesto per andare alla ricerca di un teatro organico al luogo dove nasce.». (G. 
Scabia, Teatro nello spazio degli scontri, Roma, Bulzoni, 1973, p. 233) 
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Stefano Casi, nel volume 600.000, ha ricostruito con cura le particolari 
circostanze politiche che resero possibile, almeno per un periodo di alcuni 
mesi, la copertura istituzionale di un esperimento di tale radicalità, ha 
messo cioè in luce le dinamiche di lottizzazione della direzione dello 
stabile, le nomine e i fortuiti avvicendamenti che favorirono il processo che 
stiamo analizzando. A noi interessa che a garantire tale copertura a Scabia e 
al suo gruppo concorsero vari elementi, sul primo ci siamo già soffermati: 
la battaglia sul decentramento che i partiti della sinistra istituzionale (messi 
sotto pressione dall'avanzare del conflitto sociale) si erano intestati. Poi la 
presenza nella direzione collegiale dello stabile di organizzatori e critici 
illuminati come Gian Renzo Morteo o Giuseppe Bartolucci e infine 
l'instancabile attivismo culturale di Edoardo Fadini, protagonista di una 
appassionata azione di rinnovamento delle forme del teatro politico in 
quegli anni. 
Va rilevato, non per gusto di pettegolezzo, ma per restituire un certo clima 
del dibattito culturale di allora che, subito dopo il 69, i rapporti tra Scabia e 
Fadini divennero piuttosto tesi, in palio c'era l'eredità immediata del 
decentramento.  
In una lettera indirizzata alla rivista Sipario,16 vergata il 15 settembre 1970, 
Fadini interviene per correggere il tiro di un articolo17 apparso sulla 
medesima rivista. A suo dire, l'articolo sarebbe colpevole di sottovalutare il 
ruolo suo e della direzione dello Stabile di Torino nella realizzazione del 
decentramento, offrendo una ricostruzione in cui l'individuo (Scabia in 
questo caso), conduce una lotta solitaria contro il Moloch istituzionale e il 
suo continuo richiamo all'ordine.  
Faccio qui riferimento alla lettera non per prendere le parti dell'artista o 
dell'organizzatore, ma per chiarire come le azioni torinesi del 
decentramento del '69 si comprendano appieno e approcciandosi ad esse 
come dispositivo. Concorrono fattori diversi, a volte in armonia, altre in 
conflitto: Giuliano Scabia, le lotte operaie, gli spazi aperti dal 
decentramento, le forzature istituzionali di Fadini, le assemblee, lo specifico 
urbanistico dei quartieri, i gruppi di teatro d'occasione (penso al ruolo di 
Assemblea Teatro)18 e così via. Non è interessante che Fadini rivendichi per 
sé e per e il team dello Stabile il merito del lavoro di ricerca e di contatto 
con i quartieri prima dell'arrivo di Scabia nel novembre del '69. Non è 
interessante perché se quel lavoro fosse stato preso in carico da qualcuno 
meno capace di Scabia, si sarebbe probabilmente disperso. Preme invece il 

                                                 
16 Lettera dattiloscritta rinvenuta negli archivi dell'Unione Teatrale di Torino. 
17 Si tratta in realtà di due articoli sull'esperienza del decentramento torinese del 1969. G. 
Boursier, Laboratorio teatrale come luogo aperto, «Sipario», n. 291, Luglio 1970, pp. 11-12 e G. 
Scabia, Nuovo spazio, nuovo teatro, nuova cultura, «Sipario», n. 291, Luglio 1970, pp 12-13. 
18 Collettivo teatrale che incrocia il lavoro di Scabia a Torino e che, in forma autonoma (ma 
con la partecipazione di Scabia stesso e di altri membri del gruppo di ricerca) darà vita ad 
un'azione teatrale di 33 ore intitolata Sistema di reparto chiuso. 
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fatto che Fadini metta in luce una parte del dispositivo, quello del ruolo 
(certo contraddittorio, ma al tempo stesso cruciale) dell'istituzione in quel 
frangente. 
Ecco alcuni passi dalla lettera di Fadini a Sipario. 
 

L'interesse dell'iniziativa torinese stava proprio nel tentativo operato da noi di 
creare una feconda spaccatura, di fare esplodere le contraddizioni che i teatri 
pubblici si portano dentro ormai da anni. Non si è trattato di due iniziative 
parallele (Teatro Stabile da una parte e Giuliano Scabia dall'altra, come appare 
dai due servizi di Sipario), ma di un'unica iniziativa che dal suo interno 
prevedeva e comprendeva la contraddizione nella quale nasceva.  

 
E ancora, la stessa lettera è assolutamente rivelatoria della visione sugli 
sviluppi del teatro di Fadini, sviluppi che egli, erroneamente, giudicava 
all'epoca irreversibili, ma che, ancora una volta, restituiscono l'idea di un 
clima sociale e culturale. 
 

Al di là delle contraddizioni e delle ambiguità esiste una situazione, esistono 
strutture in rapido e  continuo sviluppo sia sul piano drammaturgico che su 
quello organizzativo, all'interno delle quali operano gruppi e forze che hanno 
funzioni precise nell'evoluzione ormai irreversibile iniziatasi nel campo del 
teatro (dai partiti politici ai sindacati, da organismi come l'ARCI o l'ATER a 
singoli gruppi di ricerca, a una certa parte della stessa critica drammatica, a 
gruppi politici e culturali di base, ecc.) 

 
Ed è interessante notare ancora una volta un parallelo. Anche secondo 
Crispolti è l'impulso delle stesse forze e degli stessi gruppi (dai consigli di 
fabbrica ai comitati di quartiere, dall'ARCI alle sezioni dei partiti politici 
democratici) che Fadini cita in quel passaggio, a dovere imprimere una 
trasformazione radicale del campo artistico, trasformazione su cui tra poco 
tornerò.19 
Una frattura tra Fadini e i protagonisti del Nuovo Teatro Italiano, sembra 
del resto radicalizzarsi negli anni immediatamente successivi.  
Nel 1971, al palazzetto di Mestre, nell'ambito della Biennale Teatro diretta 
da Vladimiro Dorigo, va in scena Scontri Generali di Giuliano Scabia. In 
sintonia con questo spettacolo, il programma della kermesse si arricchisce 
di un convengo intitolato Crisi, contraddizione, conflitto nella società e nel 
teatro d'oggi. Si discute di teatro politico, di cosa possa e cosa non possa 
un'istituzione culturale, in particolare un festival come quello organizzato 
da Biennale. In quell'occasione Fadini interviene a gamba tesa:  
 

A Venezia ormai può venire il teatro borghese della negazione, quello delle 
cosiddette cantine, che ormai non fa più paura: è già un prodotto consumabile 

                                                 
19 Cfr. E. Crispolti, Per una alternativa di cooperazione culturale (come premessa ad un itinerario), 
in  E. Crispolti , Arti Visive e Partecipazione Sociale, Bari, De Donato Editore, 1977, pp. 27-28 
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e di scuola, ha figliato seguaci e imitatori, è stato assorbito e assimilato, 
oppure ridotto allo stremo in un isolamento che lo fa consumare lentamente 
mentre altri si appropriano della sua lezione in prodotti commerciali che a 
poco a poco divengono di uso comune [...]. Ma oggi si chiama a Venezia Mario 
Ricci e si potrebbero chiamare Leo de Berardinis e Perla Peragallo: il loro 
testardo isolamento li ha resi innocui. 
Che cosa quindi, non può venire a Venezia oggi? Non può venire il teatro che 
trae i suoi moduli drammaturgici dalle manifestazioni di piazza, che si collega 
a situazioni socio-politiche, precise, che si situa all'interno dei movimenti di 
lotta, che spesso si pone al servizio di questa e della classe che la esprime e la 
sviluppa.20  

 
È questo un Fadini che, solamente due anni dopo l'esperienza del 
Decentramento torinese, suona decisamente tranchant. Manca, in questi 
suoi interventi, quella tensione da riformista radicale che pure lo aveva 
mosso nella sua avventura allo Stabile. Qui non c'è più alcuna compatibilità 
possibile tra istituzione e teatro politico, mentre la nuova scena italiana 
sembra già essersi ridotta a maniera di se stessa.  
Con il senno di poi è possibile leggere una certa premonizione in questa 
durezza di Fadini, la premonizione di un progressivo "svuotamento" di 
senso del dibattito intorno al decentramento che, in effetti, pur non 
cessando di esistere, con la fine del lungo '68 italiano, verrà relegato 
nuovamente ai margini. 
Lo stesso percorso di Scabia sembra, almeno parzialmente, seguire questa 
parabola. Se il decentramento torinese del '69, paradossalmente, catapulta il 
suo teatro al centro di quello "spazio degli scontri" che 
programmaticamente si prefissava di praticare, al contrario, durante tutti 
gli anni Settanta, Scabia (allora docente al DAMS di Bologna) opera ciò che 
appare un allontanamento dal cuore dell'agone sociale, in un movimento 
verso nuove periferie, quelle dell'Italia rurale o dello sprawl urbano, luoghi 
che sono soprattutto periferie della memoria. Ecco allora l'esperienza del 
Gorilla Qaudrùmano, iniziata nel 1974 e conclusasi due anni dopo. È un 
viaggio sull'Appennino Emiliano in cerca di storie, di leggende, di esempi 
di teatro popolare da rivitalizzare, è un viaggio che approda anche a Mira, 
all'ombra della torre della Mira-Lanza, nell'epoca dello sviluppo della 
metropoli diffusa del Veneto.  
È questa una scelta di campo in cui pare echeggiare maggiormente il rifiuto 
mariglianese di Leo e Perla, piuttosto che la poetica del decentramento 
torinese. E sebbene Scabia sia presente a Bologna nel 1977 (rimane memoria 
dell'azione di costruzione e volo delle mongolfiere di carta), in quegli anni 
sceglie un approccio di sottrazione allo spazio degli scontri, più che di 
ingaggio (come era avvenuto nel '69 a Torino). 

                                                 
20 E. Fadini, Crisi, contraddizione, conflitto nella società e nel teatro d'oggi. Atti della tavola rotonda 
internazionale del 25 e 26 settembre 1971, Venezia, Sala degli specchi di Ca’Giustinian, La Biennale 
di Venezia, 1972, p. 22. 
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In questa parabola, dunque, sembra riaffiorare lo schema narrativo che è 
divenuto senso comune, quello che abbraccia il '68 come inizio (un inizio 
magari caotico, spontaneista, al limite ipocrita, ma pur sempre carico di 
aspettative di futuro) e il '77 come fine (sconfitta, violenza, carcere, morte, 
autodistruzione, tramonto dell'illusione, fine di una storia).  
Bisognerà avere la forza di indagare questi processi e rimettere a verifica la 
narrazione egemone intorno al Settantasette, cominciando con l'adozione di 
nuove prospettive da cui osservare i fatti artistici e teatrali, sempre così 
"costretti" dentro alle categorie dell'opera e dell'autore. Infatti, dal punto di 
vista delle estetiche, il Settantasette si manifesta invece come uno spazio-
tempo ostile ai nomi propri, ai titoli, alla committenza istituzionale. Si 
assiste all'affermazione di forme comuni della creatività: da quelle più 
riconoscibili come le radio libere e le riviste, fino ad una serie di pratiche 
collettive in cui la creatività si manifesta, letteralmente, come atto di 
resistenza e come creazione di nuove forme di vita.21 È in queste acque, 
ostili agli strumenti tradizionali della storia dell'arte e del teatro, che è 
invece urgente immergersi. In ballo c'è l'eredità di una stagione intera, una 
stagione che, non possiamo dimenticarlo, era stata inaugurata, ben prima 
del Settantasette, da un celebre abbandono, quello di Carla Lonzi che, con 
Autoritratto (1969), si congeda dal campo artistico con un feroce, per quanto 
implicito, atto d'accusa verso l'impostazione patriarcale della critica 
contemporanea.  
Il decentramento, in questo periodo, è un campo aperto di tensioni, può 
manifestarsi con lo spirito civico del servizio alle periferie, ma al tempo 
stesso può essere l'incubatore di radicali esperimenti di messa in 
discussione dello statuto del teatro e delle arti.  
Gigi Livio, nel 1976, in un intervento non immemore della lezione di 
Scrittori e popolo di Alberto Asor Rosa, mette in guardia nei confronti di un 
uso paternalista e populistico del decentramento.22 Livio rifiuta l'idea di un 
decentramento che si limita a prelevare alcuni prodotti finiti per «portarli al 
popolo», un popolo che è inteso («fascisticamente», viene precisato) come 
oggetto e non come soggetto della storia. Lo «sperimentalismo» a cui Livio 
associa il decentramento non è quello formale, come volgarmente si intende 
l'innovazione linguistica delle avanguardie, ma è la  sperimentazione di un 
rapporto. Rapporto con chi o che cosa? Con il territorio. Anche qui il critico 
torinese si premura di proporre un distinguo, mettendo  in guardia contro 
la falsa convinzione che il termine territorio sia sempre sinonimo di luogo 
arretrato, di campagna primitiva; critica inoltre una certa piega missionaria 

                                                 
21 Cfr. F. Berardi Bifo, Quarant'anni contro il lavoro, Roma, Derive Approdi, 2017. Una raccolta 
di testi degli anni '70 e '80 in cui Bifo delinea con efficacia il tema delle forme comuni e 
collettive della creatività.  
22 Cfr. G. Livio, Sperimentazione e territorio in Per una politica del teatro, Roma, Bulzoni Editore, 
1977, pp 250-254. 
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del teatro a partecipazione, spesso a rischio di abbandonare l'analisi 
antropologica a favore dell'ingenua ricerca di una inesistente purezza 
originaria. 
È improbabile che tale polemica di Livio si riferisse celatamente al teatro a 
partecipazione di Scabia, al suo viaggio nelle campagne e nelle provincie 
italiane di quegli anni, è più probabile che  avesse in mente i primi esiti 
dell'animazione (categoria che non ha mai entusiasmato nemmeno il poeta 
padovano) che andava diffondendosi come metodologia applicata al 
decentramento. D'altro canto, quando Livio afferma che la parola territorio 
può riferirsi anche ad un'istituzione, come ad esempio la scuola, il pensiero 
non può non tornare all'esperienza del torinese del '69. Il decentramento 
operato da Scabia, anche grazie all'attività preliminare di Fadini e dello 
Stabile, è un lavoro di indagine non solo di specifici ambienti urbani, 
costruito assieme a chi li abita, ma pure sul ruolo delle istituzioni 
territoriali: la scuola, la chiesa, la fabbrica e, non da ultimo, il teatro. Non 
bisogna infatti scordare che il Decentramento teatrale del 1969 coinvolse 
operai, rappresentanti degli enti locali, studenti, parroci, maestre, psichiatri 
militanti, extraparlamentari e così via. Non si dimentichi che alcuni degli 
spazi fisici utilizzati per le assemblee e gli spettacoli furono centri sociali 
(nel senso di spazi di proprietà pubblica messi a disposizione per le attività 
di quartiere), scuole e parrocchie. 
Anche quello della sinistra istituzionale, del resto, è un ruolo ambiguo e 
come tale va letto, oltre l'esaltazione e la condanna, nella sua complessità. Il 
Partito Comunista, prima di schierarsi apertamente contro il movimento 
del Settantasette, aveva, nei decenni precedenti, fornito un'importante 
copertura politico-finanziaria a piccoli e grandi esperimenti culturali, pur 
rimanendo vigile custode dell'ortodossia e censore. Del resto, è noto che 
Scontri Generali incontrò una prima battuta d'arresto proprio perché il 
Partito Comunista emiliano lo giudicò un testo ideologicamente pericoloso.  
  
3. Decentramento II: una breccia nelle estetiche e nelle prassi teatrali 
dominanti. 
Studiosi come Stefano Casi, Annalisa Sacchi e Livia Cavaglieri hanno 
interpretato la discontinuità del Nuovo Teatro Italiano alla luce della sua 
opera di decostruzione del centro. Casi individua una diffusa pratica di 
critica della centralità come «coordinata logistico-concettuale»,23 Sacchi 
insiste sul decentramento della posizione registica.24 Cavaglieri sottolinea 

                                                 
23 S. Casi, 600.000 e altre azioni teatrali per Giuliano Scabia, Pisa, Edizioni ETS, p. 19 
24 A. Sacchi, Il posto del Re. Estetiche della regia teatrale nel modernismo e nel contemporaneo, 
Roma, Bulzoni Editore, 2012. 
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come l'evoluzione del linguaggio registico di Quartucci derivi da 
«esperimenti di vero e proprio decentramento produttivo».25 
C'è dunque da rilevare la prolificità del termine decentramento che, tra i 
Sessanta e i Settanta, "lavora" su più livelli come concetto guida di pratiche 
di trasformazione radicale della dimensione amministrativa ed estetica, 
influendo, ad un tempo, sulle politiche culturali e sulla ridefinizione delle 
forme teatrali. Del resto non è possibile separare nettamente i due livelli, 
anzi, la portata del decentramento non è comprensibile senza illuminarne il 
rapporto.   
Il decentramento (come fenomeno politico amministrativo) apre spazi di 
manovra per ripensare le forme teatrali ed artistiche, ma non va 
dimenticato che le condizioni per l'emersione di sperimentazioni culturali 
radicali (in ogni caso una minoranza a fronte dei molti esempi di utilizzo 
paternalistico dello strumento), sono la presenza di movimenti attivi e la 
forza propulsiva dei conflitti.  
Seguire la riflessione e la produzione di Scabia dentro lo spazio degli 
scontri aperto dal biennio 68-69, significa essere testimoni di un 
concatenamento, di una macchina estetico-politica che, sebbene nel tempo 
ristretto di un paio di anni, funziona attraverso la costruzione di una 
relazione che non appiattisce, ma gioca a proprio favore il rapporto tra 
autonomia del linguaggio autoriale-formale e conflitto sociale. Scabia non 
ripropone in forma farsesca l'obbiettivo, proprio delle avanguardie 
storiche, di fondere arte e vita, né la sua organicità è sinonimo di agit-prop 
o di adesione programmatica al teatro d'occasione, quello praticato, ad 
esempio, dall'Assemblea Teatro, collettivo che ebbe un ruolo di primo 
piano in una delle azioni di maggiore impatto del decentramento torinese: 
Sistema di reparto chiuso.  
Il biennio 68-69, con il decentramento torinese e la scrittura di Scontri 
Generali, segna il momento di maggiore organicità di Scabia, non solo al 
luogo, ma al movimento. Dal 1971 in poi, come abbiamo evidenziato, 
inizierà la lunga stagione dello Scabia "vagante", certamente stagione non 
impolitica, ma di allontanamento da un movimento che il poeta sentirà 
sempre più prigioniero di quelle che, ne L'azione perfetta, vengono descritte 
come "le manie", pulsioni di morte assecondate in nome della realizzazione 
di un'utopia.  
La lucidità di Scabia, nel biennio 68-69, sta nel cogliere la potenzialità di 
trovarsi, da artista, all'intreccio tra l'evento rivoluzionario e la conseguente 
apertura istituzionale da quello innescata, un'apertura che l'autore, 
sull'onda di una domanda sociale maggioritaria, declina come critica 
radicale non solo del momento della scrittura o dello spazio-tempo della 
scena, ma di tutto il modo di produzione di uno spettacolo teatrale. 

                                                 
25 L. Cavaglieri, Nuovo teatro e teatri stabili. Carlo Quartucci a Genova (1963-1966), «Il Castello 
di Elsinore», n. 61, 2010, p. 114. 
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La questione della domanda è importante e torna più volte, sia Scabia che 
Crispolti sono molto chiari in questo. Il primo, ne Il teatro nello spazio degli 
scontri afferma:  
 

È una domanda di teatro, di cultura, di serietà politica e culturale / è un livello 
davvero alto quello in cui ci muoviamo / il livello più alto di tutti, qui a 
Mirafiori Sud / a corso Taranto / alle Vallette / alla Falchera / rispetto a tutto 
il teatro italiano, il più alto / ora ne sono convinto anch’io.26 

 
Crispolti, dal canto suo, come si evince dalla riflessione raccolta in Arti 
visive e partecipazione sociale, individuerà come elemento cruciale del 
Sessantotto una nuova domanda di massa di cultura (non solo popolare, 
ma di ricerca). È questo il tratto che lo porterà, per tutta la prima metà degli 
anni Settanta, ad interrogarsi a livello sia teorico che curatoriale, sulle 
necessarie e radicali trasformazioni che le pratiche, le soggettività e le 
istituzioni artistiche avrebbero dovuto affrontare proprio per rispondere a 
tale rinnovata domanda. È nella ricerca di una risposta che il curatore 
romano proporrà quella che appare come una vera e propria rivoluzione 
del ruolo dell'artista. Crispolti è interprete di quella che potremmo definire 
una sorta di critica dell'ideologia artistica, che sebbene appaia meno severa 
e circostanziata della critica dell'ideologia architettonica che, negli stessi 
anni, Manfredo Tafuri portava avanti,27 cionondimeno si propone di 
riformare radicalmente il compito sociale dell'arte al punto tale di indicare 
con urgenza la trasformazione dell'artista in operatore estetico o, meglio 
ancora, in co-operatore estetico. Certo, andrebbe analizzato con cura il 
rapporto tra le caratteristiche di questo crispoltiano co-operatore e la figura 
dell'animatore teatrale, va inoltre sottolineato che, se da una parte Crispolti 
è molto netto nella sua volontà di smantellamento della funzione artista, lo 
è assai meno nei confronti della figura del critico. Queste obiezioni 
pongono certamente dei problemi, ma non inficiano nella sostanza 
un'esigenza reale di rispondere, attraverso una critica della prassi artistica, 
alle sollecitazioni di quei movimenti di protesta che stavano, in quegli anni, 
scuotendo la società dalle fondamenta.   
Quale lezione, dunque, è possibile trarre dall'esperienza del decentramento 
dello Stabile di Torino del 69? Non si rende giustizia a quel lavoro nel 
momento in cui si desideri, ad esempio, ricavarne una metodologia 
disciplinare. Non si può dimenticare che fu la particolare congiuntura 
socio-politica a contribuire a quel tipo di risultato. Quale teatro stabile, 
oggi, in Italia, per quanto parzialmente, al prezzo di conflitti e lacerazioni, 
rincorse e arretramenti, si lancerebbe mai nella produzione di qualcosa di 
simile? È il movimento che spinge l'istituzione alla trasformazione, non è 
                                                 
26 G. Scabia. Teatro nello spazio degli scontri, Roma, Bulzoni, 1973, p. 260 
27 Per approfondire la Tafuriana critica dell'ideologia architettonica, si rimanda a M. Tafuri , 
Progetto e Utopia, Roma, Laterza, 1973. 
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un caso, infatti, che la riforma (certamente imperfetta, ma pur sempre 
mossa dalla necessità di superare l'impianto fascista) della Biennale di 
Venezia è largamente il frutto delle proteste che avevano investito 
l'organizzazione lagunare proprio nel 1968. Ma non è possibile limitarsi a 
questa constatazione. 
Ciò che appare oggi come problema aperto, è che molte delle forme d'arte 
(mi riferisco soprattutto alla cosiddetta arte sociale/partecipativa, 
definizione afferente al campo delle arti visive, ma non lontana 
dall'animazione o da quella che, nell'ambito delle politiche urbane, è oggi 
conosciuta come "innovazione sociale") che aggiornano il ricorso alla 
partecipazione, sembrano partecipare alla governance neoliberale della 
cultura o dello spazio urbano, piuttosto che eccederla.28 Non intendo 
sostenere che laddove si presentino delle opportunità istituzionali sia 
necessario rifiutarle, ma lo spazio degli scontri va evidentemente 
aggiornato alle mutate condizioni del presente. Non è possibile, infatti, non 
fare i conti con il recupero che l'apparato istituzionale ha operato della 
radicale richiesta di autonomia propria dei movimenti del Sessantotto,29 
recupero che ha affinato la capacità delle industrie culturali (il fenomeno è 
molto chiaro per quanto riguarda il sistema dell'arte contemporanea) di 
farsi apparato di cattura di resistenze, eccedenze, pratiche e immaginari 
radicali, sempre a rischio di trasformarsi in prodotti per una nicchia di 
mercato, incapaci di operare una seria critica del lavoro artistico, elemento 
cardine dei progetti torinesi di Scabia.  
Personalità quali Scabia e Crispolti ebbero l'indubbio merito di mettere a 
critica la prassi artistica di quel periodo. Il critico romano era guidato da ciò 
che egli stesso definì come il bisogno di testare «una praticabilità sociale 
reale (e non più utopica) per l'artista, per l'operatore estetico»30 nel 
momento del palesarsi di una inedita e radicale domanda di massa.  
La sfida del teatro (o dell'arte) nello spazio degli scontri è una sfida di corpi 
situati in spazi situati, di organicità al luogo, di partecipazione, è teatro di 
accadimenti (sempre per citare un'espressione di Scabia). Esso popola spazi 
striati ed impervi: quartieri, scuole, rioni, fabbriche, sedi di partito, 
parrocchie, centri sociali. 
Nel 1969, Scabia interviene sulla rivista Giovane Critica:  
 

                                                 
28 Vi è un'ampia letteratura che si è soffermata sul problema della cattura dell'arte 
partecipativa da parte della "ragione neoliberista". Qui ci limitiamo ad indicare un paio di 
esempi: G. Sholette, Delirium And Resistance, Activist Art And The Crisis Of Capitalism, 
London, Pluto Press, 2017, e AA. VV., L'arte della sovversione, a cura di M. Baravalle, Roma, 
Manifestolibri, 2009. 
29 Si veda, in merito alla cattura, da parte capitalista, della "critica artistica" propria del 68: E. 
Chiapello, L Boltanski, Il nuovo spirito del capitalismo, Milano, Mimesis, 2014. 
30 E. Crispolti, Per una alternativa di cooperazione culturale (come premessa ad un itinerario), in E. 
Crispolti , Arti Visive e Partecipazione Sociale, Bari, De Donato Editore, 1977, p. 18. 
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A questo punto è possibile che torni buona un'arte politica. Non più 
apologetica, appoggiata ai partiti e in particolare al Partito Comunista, ma 
pienamente autonoma - come strumento di penetrazione per costruire una 
nuova fase della lotta [...] Se sarà parallelo alla punta avanzata della lotta 
politica (non certo mettendola in scena come ha fatto qualche ingenuo), allora 
avrà senso parlare di nuovo teatro politico.31  

 
Se Bartolucci, come del resto Casi rileva nel suo volume, aveva sezionato 
ideologicamente il testo di Scontri Generali, mettendone in luce influenze 
maoiste, illuministe e socialiste-utopiche,32 sembra non avere rilevato certi 
toni che riecheggiano alcuni elementi del discorso operaista così come era 
andato definendosi nel corso degli anni Sessanta. Ma qui è importante una 
precisazione, non intendo proporre la tesi di uno Scabia operaista, 
semplicemente non reggerebbe dal punto di vista storico. È comunque 
interessante notare che il suo richiamo all'autonomia dell'arte non è 
sviluppato in chiave francofortese, ma esplicitamente come indipendenza 
dal partito, come critica della rappresentazione, come immersione nella 
lotta, quella lotta che proprio nel '68 esplode oltre i confini delle tradizionali 
istituzioni del movimento operaio. È possibile parlare di un operaismo di 
Scabia solo a patto di non intenderlo in senso programmatico. Quello che si 
sviluppa durante la temperie del '68 (nell'ideazione di Scontri Generali e 
della Visita alla prova dell'Isola Purpurea) e che matura durante l'autunno 
caldo torinese dell'anno successivo, è un operaismo di fatto che deriva dal 
lavoro teatrale con gli operai, circostanza che spinge l'autore a mettere a 
critica il modo di produzione teatrale istituzionale (anche quello del teatro 
politico per come lo si conosceva fino al '68). Il biennio '68-'69 (con una 
propaggine nel '70) è, per Scabia, un momento di critica pratica 
dell'ideologia teatrale, non solo nella misura di un rifiuto del teatro 
borghese, ma come superamento di un teatro politico apologetico e 
ripensamento della funzione sociale del teatrante e dell'artista. 
 
4. Scabia e la partecipazione radicale. Un tema d'attualità. 
Il dibattito, soprattutto nel campo delle arti visive, rispetto a temi quali 
relazionalità e partecipazione, è fervido. La partecipazione è di volta in 
volta elogiata o attaccata. Concentriamoci sul secondo caso. Senza pretesa 
di esaustività, possiamo elencare due posizioni polemiche nei confronti 
delle pratiche artistiche di stampo partecipativo. La prima è di matrice 
marxista e insiste sulla cattura neoliberale della partecipazione. Vengono 
così svelati i processi di assorbimento dell'arte impegnata in operazioni di 
rigenerazione urbana (leggi gentrificazione) o di depoliticizzazione di 
elementi critico-sovversivi nella macchina del circuito artistico 

                                                 
31 G. Scabia, Teatro politico o lotta politica?, in «Giovane Critica», n. 19, inverno 1968-69, p. 111 
32 Cfr. G. Bartolucci, La tentazione politica di Giuliano Scabia: utopia-realtà, in G. Bartolucci, Testi 
Critici 1964 - 1987, a cura di V. Valentini, G. Mancini, Roma, 2007, Bulzoni Editore.  
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istituzionale. In questo contesto, il ruolo delle social practices diventa 
ambiguo. Si pone il problema della trasformazione della partecipazione da 
elemento di critica sociale (dunque da peculiare strumento estetico di 
conflitto) a metodologia di mediazione dei conflitti. Un autore che si è fatto 
portavoce di tale prospettiva è Gregory Sholette, soprattutto nel libro 
Delirium And Resistance, Activist Art And the Crisis Of Capitalism.  
La seconda posizione, quella esemplificata dal volume Inferni artificiali di 
Claire Bishop, è invece di stampo post-francofortese e accusa la svolta 
partecipativa dell'arte contemporanea di privilegiare la dimensione etica a 
scapito di quella estetico-politica. La storica dell'arte si spinge fino al punto 
di sostenere che certe pratiche siano impossibili da riconoscere come arte, 
mancando del tutto la possibilità di una valutazione estetica di quei 
processi-prodotti. A partire da Jacques Rancière, Bishop si impegna, prima 
di tutto, a sostenere l'intrinseca politicità della dimensione estetica33 e si 
augura che cessi la fuoriuscita verso il sociale di queste forme d'arte, in 
favore di un ritorno entro i confini dell'opera, di una riaffermazione della 
sua autonomia che (richiamandosi ad Adorno)34 rappresenterebbe l'unica 
condizione di autentica libertà per l'arte.  
La tesi che qui voglio sostenere è che le azioni del decentramento torinese 
del '69 spiazzano questa seconda posizione polemica nei confronti della 
partecipazione (che indica il problema di una mutua esclusione tra la 
dimensione etica e quella estetico-politica) e che, al tempo stesso, non 
possono essere accusate di de-politicizzare il conflitto, essendo ben calate 
nel vivo di un contesto di lotta, avendo inoltre scelto una posizione 
partigiana e non certo di mediazione. 
Il poeta padovano, pur avendo con continuità utilizzato il termine 
"partecipazione" per descrivere il proprio teatro, a Torino non precipita sui 
quartieri una metodologia di ricerca preconfezionata. Lo prova il fatto, 
prima di tutto, che le azioni teatrali prodotte non sono assolutamente 
omogenee in termini di grammatiche sceniche. Inoltre, partecipazione, nel 
decentramento torinese del '69, non è in nulla sinonimo di mediazione, 
come comunemente il termine viene inteso dalla governance neoliberale, 
anche nelle sue varianti artistiche. Al contrario, quella di Scabia, che pure si 
troverà per contingenza a dovere mediare tra i tanti attori in gioco, è una 
volontà di partecipazione agli scontri e alle contraddizioni sociali in atto: 
quelle tra movimento e poteri costituiti, come quelle interne allo stesso 
campo dei movimenti della sinistra. La prassi di Scabia (mi limito qui, è 
bene ancora una volta ricordarlo, allo Scabia del 1969-70) sembra fare 
proprio questo programma di militanza culturale: un nuovo teatro politico 
è un teatro di parte, non può nascere da un'idea di arte come universale al 
di fuori della dimensione sociale. Il nuovo teatro politico sceglie come 

                                                 
33 Cfr., J. Rancière, Il disagio dell’estetica, Pisa, Ets, 2009. 
34 Cfr. T. W. Adorno, Teoria estetica, Torino, Einaudi, 1975. 
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propri la parte operaia ed il campo proletario, immergendovisi. Non è 
possibile, fuori da questa parzialità, da questa scelta di campo, costruire 
una nuova arte politica. La conoscenza è tutta dentro il comune in rivolta, 
un comune che non pregiudica la funzione artista, ma che la arricchisce.  
Nelle azioni del decentramento torinese sembrano emergere alcuni dei 
caratteri che Claire Bishop identifica nei migliori casi di arte partecipativa 
degli ultimi decenni. Nel lavoro del poeta padovano  a Torino, infatti, 
l'etica non è chiamata in causa per tacitare gli aspetti politici ed estetici (uno 
dei limiti ricorrenti dell'arte partecipativa contemporanea secondo la critica 
d'arte inglese). La relazionalità, l'orizzontalità, l'idea che tutti gli attori 
debbano confrontarsi su un piano paritario all'interno dell'opera, pur 
essendo questioni ripetutamente avvertite, non sono il fine dell'opera. Il 
fine è esplicitamente politico-estetico. È politico poiché partecipa allo 
scontro scegliendo la propria parte e affiancandola in un conflitto sociale in 
atto. È politico nella ricerca di un teatro dialettico, (consapevole che la 
dialettica è fatto interno anche allo stesso campo proletario). Ma questo 
carattere politico emerge in stretta connessione con un incessante lavoro sul 
piano dell'estetica e dei linguaggi. Del resto, la volontà di non abdicare mai 
all'autorialità, pur sottoponendola allo  
stressante esercizio della partecipazione, risponde proprio alla necessità di 
portare lo scontro anche sul piano delle estetiche teatrali istituzionali. 
Diversamente da Bishop però, e si tratta di una differenza fondamentale, le 
azioni del decentramento torinese di Scabia non fanno mai ritorno al 
santuario dell'autonomia dell'opera d'arte. Piuttosto esse creano un 
convincente concatenamento tra dimensione estetica e politica, non 
rinunciando alla "discesa" nella dimensione sociale.    
Scabia, inoltre, sembra riconoscere la centralità del sapere operaio. È forse 
solo un momento, un'annotazione passeggera, ma il 29 marzo del '69, tra 
una furiosa riunione con la direzione dello Stabile e una prova del 
Demiurgo alle Vallette, Scabia registra questa riflessione sul ruolo della 
cultura operaia in relazione ai linguaggi del teatro d'avanguardia. 
 

[...] ma sono convinto che gli operai possono offrire una verifica fondamentale 
purché si sappia interrogarsi a vicenda (col metodo giusto): la cultura operaia è 
la coscienza del livello di scontro in atto diventata azione: è questo un 
momento di verifica/ che è verifica di una direzione generale di 
lavoro/verifica anche dei linguaggi d'avanguardia35 

 
La relazione con il sapere operaio è imprescindibile, anche per la verifica 
dei linguaggi d'avanguardia. 
Vi è, infine, nel teatro partecipativo che Scabia sperimenta a Torino, 
addirittura una certa tensione utopica: 

                                                 
35 G. Scabia. Teatro nello spazio degli scontri, Bulzoni, Roma, 1973, p. 249. 
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Ciò che unifica forse tutta la mia pratica teatrale è la presenza (cosciente e 
razionalizzata) del discorso utopico. Per me utopia vuol dire tensione, 
partecipazione, scatenamento delle forze interne di 
comunicazione/espressione/formazione della comunità attraverso una 
partecipazione crescente, e in ultima analisi, liberazione dalla scansione di 
tempo e spazio imposte dal lavoro servo.36 

 
Molto ci sarebbe da dire in merito al rapporto tra arte ed utopia ed in 
merito alla critica di quest'ultima quale confortevole rifugio per una 
soggettività artistica incapace di fare presa sul reale, ma non c'è qui lo 
spazio per approfondire.37 In ogni caso l'utopia torinese di Scabia presenta 
tratti peculiari. Siamo infatti in presenza di una declinazione dell'utopia al 
tempo presente, entro i confini di un luogo preciso, storicizzato, 
nient'affatto fuori dalla materialità dei rapporti sociali, uno spazio striato 
da scontri e contraddizioni. Teatro è qui strumento per realizzare l'utopia 
della liberazione (certo temporanea, ma reale) «dalla scansione di tempo e 
spazio imposte dal lavoro servo».  
Questo teatro non immagina utopie future e non si ritira dal mondo per 
realizzarle, non abita il Monte Verità, non si rifugia in comuni di 
campagna, non "colonizza" qualche meravigliosa isola del Mediterraneo. 
Sta alla Falchera, alle Vallette, a corso Taranto, a Mirafiori Sud, luoghi che, 
normalmente, non situeremmo nemmeno alla periferia della più modesta 
utopia. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
36   Ivi, p. XXI 
37 Cfr. M. Assennato, Progetto e metropoli. Saggio su operaismo e architettura, Macerata, 
Quodlibet, 2019. In questo volume, Assennato, prendendo in esame alcuni articoli di 
Manfredo Tafuri e, più in generale, il pensiero operaista, si concentra sul tema della critica 
dell'utopia in rapporto alla produzione delle neoavanguardie architettoniche italiane degli 
anni Settanta. 
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Mimma Valentino 
 

Il ‘mosaico’ di Anagoor 
 
 
‘Iperscene’, Teatro ‘Anni zero’, ‘Generazione T’, ‘Terza avanguardia’: sono 
solo alcune delle definizioni utilizzate da critici, studiosi e intellettuali per 
delineare la complessa realtà della scena sperimentale emersa nel terzo 
millennio.1 Una realtà frastagliata e multiforme, un universo dai confini 
mossi e labili, segnato da rivendicazioni di autonomia e possibili 
discendenze. ‘Un teatro di fissione’2 che contempla esperienze affini eppure 
divergenti, fiorite in territori diversi, in un rapporto di scarto o 
collegamento rispetto alle pratiche sceniche della seconda metà del 
Novecento. 
In un panorama così sfrangiato si inserisce la vicenda di Anagoor, la 
formazione più longeva di questa ‘generazione’; il gruppo, nato 
dall’incontro di Simone Derai e Paola Dallan, vede la luce nel 2000 a 
Castelfranco Veneto.3 Attorno ai due fondatori si riuniscono gradualmente 
artisti con esperienze e provenienze diverse: da Marco Menegoni a Moreno 
Callegari, da Mauro Martinuz a Giulio Favotto a Silvia Bragagnolo. Le 
diverse anime della compagnia aderiscono a un medesimo progetto: fare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Negli ultimi decenni gli addetti ai lavori hanno tentato di coniare etichette o categorie 
critiche per perimetrare e, in qualche modo, individuare una cornice teorica all’interno della 
quale racchiudere le differenti vicende fiorite nell’ultimo millennio; in realtà, come osserva 
Attilio Scarpellini, la materia in questione risulta estremamente «scivolosa, insicura, perché 
quanto più i confini si ampliano, tanto meno le sue definizioni riescono a comprenderla e 
controllarla: ricerca o sperimentazione divengono dei vaghi indicatori, dopo che 
avanguardia è divenuta una delle tante espressioni morte ereditate da un secolo 
specializzato, come diceva Joyce, nel coniare ‘parole grosse che ci rovinano la vita’», in 
Libertà e parità, in G. Graziani (a cura di), Hic sunt leones. Scena indipendente romana, Roma, 
Editoria & Spettacolo, 2007, p. 13. 
2 L’espressione viene utilizzata da Antonio Attisani per definire l’orizzonte della 
sperimentazione teatrale profilatosi all’inizio degli anni Ottanta; in particolare, lo studioso 
sottolinea come, in quel momento, in Italia non manchino proposte sceniche 
qualitativamente interessanti, seppur difficilmente riconducibili entro i parametri estetici e 
critici che avevano dominato tra gli anni Settanta e i primissimi anni Ottanta (Teatri di 
fissione, «Alfabeta», n. 38/39, luglio-agosto 1982).  
3 Il gruppo viene ufficialmente fondato nel 2000, ma il percorso artistico di Simone Derai 
inizia negli anni Novanta, affondando le sue radici nelll’humus laboratoriale veneto di quel 
periodo. Già negli anni del liceo, infatti, Derai segue due seminari tenuti da Mirko Artuso, 
attore del Laboratorio Teatro Settimo; nel 1997 ha inizio il sodalizio artistico con Paola 
Dallan che si configurerà, nel 2000, come associazione culturale ‘Anagoor’ (dal nome di un 
racconto di Dino Buzzati, Le mura di Anagoor). I due fondatori hanno una formazione 
diversa: Derai, dopo essersi diplomato al Liceo Classico ‘Giorgione’ di Castelfranco Veneto, 
si iscrive allo IUAV di Venezia, laureandosi in architettura; la Dallan, invece, si diploma al 
Conservatorio. 
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dell’esperienza di Anagoor un esperimento di collettività, fortemente 
ancorato al territorio, in cui arti e linguaggi diversi (teatro, arti visive, 
architettura, danza, musica, tecnologia) possano entrare in dialogo.  
Lavoro sul territorio e creazione artistica, dunque. Muovendo da questa 
progettualità condivisa, il gruppo intraprende un’instancabile attività di 
apprendistato, dedicandosi parallelamente all’organizzazione di iniziative 
per Castelfranco e a laboratori teatrali. Nasce così ‘In forma di festival’, una 
rassegna estiva di teatro contemporaneo, volta a portare nella cittadina 
veneta le più significative esperienze della scena d’avanguardia. 
Contemporaneamente la formazione intraprende un’attività continua di 
laboratorio che sfocia nelle prime produzioni artistiche; nel 2003, dopo un 
percorso di tre anni, avviene, infatti, il debutto delle Baccanti, spettacolo 
ispirato alla tragedia di Euripide in cui inizia ad emergere una precisa 
impostazione scenica. Sin da questo lavoro d’esordio, la ricerca della 
formazione si muove in direzione di una drammaturgia complessa, 
giocando da un lato sulla dialettica tra classicità e contemporaneità, 
dall’altra su un’estetica iconica. La restituzione dell’universo femminile 
euripideo – vero nucleo tematico del lavoro – è affidato, infatti, 
all’espressività del corpo, alle danze, alle urla, ai tremiti di un gruppo di 
attrici che si muovono sullo sfondo di un impianto scenico essenziale (dai 
costumi a crisalide alla scenografia estremamente scarna). La possessione 
delle ‘donne folli’ è alimentata, inoltre, dalla musica, «vero e proprio filo 
conduttore del racconto, che si integra perfettamente con la 
rappresentazione sia attraverso i canti delle baccanti sia con gli strumenti 
da loro stesse suonati»4. 
Dal punto di vista della messa in scena, già in questo spettacolo sembra 
possibile rintracciare alcuni elementi che andranno a contraddistinguere la 
poetica del gruppo: l’interesse per i classici, che non vengono tradotti 
letteralmente in scena, ma riletti e attualizzati in maniera assolutamente 
originale, attraverso una grammatica teatrale basata su una dimensione 
visiva e performativa; una costruzione scenica affidata in maniera 
determinante al disegno sonoro – più che al testo letterario – e all’azione 
fisica dei corpi degli attori. 
Approfondendo un lavoro di questo tipo, Anagoor, dopo un fugace 
incontro con la pittura di Frida Kahlo (Studio su Frida, 2004), approda 
all’Orestea di Eschilo. Si tratta di un passaggio fondamentale: il gruppo 
lavora sulla tragedia eschilea per tre anni, realizzando ogni anno un 
capitolo della trilogia (Agamennone, 2005; Coefore, 2006; Eumenidi, 2007). 
Ancora una volta la partitura drammaturgica risponde all’intenzione di 
coniugare scritture sceniche e linguaggi differenti, senza perdere di vista 
l’indagine sull’universo femminile iniziata con le Baccanti. In quest’ottica, 
Simone Derai si concentra sulle protagoniste del dramma eschileo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 C. Gallina, ‘Baccanti’ di Euripide. L’oscuro femmineo, «NonSoloCinema», 7 luglio 2004 
(https://www.nonsolocinema.com/BACCANTI-DI-EURIPIDE.html). 
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restituendone la complessità attraverso una rappresentazione che «gioca 
sulla forza dei contrasti e su una stilizzazione estrema: le lunghe chiome 
bionde ed il vestito rosso sangue di Clitemnestra emergono con violenza 
sul bianco dei vestiti delle ancelle e dei veli che delimitano la scena»5. La 
rievocazione della tragedia è affidata anzitutto alla dimensione figurativa; 
nell’Agamennone, ad esempio, lo spazio scenico è diviso da veli sovrapposti, 
che, di volta in volta, schiudono ambienti diversi. La reggia di 
Agamennone viene evocata, inoltre, attraverso le luci che si accendono in 
lampi improvvisi, quasi a suggerire la presenza di forze oscure che 
agiscono contro gli Atridi. Parallelamente l’agitazione menadica e il pathos 
che pervade le pagine eschilee sono restituiti attraverso le danze e le azioni 
fisiche degli attori, intervallati da urla lancinanti e dalle voci delle serve, 
che hanno quasi la funzione del coro. 
Lo spettacolo conclusivo sui tre capitoli dell’Orestea, però, non soddisfa il 
gruppo. Nel lavoro resta qualcosa di irrisolto nella misura in cui la tensione 
tra parola e componente visiva sembra non trovare un esito convincente; in 
particolare, «la gestione della lingua soffriva di ingenuità»6. 
Anagoor decide, dunque, di scindere il lavoro sul testo e sull’immagine e di 
intraprendere un percorso d’indagine sulla visione che non implica, però, 
un rifiuto totale della parola quanto piuttosto il desiderio «di lavorare 
sull’immagine come testo, come sintassi, addirittura come radice linguistica 
stessa delle parole»7. Inizia così una nuova fase di lavoro, inaugurata da 
*jeug- (2008), performance incentrata sul ‘dialogo non verbale’ tra una 
figura femminile e un animale in carne e ossa. Il lavoro si basa, infatti, sul 
graduale avvicinamento tra una donna e una cavalla:  
 

La ragazza, i capelli acconciati in un elaborato chignon di gusto ottocentesco e 
un pesante e scuro abito con la crinolina, vaga indecisa di fronte alla porta di 
una stalla, dietro alla quale abita la giumenta, bianca a chiazze scure. E, 
quando la giovane cavalla irrompe sul palcoscenico, irruenta ed energica, 
libera e disinvolta, ha principio un passo a due che, dall’iniziale diffidenza, 
conduce alla complicità e alla finale simbiosi. Un graduale avvicinamento 
segnalato dal progressivo abbandono dei propri pesanti abiti da parte della 
ragazza, fino alla nudità che segnala l’avvenuta unione con l’animale.8  

 
La composizione dei quadri di movimento prende forma di volta in volta in 
luoghi diversi, organizzati secondo un preciso impianto scenografico: uno 
spazio scuro, delimitato da tre quinte nere e, sul fronte, da un diaframma in 
velo trasparente. Aldilà del velario, il pubblico assiste, a ogni replica, a uno 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 C. Gallina, ‘Agamennone’ di Eschilo. a compagnia Anagoor porta in scena un nuovo ritratto 
femminile a tinte forti, «NonSoloCinema», 29 agosto 2005 
(https://www.nonsolocinema.com/AGAMENNONE-DI-ESCHILO.html).  
6 S. Derai, Il ‘polittico’ di Anagoor. Intervista di Mimma Valentino, «Acting Archives Review», n. 
19, maggio 2020, p. 140. 
7 R. Ferraresi, Un viaggio con Anagoor dentro L.I. e oltre, «il tamburo di Kattrin», 23 gennaio 
2013 (https://www.iltamburodikattrin.com/interviste/2013/intervista-anagoor/).  
8 L. Bevione, La fanciulla e la giumenta, «Hystrio», n.4, ottobre-dicembre 2009, p. 148. 
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spettacolo diverso e di durata variabile: mentre l’approccio della donna 
segue infatti una sequenza precisa, la risposta dell’animale può variare di 
volta in volta. 
Questo lavoro, oltre a segnare una svolta in direzione di un’estetica 
marcatamente visiva, consente al gruppo di emergere tra le esperienze più 
interessanti della nuova generazione teatrale; con *jeug-, infatti, Anagoor 
arriva finalista al Premio Extra 2008. Nello stesso anno, a Castelminio di 
Resana (TV), viene inaugurata anche la nuova sede del gruppo, la 
Conigliera, un ex allevamento cunicolo trasformato in uno spazio di ricerca 
teatrale che offre alloggio e residenza anche ad altri artisti. 
Il passo successivo è premio Scenario; nel 2009, infatti, la formazione riceve 
una segnalazione speciale grazie a Tempesta, lavoro sul pittore veneto 
Giorgione. All’artista originario di Castelfranco Veneto, in realtà, Anagoor 
dedica un dittico, costituito da due performance-istallazioni: Rivelazione 
(2009), spettacolo ideato da Simone Derai e Laura Curino, e Tempesta 
appunto.  
 

Il primo dei due lavori, nato come studio preparatorio a ‘Tempesta’, vive 
egregiamente di vita propria. Un reading a due, supportato in questa 
occasione dalla presenza e dalla voce di Laura Curino (cofirmataria della 
drammaturgia), che ha il merito di avvicinare con notevole empatia al clima 
dell’epoca e al ‘mito’ Giorgione.9  

 
Rivelazione si presenta come una sorta di lezione sull’opera di Giorgione, 
sette meditazioni sulla materia pittorica e simbolica dell’artista veneto, 
«una delle figure più enigmatiche della storia dell’arte. Cercare di metterlo 
a fuoco è come osservare la costellazione delle sette sorelle, le Pleiadi»10. A 
ciascun astro corrisponde una riflessione su temi specifici (il silenzio, la 
natura umana, il desiderio, la giustizia, la battaglia, il diluvio, il tempo) che 
possono essere rintracciati in altrettanti dipinti di Giorgione (la Pala, i 
Ritratti, la Venere Dormiente, la Giuditta, i Tre filosofi, la Tempesta, il Fregio). 
A questa ‘introduzione’ fa seguito una creazione eminentemente figurativa, 
ispirata alla concezione dello spazio – geometrico e prospettico – e agli 
stilemi pittorici dell’artista di Castelfranco, a cominciare dalla tripartizione 
della scena, chiaro riferimento alla tela che dà il titolo al lavoro. L’impianto 
iconografico di Tempesta, infatti, traendo spunto direttamente dal dipinto di 
Giorgione, si risolve in una scena rigorosamente bianca – quasi uno spazio 
mistico – sullo sfondo, un enorme cubo di vetro sulla sinistra e due schermi 
sospesi in verticale sulla destra, che accompagnano, tra specularità e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 B. Bianchini, Rivelazione in tempesta: Giorgione scandagliato, tra parola e immagine, da Anagoor, 
9 novembre 2011 (http://www.klpteatro.it/rivelazione-tempesta-anagoor-recensione). In 
alcune edizioni successive, le sette meditazioni sono state affidate alle voci di Marco 
Menegoni e Paola Dallan. Tra il 2016 e il 2019, poi, lo spettacolo è stato ripreso e riproposto 
in una riedizione leggermente diversa, affidata unicamente al monologo di Marco 
Menegoni. 
10 Anagoor, Rivelazione/Sette meditazioni intorno a Giorgione, 2009. 
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sfasature temporali, alcuni passaggi ‘narrativi’ o indugiano su dettagli e 
particolari. Il richiamo all’olio dell’artista veneto emerge anche attraverso la 
presenza di due performer: una donna nuda, stesa su un divano 
cinquecentesco, e un giovane uomo che indossa dapprima una felpa con 
cappuccio e, poi, armatura e lancia. In un gioco di sdoppiamenti tra la 
realtà del palcoscenico e la proiezione dei monitor, i due attori, attraverso 
movimenti lenti e ovattati, dialogano con le immagini e lo spazio: ora 
acquistano plasticità, emergendo dalla nebbia che, a un certo punto, invade 
scena e platea; ora sembrano appiattirsi, divenendo figure bidimensionali 
del quadro scenico dipinto dal flusso luminoso e dalle sequenze in video.  
Del resto, tutto lo spettacolo procede per visioni e suggestioni, per 
immagini che si susseguono e si accavallano, quasi a voler restituire la 
complessa stratificazione di significati – e di possibili letture – che si cela 
nella pittura di Giorgione senza dimenticare, però, la contemporaneità. In 
questo lavoro così come in Rivelazione – e nelle altre produzioni del gruppo 
– non manca, infatti, un’intenzione ‘politica’ nella misura in cui trapelano 
non pochi parallelismi tra la cornice del Veneto tardo-quattrocentesco e la 
realtà presente ma, soprattutto, emerge una riflessione sulla condizione 
dell’uomo e sulla funzione dell’arte: un’arte che, ricamando trame con il 
passato, accostando la Giuditta di Giorgione alle immagini dell’11 
Settembre, cerca di indagare e comprendere un presente che sta 
cambiando. 
Con Tempesta Anagoor, oltre a segnalarsi tra le proposte più promettenti 
della scena sperimentale, definisce in maniera più matura e consapevole la 
sua cifra estetica; inizia, infatti, a elaborare un’ipotesi drammaturgica che è 
visiva e sonora al contempo. Disegna, dunque, un impianto scenico ispirato 
al ‘polittico’11, ossia una sorta di spazio architettonico orizzontale costituito 
da singoli elementi teatrali, racchiusi da una cornice	  realizzata da schermi 
verticali disposti ai lati della scena. All’interno di questa dimensione 
decisamente figurativa, definita progressivamente da scritture sceniche 
diverse e di pari importanza, un ruolo particolare è affidato	   al tessuto 
sonoro che interviene in maniera determinante nella costruzione 
drammaturgica dello spettacolo. In Tempesta, infatti, l’atmosfera misterica 
dei dipinti di Giorgione viene rievocata attraverso il flusso musicale e 
sonoro, alternando rumori elettronico-industriali e citazioni di melodie 
antiche, lo scrosciare dell’acqua e i versi delle rondini al ronzio di un 
ventilatore. 
Approfondendo questa linea di ricerca, la formazione prosegue il viaggio 
nell’universo pittorico attraverso la figura di Mariano Fortuny, poliedrico 
artista catalano (pittore, scenografo, collezionista, stilista ante litteram) 
trapiantato a Venezia. Nasce così Fortuny (2011), spettacolo dal titolo 
ambivalente, che allude al pittore spagnolo ma anche alla dea bendata, 
raffigurata scenicamente come una figura dorata pronta a guidare tre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 S. Derai, Il ‘polittico’ di Anagoor. Intervista di Mimma Valentino, cit., pp. 139-161. 
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giovani incappucciati in una sorta di viaggio iniziatico.12 Evidente è anche il 
rimando alla Serenissima, con le sue luci e i suoi colori, i suoi fasti, le sue 
ferite, la sua storia senza tempo; Venezia ritorna attraverso i riferimenti 
pittorici – anzitutto nella tela del Tintoretto San Marco salva un saracena da 
una tempesta che, a un certo punto, cala dall’alto13 –, attraverso la 
rievocazione di alcuni fatti di cronaca14, attraverso il fumo – una sorta di 
nebbia lagunare – che avvolge il pubblico in sala. 
Nella messinscena di Anagoor, i chiaroscuri veneziani così come lo 
splendore dell’arte di Fortuny emergono grazie a una drammaturgia che si 
affida, ancora una volta, all’immagine e a un’azione teatrale sontuosa e 
volutamente eccessiva, fatta di preziose stoffe damascate, composizioni di 
corpi, barocche macchinerie tecnologiche. «In Fortuny – chiarisce Simone 
Derai – è come se avessimo provato a tendere, a spingere, i limiti del lavoro 
sulle immagini. Fortuny è un lavoro sull’eccesso, politico, economico, 
culturale»15. In realtà proprio questo ‘lavoro sull’eccesso’ e sulla 
stratificazione di immagini, rimandi, possibili significati induce i membri 
del gruppo a una nuova riflessione, conducendo alla consapevolezza «di 
aver toccato i limiti della capacità espressiva, anzi di comprensibilità, 
dell’icona»16. Di qui emerge una nuova esigenza: rendere la drammaturgia 
scenica meno ambigua, più leggibile. Ecco, dunque, che il gruppo decide di 
recuperare nuovamente l’elemento verbale, più immediato e decifrabile 
rispetto all’immagine, coniugandolo con il lavoro sulla visione.  
In realtà, la parola non viene mai del tutto abbandonata da Anagoor; nel 
corso degli anni, infatti, agli spettacoli che rispondono a un’estetica 
squisitamente iconica si affiancano una serie di performance dedicate ai 
versi dei poeti contemporanei (da Alda Merini ad Amelia Rosselli, da 
Andrea Zanzotto a Maria Luisa Spaziani).17 
Tenendo conto anche di questo secondo asse di ricerca, la formazione 
decide di ricomporre i due filoni, dedicandosi a un’elaborazione 
drammaturgica più complessa in cui approccio estetico-visivo, parola e 
performance possano fondersi armonicamente. L’esito di questo nuovo 
percorso è L.I. Lingua imperii (2012), spettacolo che, traendo spunto dal testo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Ricordiamo che lo spettacolo è l’esito finale di quattro studi: How much Fortune can we 
make? (‘Contemporanea Festival’di Prato - 28, 29, 30 e 31 maggio 2010), Wish me Luck 
(‘Drodesera Festival’ di Dro - 23, 24, 25 luglio 2010), Con la Virtù come guida e la Fortuna per 
compagna (‘B.Motion’ di Bassano del Grappa - 3, 4 settembre 2010), Ballo Venezia (Palazzo 
Pesaro degli Orfei di Venezia - 18, 19, 20 febbraio 2011). 
13 Nello spettacolo molteplici sono i riferimenti artistici: dal Tintoretto all’arte primitiva, 
dall’amato Giorgione a Tiziano al Canaletto. 
14 Nell’ultimo studio preparatorio, Ballo Venezia, ad esempio, viene rievocato l’episodio della 
distruzione delle gondole del 1507, ad opera di alcuni giovani veneziani. 
15 R. Ferraresi, Un viaggio con Anagoor dentro L.I. e oltre, cit. 
(https://www.iltamburodikattrin.com/interviste/2013/intervista-anagoor/). 
16 S. Derai, Il ‘polittico’ di Anagoor. Intervista di Mimma Valentino, cit., p. 144. 
17 Nell’ambito dell’Operaestate Festival Veneto Anagor realizza L’inutile rotonda (2005) e 
Cingolesi (2006), due progetti site specific su testi di poeti contemporanei; nel 2010, invece, 
porta in scena i versi di Alda Merini con Magnificant. 
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di Victor Klemperer, si concentra sul tema della memoria. Muovendo da 
questo filo conduttore, l’architettura drammaturgica del lavoro ruota 
attorno a tre tematiche: il rapporto tra lingua e potere, la tragedia della 
Shoah, dei lager e degli altri genocidi, la caccia. 
 

è dall’interazione tra questi livelli che si sviluppa l’orditura concettuale dello 
spettacolo […]. L’ossatura è formata da tre geniali dialoghi in video - tratti da 
Le benevole di Jonathan Littell - fra due ufficiali nazisti, nel 1942, sulle 
montagne del Caucaso […]. In tutti e tre i casi si dimostra in vario modo come 
la lingua, che serve ad affermare o a negare le identità, possa essere 
trasformata in un docile strumento di oppressione […].18 

 
In una carrellata di scene che procedono per frammenti di suggestioni 
visive, sonore e letterarie (da Eschilo a Littell, da Primo Levi a Martha C. 
Nussbaum), i dialoghi virtuali sono seguiti dalla rievocazione del sacrificio 
di Ifigenia, le scene di caccia si alternano al racconto dell’esperienza del 
pittore Novelli	   (fuggito in Sud America dopo essere stato prigioniero a 
Dacau). 
I diversi temi vengono ‘visualizzati’ – prima ancora di essere raccontati – 
attraverso una complessa costruzione drammaturgica: uno spazio piuttosto 
stilizzato, con tre schermi (uno schermo	   sul fondo della scena e due 
laterali); i movimenti e i canti di una piccola comunità di uomini e donne, 
una sorta di coro guidato dalla «voce del pensiero e della coscienza»19 del 
corifeo (Marco Menegoni); un flusso sonoro che svaria dalle musiche 
tradizionali armene alla sonorizzazione dei versi delle Coefore20. 
Del resto lo spettacolo è privo di una vera trama o di personaggi 
tradizionalmente intesi; la riflessione sul tema della memoria è affidato 
piuttosto alle diverse scritture di scena che si sfilacciano e si ricompongono 
in un continuo gioco di rimandi. Ecco, dunque, che i corpi adolescenti degli 
attori-performer si alternano alle voci registrate, i filmati che alludono al 
rapporto uomo-animale21 dialogano con la musica	   eseguita a cappella, le 
azioni ‘mute’ trovano riscontro nelle bocche cucite di giovani che 
compaiono su un grande video. 
La riflessione verbale e le costruzioni figurative passano attraverso media, 
linguaggi, registri diversi: fili sparsi di una complessa tessitura che si 
ricongiungono per restituire una scrittura scenica evocativa eppure 
‘militante’, una critica presa di posizione nei confronti del potere coercitivo	  

della lingua dell’impero. Rimestando alcuni accadimenti storici – dalle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 R. Palazzi, Il cuore di tenebra di Anagoor, «myword.it», 14 maggio 2012. 
19 L. Gasparotto, Lingua imperri, «Arabeschi», n. 14, 3 febbraio 2014 
(http://www.arabeschi.it/anagoor-lingua-imperii/). 
20 In scena si alternano sonorità elettroniche, canti armeni, musiche originali composte da 
Paola Dallan. 
21 Sullo schermo centrale, ad esempio, i molteplici volti della vittima (chiaro riferimento al 
tema del sacrificio) si alternano a branchi di pecore tatuale o all’immagine finale di un cervo, 
ai margini di un bosco, che guarda insistentemente in macchina.  
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camere a gas al genocidio degli armeni al massacro di Srebrenica –, il 
gruppo leva una «voce-dardo»22,  ricordandoci  
 

quanto ancora molte storie di violenze, di razzismo, di discriminazione 
debbano essere raccontate, studiate, scritte. E possibilmente tradotte in tutte le 
lingue possibili, contro ogni pericoloso mito dell’originario e della purezza, 
costruzioni fantastiche che incentivano soltanto cosmogonie xenofobe.23 

 
«Poesia e potere, bellezza e violenza, memoria e consenso»24: i temi 
affrontati in Lingua Imperii ritornano anche nel successivo lavoro in prosa, 
Virgilio brucia (2014), a riprova dell’istanza politica sottesa al progetto 
teatrale del gruppo. La figura e l’opera di Virgilio vengono ripresi proprio 
nell’ottica di svelare una continuità tra presente e passato, tra i profughi 
troiani e gli attuali flussi migratori; come osserva Maria Grazia	  Gregori, 
 

con un balzo ardimentoso le vicissitudini di Enea che perde la moglie e il 
padre, nella fuga e nel corso del viaggio si rispecchiano nei genocidi, nelle 
guerre fratricide, nelle terribili migrazioni che si sono susseguite e si 
susseguono anche oggi, che ci vengono raccontate in armeno e in serbo croato, 
acquistando, aldilà della parola, una loro inquietante vicinanza.25  

 
Sullo sfondo di una scena spoglia, segnata da pochi oggetti (un tappeto, 
qualche cesta in vimini, alcuni microfoni e uno schermo verticale), lo 
spettacolo si apre, dunque, con un’attrice armena che recita nella sua lingua 
La morte di Virgilio di Hermann Broch; segue la riproduzione in video del 
discorso di un insegnante che opera un confronto tra i profughi del mondo 
romano e gli immigrati di oggi; risuonano poi i Consigli a un giovane poeta di 
Danilo Kis ̌ pronunciati in serbo.26  
Il momento culminante dello spettacolo, però, si raggiunge con la 
recitazione del secondo libro dell’Eneide: replicando la celebre lettura 
pubblica di Virgilio al cospetto di Augusto, Marco Menegoni declama in 
metrica, secondo la pronuncia classica, l’esametro di Virgilio, modulandone 
il ritmo e le vibrazioni. I versi, infatti, restituiscono il senso del discorso di 
Enea, ma anche il suono delle parole; come osserva Renato Palazzi, «è come 
se vi fossero una lingua dell’intelletto e una lingua del sentimento che si 
incontrano, da un lato l’asciutto dipanarsi del logos, dall’altro il puro 
suono»27. Durante tutto lo spettacolo, la recitazione oscilla sempre tra 
racconto verbale e rievocazione acustica; emblematici, in tal senso, gli 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Anagoor, L.I. Presentazione 1, 2012. 
23 S. Mei, La scena erudita, o la svolta linguistica di Anagoor, «cultureteatrali.org», 5 settembre 
2012 
https://archivi.dar.unibo.it/files/cultea/focus-on/1132-bmotionteatro.html  
24 Anagoor, Virgilio brucia. Presentazione breve 1, 2014. 
25 M.G. Gregori, Virgilio brucia, «l’Unità», 25 giugno 2014. 
26 Come nel precedente Lingua Imperii, anche in questo spettacolo i riferimenti letterari si 
moltiplicano: da Virgilio a Broch, da Emmanuel Carrère a Kis ̌ ad Amitav Gosh.  
27 R. Palazzi, Virgilio si toglie i fronzoli, «Il Sole 24 Ore», 29 giugno, 2014. 



AAR Anno X, numero 19 – Maggio 2020 
	  

	  

	  

132	  

intrecci sonori di idiomi diversi così come la voce del coro che, volgendo le 
spalle al pubblico, intona il Funeral Canticle del contemporaneo John 
Tavener28. 
Parola, musica, immagini, video, corpo: lo spettacolo gioca ancora una 
volta sul connubio inestricabile di elementi espressivi diversi, indagando 
nuovi, potenziali equilibri. 
In questa costante esplorazione delle possibilità sceniche, tra continuità e 
superamento, Virgilio brucia dialoga con il precedente lavoro così come con 
il successivo Socrate il sopravvissuto (2016).29 Il viaggio espressivo di 
Anagoor, per certi versi assimilabile a cicli di affreschi scenici, prosegue 
infatti con un lavoro pensato, ancora una volta, come dispositivo 
multimediale, che, attraverso la sovrapposizione di piani narrativi e visivi, 
sviscera un’altra questione particolarmente cara al gruppo, l’educazione. 
Prendendo spunto dal romanzo Il sopravvissuto di Antonio Scurati sul quale 
vengono innestati alcuni passaggi del Fedone di Platone,30 Derai ripercorre 
2500 anni di pedagogia: dal 399 A.C. al XXI secolo, da Socrate a un 
moderno insegnate, trasfigurato attraverso la figura del professor 
Marescalchi. Il tema dell’istruzione, però, è solo lo spunto occasionale per 
intessere una tela di domande su questioni sospese tra classicità ancestrale 
e tempi postmoderni (conoscenza, giustizia, verità, libertà), 
 

Domande che diventano immagini fortemente evocative: alunni come corpi 
da nutrire di un sapere nozionistico e sterile, che scivolano lentamente dalle 
loro sedie a simboleggiare la deriva di un sistema scolastico ed educativo, 
come quello contemporaneo e nazionale, che considera il giovane mero 
contenitore da riempire di informazioni […].31 

 
Proprio la necessità di sciogliere questi nodi problematici, di affrontare la 
questione educativa in termini civili, determina il bisogno di guardare al 
passato, rievocato, sullo schermo, attraverso una conversazione tra Socrate 
e Alcibiade, che allude all’importanza di un sapere dialettico, fondato su un 
processo maieutico e su una costante ricerca. 
Questa ricerca di natura etica e sociale si intreccia con l’investigazione 
scenica, con la necessità da parte del gruppo di continuare a interrogarsi e a 
interrogare lo specifico teatrale. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Nello specifico, vengono intonati a cappella alcuni Kliros del Funeral Canticle (tratto da 
Eternity’s sunrise), composizione dalla forte vena mistica e di carattere minimalista che il 
musicista inglese di estrazione classica scrisse in occasione della morte del padre. 
29 Nel 2015 Simone Derai cura anche la regia di Santa Impresa, progetto realizzato a quattro 
mani con Laura Curino. Nel 2016, poi, oltre a dedicarsi a Socrate il sopravvissuto, porta in 
scena L’italiano è ladro, una ‘transizione imperfetta’ del poema di Pierpaolo Pasolini. 
30 Anche in Socrate il sopravvissuto il ‘racconto’ scenico passa attraverso innesti di fonti 
diverse: oltre s Scurati e Platone, da Cees Nooteboom a Georges I. Gurdijeff. Ricordiamo, 
inoltre, che il lavoro viene candidato come Miglior spettacolo dell’anno al Premio UBU 2016. 
31 G. Pipino, Socrate il sopravvissuto/come le foglie, «Milano Teatri», 15 aprile 2018 
https://www.milanoteatri.it/recensione-socrate-il-sopravvissuto-come-le-foglie/  
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Tutti questi spettacoli, contrassegnati da un vocabolario che va 
costruendosi progressivamente, riconducono il gruppo all’Orestea di 
Eschilo, in una sorta di ritorno alle origini; il lavoro viene presentato al 46° 
Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia, nel 2018, in 
occasione del ritiro del Leone d’Argento per la «ricerca di un nuovo 
linguaggio attingendo a immagini e simboli che riconducono alla nostra 
memoria culturale»32. 
Ancora una volta, il debutto è preceduto da un lungo lavoro di 
preparazione elaborato in maniera condivisa; la progettazione scenica, 
infatti, è sempre l’esito di una esperienza collettiva orchestrata da Simone 
Derai, discutendo ipotesi e proposte. In tal senso fondamentale risulta 
anzitutto il lavoro di Mauro Martinuz che costruisce, insieme con Derai e 
Marco Menegoni, l’orizzonte musicale dello spettacolo, disegna gli 
ambienti sonori	  dentro i quali immergere, per analogia o per contrasto, gli 
avvenimenti scenici. 
 

Il progetto musicale complessivo di Orestea – spiega lo stesso Martinuz – si 
compone principalmente di due nuclei tematici/timbrici. Uno è 
maggiormente legato agli accadimenti, al succedersi degli eventi, al passaggio 
del tempo, ed è caratterizzato da suoni fatti di cenere, rumori, polvere e 
schegge, frequenze basse e pulsazioni: sono la guerra, il trascorrere degli anni, 
le morti violente e gli omicidi, le presenze divine e il distruggersi delle cose. 
L’altro, invece, si lega alle emozioni, al modo in cui quegli accadimenti 
influiscono sul vivere e sentire dei personaggi […]. Per esempio, c’è una 
melodia rappresentativa di questo nucleo tematico che è particolarmente 
importante: è quello che accompagna il coro quando narra la morte di Ifigenia 
[…].33  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 I Leoni per il Teatro 2018, «La Biennale di Venezia/News», 20 luglio 2018 
https://www.labiennale.org/it/news/i-leoni-il-teatro-2018. 
Come si legge nella motivazione, «Il lavoro di Anagoor, mai privo di una potente estetica, 
riesce ad avere una funzione divulgativa rispetto a grandi tematiche; Anagoor non è mai 
popolare nella scelta dei testi, eppure lo è, nobilmente, nella restituzione artistica. Ciò che 
rende il loro lavoro a tratti concettuale ma anche profondamente artigianale è il fatto che 
non demandano a nessuno la scelta artistica, riuscendo come collettivo a realizzare tutto da 
soli, dalla scrittura del testo alla costruzione di scene e costumi sempre di grande impatto, a 
tal punto che i loro spettacoli sono programmati in molti teatri italiani e stranieri» (ivi). 
33 «Accanto e insieme alla composizione musicale – prosegue Martinuz –, il suono 
di Orestea si arricchisce dell’uso reale dei materiali in scena: i microfoni, i registratori a 
bobina, i diffusori a tromba, le casse HiFi. Questi oggetti, funzionali e funzionanti, non sono 
solo a sostegno della voce degli attori o elementi scenografici, ma entrano a tutti gli effetti a 
far parte della narrazione. Il microfono di Agamennone, per esempio, è lo strumento con il 
quale il potente parla al suo popolo. Altri microfoni, sempre presenti e visibili in scena, ma 
‘ambientali’, permettono di liberare l’attore dalla necessità di ‘parlarci dentro’», in V. 
Marchi, ORESTEA / fin dentro la sera, fin dentro la notte a Centrale Fies. / Seconda Parte, «ATP 
Diary», 10 luglio 2019, http://atpdiary.com/orestea-anagoor-centrale-fies-intervista2/.  
All’interno dello spettacolo si alternano dunque melodie, musiche elettroniche, effetti 
acustici, rumori e suoni concreti (field recordings o registrazioni di oggetti di uso 
quotidiano). 
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Dalla drammaturgia sonora scaturiscono le immagini e le parole, la 
dimensione spaziale e quella performativa. 
Al lavoro ‘artigianale’ di graduale costruzione si affiancano i laboratori; già 
a Venezia, durante la Biennale College Teatro 2017, Derai tiene una 
masterclass attraverso la quale individua alcuni degli attori-performer che 
daranno corpo e voce ai cori eschilei. Il lavoro prosegue, poi, alla 
Conigliera, dove, in base a specifiche competenze, vengono pianificate le 
attività laboratoriali; ad esempio, per restituire i canti corali e l’agitazione 
menadica della trilogia eschilea, i giovani attori sono guidati da Monica 
Tonietto e Gahané Movsisyan, impegnate rispettivamente nel training del 
corpo e della voce. 
Muovendo da questo lavoro preparatorio, nasce, dunque, l’Orestea 
(Agamennone, Schiavi, Conversio), pensata ancora una volta come un 
‘polittico’: una scena impaginata da un grande schermo-fondale e due 
video Lcd laterali; uno spazio quasi vuoto, segnato dalla presenza di pochi 
oggetti (un tappeto, un ventilatore, aste e microfoni). Su questo sfondo 
prende forma il primo capitolo della trilogia – riproposto quasi 
integralmente nella traduzione dello stesso Derai e di Patrizia Vercesi34 –, 
preannunciato dal richiamo alla preghiera di un muezzin e dalle parole del 
corifeo Marco Menegoni, portavoce e guida degli altri attori, secondo uno 
stilema ricorrente.  
 

Le parole visionarie e profetiche bucano l’oscurità, mentre si alza un canto che 
sembra la preghiera di un muezzin. Poi la lenta assolvenza della luce rivela la 
presenza di un giovane immobile di fronte a un microfono sulla scena nuda 
del teatro alle Tese, nell’Arsenale veneziano. È lui a dire le parole profetiche 
di Sergio Quinzio che fanno da prologo allo spettacolo. Un discorso sulla 
morte privo di toni luttuosi, vi si ricorda il gallo che Socrate chiede di 
sacrificare a Esculapio, nel momento in cui morendo guarisce dalla vita.35  

 
I versi di Eschilo, nel corso dello spettacolo, si mescolano ai brani di altri 
autori: da Sergio Quinzio (Gli orizzonti di pensiero e parola) a Emanuele 
Severino, da Sergio Givone a W.G. Sebald a Giacomo Leopardi, da Annie 
Ernaux a Hermann Broch a Hannah Arendt. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Derai e Vercellesi muovono dall’intenzione di rendere più piano e, a tratti, colloquiale il 
linguaggio alto e complesso di Eschilo così da restituire in maniera limpida le immagini che 
scaturiscono dalle pagine dell’Agamennone. Differente risulta, invece, il percorso portato 
avanti per gli altri due capitoli della trilogia, che non a caso, assumono due titoli diversi 
rispetto all’originale; come spiega lo stesso Derai, mentre «Agamennone è accolto 
integralmente […] Coefore è toccato e rielaborato e Eumenidi opera un distanziamento 
drammaturgico e di costruzione scenica», in L’Orestea di Anagoor, «Altrevelocità», 19 marzo, 
2019  
(https://www.youtube.com/watch?v=Qxank-JvjEg). 
35 G. Manzella, Anagoor e il senso di eternità sulla coscienza dell’Occidente, «il Manifesto», 28 
luglio 2018. 
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La «scena ascoltata» è affiancata dalla «scena vista»36; pensiamo anzitutto 
alle carte geografiche che vanno in fiamme all’inizio dello spettacolo o alle 
pose statuarie, alle processioni, ai movimenti coreografati del coro. 
Pensiamo ancora ai tableaux vivants	  realizzati dagli attori37 o ai costumi dal 
gusto antico. Pensiamo infine agli interventi in video: dai dialoghi cruciali 
della tragedia eschilea (Agammenone/Clitennestra; Egisto/Clitennestra; 
Oreste/Clitennestra), volutamente tagliati e riproposti sugli schermi 
laterali38, alle immagini silenziose di un macello in funzione che 
contrappuntano il primo dei Kindertotenlieder di Gustav Mahler (il canto per 
i bambini morti), rievocando il sacrificio di Ifigenia. Le proiezioni in video 
si intrecciano con gli altri fili dell’ordito scenico; del resto, per l’Orestea, 
come per i precedenti lavori, già nella fase del processo di elaborazione 
drammaturgica la raccolta delle immagini parte proprio dal testo e dalla 
scena: una volta individuati degli spunti, il gruppo, guidato, oltre che da 
Simone Derai, da Giulio Favotto, va ‘a caccia’ di luoghi e immagini, con un 
approccio documentaristico e fotografico. 
Le immagini hanno, dunque, la funzione fondamentale di sottolineare «la 
valenza metafisica di un’opera che, a partire dalle vicende di Agamennone 
al ritorno da Ilio (annunciato da una registrazione riprodotta su 
magnetofono), racconta una storia senza tempo»39.   
Ancora una volta la compagnia esplora la tragedia antica per approdare 
alla contemporaneità, all’interrogazione sui temi della morte, del male, 
della violenza nonché a una riflessione sul ruolo dell’arte. Ancora una volta 
la ‘narrazione’ adotta una precisa modalità di scrittura: un montaggio che 
procede per accostamenti volutamente stridenti, per giustapposizioni 
talvolta ossimoriche, per blocchi e frammenti destinati, infine, a ricomporsi 
in un inedito mosaico di colori, voci, suoni, corpi. 
L’Orestea può essere anzi considerata una summa: chiude un cerchio, quasi 
un ventennio di ricerca. 
E arriviamo alla stagione 2019/2020. Gli ultimi lavori di Anagoor sono Das 
Paradies und die Peri di Robert Schumann, che ha debuttato a Palermo il 25 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 P. Puppa, Intervista sulla bellezza e sul male, in S. De Min, Decapitare la Gorgone. Ostensione 
dell’immagine e della parola nel teatro di Anagoor, Titivillus, Corazzano (Pi), 2016, p. 27. 
37 Soprattutto nella prima parte dello spettacolo (Agamennone) domina un tempo più lento e 
riflessivo, sottolineato dalla fissità di alcuni quadri: alcune scene di gruppo, con i 
protagonisti immobili nella loro ieraticità, quasi sopraffatti dalla loro tragica sorte, o ancora 
le pose di una pasoliniana Clitennestra, mummificata da un ornamento del capo fatto di 
trecce di canapa e fasciata in un costume barbarico. 
38 In questo caso il lavoro sul video conserva volutamente una matrice fortemente teatrale; i 
due attori, infatti, vengono ripresi con un unico take mentre dialogano, proprio come se 
fossero in scena, e non separatamente. 
39 G. Bravi, Il dolore umano attraverso il pensiero di Eschilo, «Drammaturgia», 3 aprile 2019 
(http://www.drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7424). 
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ottobre 2019, e Mephistopheles/ eine Grand Tour, film concerto presentato il 2 
luglio al Napoli Teatro Festival Italia40. 
Con Das Paradies siamo in presenza di una regia lirica; l’incontro con la 
musica classica o da camera, del resto, non è una novità per il gruppo che 
già nel 2013 aveva allestito, su commissione della Sagra Musicale 
Malatestiana di Rimini, l’inedita opera di Luigi Russi Palazzo di Atlante, su 
testi di Rospigliosi, mentre nel 2017 si era dedicato al Faust di Charles 
Gounod. 
Per queste regie musicali, così come per gli spettacoli teatrali, Anagoor 
costruisce una scrittura scenica giocata sulla dialettica di elementi distinti, 
ma coerenti: partitura sonora e dimensione scenica, manipolazione 
drammaturgica del testo e lavoro sugli attori. In Das Paradies und die Peri, in 
particolare, Derai e la sua formazione, prendendo spunto dalle musiche e 
dalla vicenda esistenziale di Schumann nonché da Lallah Rookh di Thomas 
Moore,41 riattraversano il viaggio in tre tappe della Peri, ‘fata’ persiana 
cacciata dal Paradiso e decisa a ritornarvi. I luoghi percorsi dalla Peri 
vengono riproposti e trasfigurati attraverso un impianto figurativo abitato 
dai consueti riferimenti pittorici (Giorgione, Tintoretto, Tiziano, Veronese), 
ma, soprattutto, attraverso le immagini in video, raccolte direttamente dal 
gruppo tra l’Iraq e il confine turco-siriano. La forza drammaturgica dello 
spettacolo è affidata, dunque, all’orizzonte visivo, alle proiezioni di un 
grande schermo posto al centro del palcoscenico che sormonta la 
scenografia costruita in teatro: eliminata la buca e reso visibile il podio del 
direttore musicale Gabriele Ferro, orchestrali, coro e solisti, con costumi di 
foggia orientale, agiscono in uno spazio unico, unito alla platea attraverso 
un tappeto persiano che parte dal fondo della scena. Su questo sfondo 
prende forma la ‘favola’ di Schumann, rievocata, nei suoi tempi e luoghi 
più significativi, attraverso l’avvicendarsi di azioni dal vivo e proiezioni in 
video. Ecco, dunque, che i movimenti e le voci degli interpreti si affiancano 
alle immagini di un Oriente senza tempo, alle sale del Museo Egizio di 
Torino, alla sequenza di ritratti di siriani sorridenti in fuga dalla guerra. 
Parallelamente la vicenda della Peri si intreccia con quella dello stesso 
Schumann, che appare in video,  
 

attorniato dalla sua famiglia, dalla moglie Clara e dai numerosi figli, tutti 
assorti in un silenzio tenebroso e privo di mimica, quasi fossero delle statue 
gotiche e immobili, in attesa di qualcosa che fatica ad avverarsi. Ed è proprio 
quello il tratto che lega la messa in scena di Anagoor all’oratorio di 
Schumann. La staticità dell’attesa, un animo sospeso in cerca di redenzione, di 
una liberazione che arriva tardi, troppo tardi per poter essere vissuta con 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 In occasione dei vent’anni dalla fondazione di Anagoor, il gruppo, oltre a dedicarsi a 
Mephistopheles/ eine Grand Tour, ha lavorato anche all’incisione di un doppio vinile, MMXX, 
e alla scrittura di un libro, Una festa tra noi e i morti, sull’Orestea di Eschilo, curato da Simone 
Derai e Paola Vercesi. 
41 Per il libretto dell’opera Schumann prese spunto proprio dal testo dello scrittore irlandese 
che narra la leggenda della Peri in un breve componimento in versi. 
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serenità. La Peri attende con dolore le sue sconfitte e sfinita dalla ricerca entra 
finalmente in Paradiso. Il compositore non regge l’attesa di una ‘redenzione’ 
personale, imprigionato nell’inerzia familiare. Nonostante la vitalità del 
mondo che lo circonda, la sola resurrezione possibile è infatti quella che passa 
attraverso la morte.42 

 
Redenzione e ricerca interiore. Ma anche indagine su una condizione 
universale: «lo sguardo [di Schumann] si solleva sul mondo e le domande 
che si pone, che lo tormentano, sono domande che rivolge al mondo stesso, 
al mondo intero»43. 
Le «domande» di Schumann si incrociano con le domande che, nel corso di 
un ventennio, Anagoor ha continuato a porsi, attraverso i grandi classici 
antichi e moderni, attraverso le più sofisticate strumentazioni tecnologiche 
e i più semplici manufatti artigianali, attraverso gli accordi dei colori e le 
sfumature dei suoni. Attraverso un complesso sistema di segni e materiali 
giustapposti in modo da creare una particolare frizione. 
Un sistema che tende a sfuggire ai generi, oscillando costantemente tra 
forme diverse. Emblematico in tal senso risulta l’ultimo lavoro del gruppo, 
Mephistopheles, che non può definirsi ‘teatrale’, ma neppure filmico in senso 
stretto. Si tratta piuttosto di un ‘concerto cum figuris’, di un dialogo tra 
immagini in video e suono che riprende e rielabora materiali raccolti a 
partire dal 2012.44 
Il ‘gran tour’ mefistofelico, pensato come un racconto in sette episodi, si 
apre con un Goethe ormai anziano, impegnato nella lettura del suo Faust. 
Nelle tappe successive, il viaggio prosegue attraverso una riflessione per 
immagini che svariano da un museo popolato di statuaria classica agli 
allevamenti intensivi, dai massacri di animali e foreste alle suggestive 
riprese del cratere del Vesuvio. Tutte queste immagini sembrano rimandare 
a un Faust senza tempo che, istigato dalla tentazione mefistofelica, sfida i 
limiti dell’uomo stesso e della Natura. 
Le riprese filmiche, prive di qualsiasi parola, dialogano ‘teatralmente’ con 
la musica, eseguita dal vivo da Mauro Martinez. Come sempre accade nei 
lavori del gruppo, il disegno sonoro, creato nell’elettronica live, ha una 
funzione drammaturgica fondamentale, nella misura in cui non funge 
semplicemente da accompagnamento o da colonna sonora, risultando 
«piuttosto un veicolo che conduce alla visione e la supporta […] un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 M. Prusak, Il Paradiso perduto di Shumann, «Il Corriere musicale», 4 novembre 2019 
(http://www.ilcorrieremusicale.it/2019/11/04/il-paradiso-perduto-di-schumann/). 
43 P. Pottino, Palermo, video in scena per una favola orientale, «Repubblica Tv», 24 ottobre 2019 
(https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-video-in-scena-al-massimo-per-
una-favola-orientale/346573/347156).  
44 Si tratta di materiali ripresi anzitutto dal Faust di Gounod, ma anche da altri lavori nonchè 
di inediti. 
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riportare le immagini a un livello meditativo, non necessariamente 
religioso»45. 
Con questo lavoro ancora una volta Anagoor si lascia sedurre dalla 
possibilità di un superamento, di un sorpasso, di un’ulteriore ibridazione 
tra immagine e suono. Del resto, parlando del delicato equilibrio tra 
approccio estetico-visivo, parola e performance che contraddistingue il 
progetto artistico del collettivo, in più occasioni Simone Derai ha utilizzato 
la metafora delle zolle tettoniche messe in contatto per formare la pangea 
dell’opera intera. ‘Zolle’, frammenti, tessere musive, di forme e grandezze 
variabili, fissate nel malto dell’intonaco scenico a diversi livelli e con 
inclinazioni differenti, che, proprio come alcuni mosaici bizantini, danno 
luce, profondità, movimento, facendo vibrare il luogo teatrale. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 S. Nardelli, Tutta la musica di Anagoor, «giornaledellamusica.it», 18 giugno 2020. 
https://www.giornaledellamusica.it/articoli/tutta-la-musica-di-anagoor.  
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Simone Derai 
, 

Il ‘polittico’ di Anagoor• 
Intervista di Mimma Valentino 

 
 
Partiamo dalle origini: la storia del gruppo inizia negli anni Novanta. 
Il gruppo si	  incontra attorno ad alcuni processi	  di laboratorio. Si trattava di 
due laboratori paralleli: il primo era presso il Liceo Giorgione – quindi in 
un contesto scolastico (io ero al quinto anno del liceo classico) – ed era 
condotto da Mirko Artuso che in quel momento era un attore del 
Laboratorio Teatro Settimo; lo stesso attore conduceva anche un altro 
laboratorio in un altro contesto al quale aderivo. Si trattava di un’iniziativa 
di formazione rivolta a un gruppo di giovani che ogni domenica si 
occupavano di accompagnare i visitatori in un giardino storico di 
Castelfranco (un giardino all’inglese della prima metà dell’Ottocento su cui 
ho fatto anche la tesi di laurea). Il giardino faceva parte di una villa che era 
stata data all’università di Padova; per decenni è rimasto chiuso fino a 
quando è emersa l’esigenza di recuperarlo. Ogni domenica, dunque, 
l’università autorizzava l’apertura dei cancelli e noi facevamo visitare 
questi giardini. Mirko Artuso organizzava le attività di training per la 
‘narrazione’ di questo luogo, non a mo’ di guida turistica, ma in una forma 
più ‘teatrale’.  
Quindi c’è questa doppia matrice iniziale: il contesto teatrale scolastico e 
una passione per la propria città, una sorta di cura per un ambiente.  
È in questo momento che germina una prima ipotesi di progetto. In questi 
anni – siamo alla fine degli anni Novanta – cominciamo a incontrarci io e 
Paola Dallan; immaginiamo subito che la nostra crescita teatrale debba 
prevedere una semina locale e non una diaspora per andare a fare gli attori 
autonomamente altrove (anche se abbiamo fatto i nostri provini e laboratori 
individuali in giro per l’Italia). Da subito c’è l’idea di continuare a lavorare 
con il nostro territorio. 
Poi Mirko ci ha lasciato la guida del laboratorio e queste attività per la città 
che sono confluite progressivamente in una serie di iniziative, diventate la 
prima cellula del nostro festival. Nel momento in cui abbiamo iniziato a 
lavorare insieme, Paola ed io abbiamo dato vita a ‘In-forma di festival’, una 
sorta di appuntamento di fine estate con più spettacoli. Si trattava di 
un’idea progettuale che giocava con l’idea di un festival, ma non aveva né 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
•	  L’intervista è il frutto di una serie di conversazioni con Simone Derai e Marco Menegoni, 
tenutesi tra settembre 2019 e luglio 2020. Desidero ringraziare entrambi per la disponibilità e 
la generosità con cui hanno risposto alle mie domande; un grazie particolare va anche a 
Michele Mele per la preziosa collaborazione.  
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le dimensioni, né le risorse di un festival. Ogni anno ci davamo un tema su 
cui lavorare e invitavamo alcuni artisti a raggiungerci a Castelfranco. 
Attorno a questo appuntamento, a questo lavoro sulla città e per la città si è 
creata l’identità di Anagoor. Contemporaneamente è cresciuta la 
compagnia che, nei suoi spazi e tempi, praticava il suo laboratorio. 
Rispetto alle produzioni artistiche vere e proprie, ci sono varie tappe ‘pre-
genetiche’, a partire da un passaggio attraverso le Baccanti di Euripide, 
forse veramente la cellula iniziale del nostro lavoro, in cui c’è già 
l’agitazione menadica di Coefore. Poi siamo transitati attraverso la pittura e 
il ritratto, studiando Frida e i Murales di Diego Rivera; muovendo dalle 
opere di questi artisti, ci siamo concentrati anche sul tema del sangue e del 
dolore personale e sulla possibilità di elaborarlo artisticamente. Frida, in 
particolare, ci ha offerto questo spunto; in sostanza avevamo lo strazio delle 
Menadi e una componente femminile molto forte che ci hanno portato di 
colpo a Eschilo (penso anzitutto a Clitennestra o a Ifigenia). 
C’è stata quindi una stasi di tre anni sull’Orestea: ogni anno emergeva un 
nucleo spettacolare a conclusione di un laboratorio e, alla fine, tra il 2004 e 
il 2006-7, c’è stata la composizione completa. Una composizione completa, 
ma immatura, densa di tentativi, piena di sangue. All’epoca la sensazione 
era di aver tentato di restare aderenti al testo, ma di non essere stati in 
grado di gestirlo per immaturità. Non eravamo riusciti a gestire la doppia 
natura del nostro linguaggio: c’era un eccesso di immagine ed un eccesso di 
parole, che non riuscivamo a dominare. 
 
Questi primi tentativi sono anche una sorta di apprendistato per iniziare a 
prendere una posizione rispetto a un possibile vocabolario scenico. In tal senso, 
come avete gestito questa ‘doppia natura’ del vostro linguaggio? 
Tra il 2008 e il 2010 abbiamo scisso la ricerca sulla voce e quella 
sull’immagine proprio perché maturasse una coscienza su due ambiti che 
volevamo che si intrecciassero, ma che dovevano essere saldi nella loro 
problematicità. 
In tal senso il lavoro sull’Orestea ci ha profondamente messo in crisi, anche 
rispetto alla nostra capacità attoriale. Nello spettacolo, infatti, mentre la 
componente visiva raggiungeva una potenza capace di autosostenersi, la 
gestione della lingua soffriva di ingenuità. Cioè ci siamo imbattuti nel 
problema di riuscire a gestire la parola, ‘cotanta’ parola. E ci siamo fermati 
perché abbiamo pensato di non essere in grado, di non avere la maturità di 
far coesistere tanti livelli. Abbiamo, dunque, intuito il bisogno di assumere 
una posizione rispetto alla parola. 
È stato uno spartiacque: ci siamo resi conto della necessità di strutturarci 
per poter affrontare e incrociare l’immagine e la parola insieme. Insomma, 
per gestire i due elementi è necessario dotarsi di capacità precise.  
Quindi abbiamo proseguito il lavoro sulla parola poetica iniziato con lavori 
come L’inutile rotonda (2005), Cingolesi (2006), ma, soprattutto, abbiamo 
portato avanti un lungo percorso sull’assenza della parola con spettacoli 
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come -jeug (2008), Tempesta (2009), Fortuny (2010). Peraltro non è un caso 
che il primo lavoro emerso dopo l’ultimo anno di laboratorio di Eschilo sia 
–jeug, un lavoro sostanzialmente visivo che pone al centro l’animale, 
ovvero l’alterità massima della parola. 
Si tratta di uno spettacolo profondamente diverso rispetto ai precedenti, 
che, però, conserva al suo interno alcuni elementi di Orestea. Ad esempio, 
nell’Orestea c’era un coro femminile, una sorta di alveare tutto femminile 
intorno a Clitennestra; tutte queste figure vestivano abiti ottocenteschi. In -
jeug emerge una di queste figure femminili (con i capelli intrecciati, la 
gonna) e si pone al cospetto della potenza mitica dell’animale. 
Lo spettacolo si basa proprio sulla ricerca di un dialogo tra una donna e un 
cavallo, tra due forze che non condividono lo stesso ‘linguaggio’ e che, 
però, progressivamente riescono a entrare in comunicazione. Non a caso il 
percorso fatto per il lavoro con l’animale non doveva calcare strade 
circense. Avevamo scoperto che il cavallo apprende, memorizza; allora, ad 
ogni replica, in una sorta di gioco, si doveva attivare la fiducia con 
l’animale. L’esito culminante era la possibilità di salire in groppa, senza 
redini o sella, e anche di stare in piedi. Chiaramente il lavoro aveva una 
durata flessibile, perché bisognava attendere il momento in cui l’animale 
‘familiarizzava’; insomma, bisognava assecondare la reazione e i tempi del 
cavallo. 
Considera un aspetto fondamentale di questo percorso: usciti devastati 
dall’Orestea, per realizzare –jeug siamo in qualche modo partiti da zero. 
Siamo andati in un maneggio e abbiamo spiegato il nostro progetto. Ci è 
stata data la possibilità di realizzare la nostra idea, ma, per entrare 
effettivamente in dialogo con gli animali, abbiamo lavorato per un anno nel 
maneggio; abbiamo così imparato a non avere paura, a stare in contatto con 
il cavallo. 
È stato un vero apprendistato, una delle pietre della fondazione di un 
edificio che è ancora in costruzione. 
 
Non ho visto il lavoro e ho qualche difficoltà a immaginarlo in uno spazio teatrale. 
Mi spieghi esattamente come funzionava? 
Sostanzialmente quando eravamo in maneggio si usava uno spazio 
coperto; in teatro, invece, si realizzava una camera nera e nell’area frontale 
c’era una parete trasparente, un velo, che era opaco all’interno. In questo 
modo il cavallo vedeva un muro bianco. Nella prospettiva del cavallo erano 
quattro pareti chiuse, quindi non c’era pericolo che le sfondasse. In questo 
senso eravamo assicurati dagli allenatori che non ci sarebbe stato alcun 
pericolo. 
Per lo spettatore era piuttosto impressionante; soprattutto in alcuni 
momenti di galoppo – laddove lo spazio che ci ospitava lo consentiva –, 
l’impatto era molto forte. 
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Come dicevi prima, -jeug rappresenta proprio una pietra fondante rispetto al 
vostro percorso, nella misura in cui costituisce un tentativo di trovare delle risposte 
a fronte della crisi di Orestea. 
Ed è come se fosse anche un lampo: di colpo non eravamo più ingenui. Non 
avevamo ancora le risposte necessarie, però si erano aperti gli occhi rispetto 
a un procedere ingenuo. Quindi rappresenta una crisi, un passaggio 
fondamentale: iniziamo a porci delle domande e, di conseguenza, ad 
attivare il processo di ricerca. 
 
Però questa crisi, in qualche modo, vi porta a emergere. Si tratta, di fatto, del primo 
lavoro che riceve un riconoscimento. 
Con questo lavoro arriviamo finalisti al Premio Extra e, l’anno successivo, 
ci presentiamo a Scenario che in quegli anni significava moltissimo; in 
quell’occasione, abbiamo avuto la possibilità di passare da un lavoro sotto 
traccia alla notorietà. 
In realtà quando noi arriviamo a Scenario siamo in piena fase di scissione 
del lavoro tra parola e immagine. Insomma è come se il nostro percorso 
avesse avuto un’incubazione di otto anni; dopo questa fase – con –jeug, 
appunto –, siamo riusciti a emergere, confrontandoci, però, con una 
dimensione che gli altri gruppi della nostra generazione non sceglievano, 
cioè con una dimensione scenica ‘ingombrante’. Diversamente da altre 
formazioni, noi siamo entrati in spazi teatrali veri e propri; come ti 
spiegavo, la rappresentazione di -jeug implicava la realizzazione, la 
riproduzione di un maneggio. Certo non siamo mai stati su un palco; 
eravamo negli spazi a terra (che ricoprivamo con la terra e la sabbia), dove 
realizzavamo un fondo e poi un’area di corsa, con una gradinata tutto 
intorno. Si trattava di un lavoro che aveva una sua mole, anche se di fatto 
c’era un’unica attrice. 
 
Sicuramente è una scelta particolare, soprattutto se pensiamo ai lavori realizzati 
negli stessi anni da altri gruppi della medesima generazione. 
Assolutamente. Mi ricordo anche delle critiche emerse all’epoca che 
riguardavano la figurazione. In particolare, l’attrice, vestita in abito 
ottocentesco, implicava già un punto di vista: un dato non complesso come 
un abito o una moda veniva letto come una sorta di calco non 
semplicemente di carattere istantaneo o immediato (la donna e il cavallo), 
ma di carattere culturale. Sembrava un segno preciso, un riferimento a 
un’epoca, per cui la visione era sottoposta a una serie di domande: ‘Dove si 
colloca, quando si colloca, perché?’. Cioè l’abito sembrava stabilire una 
micro-narrazione – che in realtà non c’era – che era fonte di critica. Il 
disegno figurativo e la narratività ‘abbozzata’ venivano visti, in quella fase, 
con sospetto, come un retaggio (da superare) e non come un’esplorazione. 
Viceversa, quando presentammo Tempesta, ricevemmo un’accoglienza più 
calda; ricordo, in particolare, una telefonata in cui veniva riconosciuto il 
valore dell’opera, ma ci si raccomandava di mantenere un certo tipo di 
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scelta estetica: il bianco che dominava in scena. Per noi quel bianco era 
l’opposto di –jeug (quindi un luogo sprofondato nell’oscurità), ma era 
anche la tela bianca. Stavamo per lavorare su Giorgione, quindi il bianco 
era un ambiente neutro nella misura in cui non avremmo mai potuto 
competere con lo sfondo paesaggistico di Giorgione. Quindi era alluso in 
assenza. 
E io mi ricordo questa raccomandazione sull’uso dello spazio bianco, della 
camera bianca, algida che rispondeva a un certo canone dominante in 
quegli anni. 
 
Quanto mi stai raccontando mi induce a riflettere proprio sul rapporto con i gruppi 
fioriti nello stesso periodo, nel nuovo millennio. Cosa ha significato per voi 
formarvi e crescere in un momento in cui emerge questa nuova ‘generazione’? 
In quegli anni mi era chiaro che stessero emergendo diversi gruppi, sorti, 
però, come funghi isolati e non come una discendenza. 
Peraltro la genesi di esperienze diverse rispondeva anche a esigenze locali; 
ad esempio, la contemporaneità di nascita tra noi e i Babilonia è in parte 
riconducibile al territorio. Entrambi reagiamo, infatti, allo stesso tipo di 
contesto, seppur in maniera diversa: Babilonia corrompe la parola, 
Anagoor cerca un antidoto contrapponendo la figuratività o la parola 
poetica, l’alto. Siamo in presenza di linguaggi molto distanti che, però, 
affondano le proprie radici nel medesimo territorio.  
Considera anche che noi siamo i più longevi di questa ‘generazione’, ma 
siamo emersi per ultimi. Nel 2009 a Scenario gli altri gruppi erano già 
monitorati. Il nostro unico rapporto con un festival, invece, era Bassano che 
in quel momento non rientrava nel circuito della grande visibilità. 
Insomma eravamo una periferia fuori radar. 
Ad oggi le cose sono molto diverse. Sul lungo termine, l’anzianità ha 
giocato un ruolo nel distinguerci. Del resto la nostra formazione è toccata 
anche dall’eco dell’esperienza del Laboratorio di Settimo. In tal senso c’è un 
fondo, una cellula di racconto di una storia che è un imprinting, una 
matrice che sta vicino alla componente figurativa. 
 
A proposito di componente figurativa, nei vostri lavori di questo primo decennio 
domina un teatro ‘dalla parte dell’occhio’ nonché un costante richiamo all’arte. 
Il riferimento all’arte è costante, ma non è semplicemente un gioco di 
citazioni, quanto piuttosto una sorta di ‘sudorazione’. Peraltro non deriva 
dalla mia formazione accademica. Se devo rintracciare una matrice, posso 
pensare ai viaggi fatti con la mia famiglia (dagli affreschi di Giotto 
arrivando fino a Paestum, in giro per l’Italia) e alla capacità di riconoscere 
sin da subito le forme. Considera che mio padre è diplomato all’accademia 
e poi ha fatto il designer. In casa ci sono sempre state pubblicazioni di ogni 
tipo e io, sin da bambino, mi mettevo a ricalcare disegni con la carta 
carbone. Quindi c’è anche il filtro del disegno e, successivamente, la 
prossimità con la pittura veneta, che implica una presa di coscienza. Aldilà 
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dell’interesse per l’antico, conosciuto e studiato, c’è un incontro più 
spirituale con il colore, da Giorgione a Tintoretto, una vicinanza con tutta la 
rivoluzione tra la fine del Quattrocento e la seconda metà del Cinquecento. 
All’interno della pittura di questi artisti, c’è un tentativo di 
rappresentazione dell’individuo, dei moti interni, però in collegamento 
diretto con l’universale, il politico, l’essere in relazione con una città stato 
che sta per entrare in crisi. Consideriamo che il 1509 (Lega di Cambrais) 
segna una battuta d’arresto per la politica di Venezia; la Tempesta di 
Giorgione è immediatamente precedente, profetizzando un picco, un 
apogeo economico-politico. A mio avviso, c’è una sorta di parallelismo con 
un climax economico-politico che si è vissuto negli anni Novanta del 
Novecento, che ha generato proprio il linguaggio di cui parlavamo prima, 
un linguaggio che, però, a noi è sempre stato un po’ stretto. Insomma tra 
questi due periodi storico-artistici c’è una sorta di affinità elettiva, così 
come tra una serie di artisti che hanno vissuto contesti diversi. 
Noi abbiamo cercato di volta in volta di scoprire la realtà complessa di cui 
questi artisti volevano appropriarsi per mettere in guardia. Rispetto alla 
lezione dei grandi pittori così come nel lavoro sui classici antichi abbiamo 
cercato di rintracciare dei valori più complessi, abbiamo tentato di portare 
avanti uno scavo politico, facendo emergere, al contempo, una visione del 
mondo. Insomma, a noi non interessano gli stilemi, ma l’atteggiamento 
dell’artista, anche rispetto a una visione più ampia e articolata del mondo e 
della realtà. 
D’altronde un percorso di questo tipo, in qualche modo, ci è sempre stato 
suggerito direttamente dalle opere (pensiamo, ad esempio, agli stasimi 
dell’Orestea o alle tele di Giorgione). 
 
L’ultimo capitolo dei lavori incentrati sui grandi pittori è Fortuny, uno spettacolo 
che, in qualche modo, prefigura una nuova crisi. Questa performance e, ancor più, 
Lingua Imperii rappresentano una sorta di spartiacque che vi conduce alla 
‘riscoperta’ della parola in scena. 
A volte ci hanno chiesto se, a un certo punto, avessimo ‘abiurato’, passando 
da una ricerca totalmente incentrata sulla visione a un discorso che 
contemplasse anche la parola. In realtà non è così; con Fortuny (2011) ci 
siamo resi conto di aver toccato i limiti della capacità espressiva, anzi di 
comprensibilità, dell’icona, la cui ambiguità – pur nella libertà di poter 
comprendere e decifrare il simbolo – ci è sembrata eccessiva. È come se 
avessimo raggiunto una sorta di saturazione espressiva che rendeva troppo 
ermetico il linguaggio. 
Considera che, dopo il lavoro su Giorgione, siamo sprofondati nella 
ricchezza figurativa di Venezia, proprio attraverso la pittura di questo 
artista, Mariano Fortuny (che, in realtà, non era veneziano, ma catalano). 
Tanta ricchezza decorativa ci ha fatto anche toccare il fondo delle 
possibilità per la visione di essere caricata di livelli. Ci siamo resi conto del 
fatto che, nel momento in cui si eccede, l’immagine diventa sovraccarica e 
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fuorviante, con accenni di pericolosità perché non è più in grado, neppure 
nella sua vibrazione, di generare dubbio. 
Consapevoli del rischio di cadere nella pura sfumatura estetica (un po’ 
come il puro suono che si scolla dal corpo), abbiamo iniziato un 
ripensamento del nostro lavoro. L’esplicitazione della parola ha risposto 
proprio all’esigenza di uscire dal labirinto di Fortuny in cui la questione 
formale era sfociata in una ridondante attenzione al decoro. Desideravamo 
aprire le maglie del nostro discorso e dare un ordine alla materia per 
restituire chiarezza (di qui anche la scelta di procedere per capitoli). 
In questo senso il passaggio tra Fortuny e Lingua imperii è drastico. 
L’approdo a Lingua Imperii (2013) è una reazione, a partire da un percorso 
che è sempre segnato dalla ricerca: in sostanza, ci sono delle indagini che 
provocano una reazione. In quest’ottica ciascun lavoro è sempre una 
reazione a quello precedente, o uno sviluppo o allontanamento. 
Allora abbiamo ripreso l’intento di base di Fortuny, cioè a dire un lavoro 
sulla memoria, e l’abbiamo spostato attraverso il percorso di Lingua Imperii, 
che, prendendo spunto da un testo di Victor Klemperer, si concentra sul 
tema della preservazione della memoria, una memoria dolorosissima come 
quella dei genocidi. Abbiamo iniziato a lavorare, tentando di fare piazza 
pulita di tutto ciò che la memoria avrebbe potuto generare in termini di 
ambiguità. In particolare, c’è stato un momento nevralgico della ricerca: 
siamo stati in residenza a Berlino, nel dicembre 2011, dove abbiamo iniziato 
a fare delle riprese video. Un giorno, abbiamo preso la camera e siamo 
andati nella magione di Hermann Go ̈ring, il maestro di caccia del Reich 
(Reichsjagermeister). In realtà la residenza non esiste più, c’è solo l’ingresso 
monumentale. Siamo andati, durante una mattinata particolarmente 
uggiosa, e ci siamo ritrovati davanti a una fila di visitatori.  
In quell’occasione è emerso un desiderio: volevamo in qualche modo 
mostrare il volto del cacciatore Go ̈ring. E proprio da questo desiderio è 
come se si fosse messa in crisi ancora una volta un’ingenuità, ovvero 
l’impossibilità di raffigurare il viso del cacciatore, che è poi una 
componente terribile dell’umano. L’immagine rischiava, infatti, di essere 
ambigua: avrebbe potuto rendere affascinante quel volto o avrebbe potuto 
alimentare il desiderio di estetizzare. Questo ci ha condotto verso la parola, 
che mancava in origine: la parola può raccontare la complessità del mondo 
e dichiarare la posizione che si occupa, anche nettamente. 
E in quel momento la nostra intenzione era lavorare sulla memoria; la 
nostra posizione era di stare con le vittime. Quindi il progetto è cambiato: 
c’è stato uno spostamento radicale che ha portato a una differente 
elaborazione drammaturgica. Ecco che in scena ci sono i due gerarchi che 
dialogano sui due schermi, ma la grande stele centrale è un lavoro sul volto 
umano, che non è sicuramente il volto del cacciatore, ma quello della 
fragilità, in una carrellata di visi di adolescenti. Ci siamo quindi concentrati 
su un tempo della vita umana che è nella fase della fioritura e che viene 
violato da ‘morsi’ che compaiono progressivamente. 
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Dunque, a partire da questo lavoro, accanto alla componente figurativa, compare 
nuovamente l’elemento verbale. In realtà, anche laddove vi siete concentrati su 
lavori prettamente iconici, non avete del tutto dimenticato la parola. 
Nel nostro caso, il lavoro sulla parola non è stato mai del tutto abbandonato 
e non mancava originariamente – per questo motivo recuperare l’elemento 
verbale non è stata una difficoltà. C’è stato piuttosto un tragitto parallelo 
che tra l’altro si è sviluppato lavorando sulla poesia italiana contemporanea 
attraverso progetti collaterali dedicati alla Merini, ma anche a Maria Luisa 
Spaziani, ad Amelia Rosselli, a Zanzotto. 
In effetti, nel corso degli anni, abbiamo realizzato alcuni interventi di 
performance attorno ai versi di poeti contemporanei. Si trattava di fasi 
laboratoriali mirati esclusivamente allo studio del verso, andati poi a 
confluire in Magnificant, che è la restituzione scenica del poemetto di Alda 
Merini nonché l’occasione per lavorare su una parola che è quasi un flusso 
di coscienza. Siamo tra il 2009 e il 2010, cioè nello stesso momento in cui 
lavori come rivelazione (2009) e Tempesta sanciscono il percorso alternativo 
in assenza di parola.  
 
Ma nel momento in cui decidete di coniugare insieme componente visiva ed 
elemento verbale, proprio a partire da spettacoli come Lingua Imperii, che tipo di 
lavoro sulla parola scegliete di portare avanti? Se penso, ad esempio, al vostro 
Virgilio brucia (2014), mi sembra che si tratti di un lavoro sul suono, ma anche 
sul senso. 
Hai assolutamente ragione. In Virglio la parola è puro suono che, però, 
significa. Del resto ci sono stati anche un desiderio e un’intuizione precisi. 
Abbiamo ragionato sul fatto che la metrica – quella latina, ma non solo –, il 
ritmo interno e il suono non sono antitetici o servi o veicoli del senso. In 
realtà il senso provoca il tempo e il suono così come il suono e il tempo 
provocano il senso. È un connubio indistricabile. E non si capisce perché 
avremmo dovuto rinunciare a una parte rispetto all’altra. Peraltro le parole 
non sono lì a caso (pensiamo, ad esempio, che Virgilio impiega undici anni 
per comporre il suo poema) e, al contempo, la metrica, già nel mondo 
antico, preme sul senso. 
Il nostro tentativo, dunque, è stato proprio di mediare tra l’attenzione alla 
sonorità e il contenuto. Quindi abbiamo tentato di non perdere il contenuto 
in favore di un’estetizzazione sonora magari svuotata o sganciata dal 
significato. Questa tensione è la maturazione che abbiamo messo a fuoco 
progressivamente e che poi si è riagganciata all’altro elemento 
fondamentale della nostra drammaturgia, cioè all’immagine. Insomma la 
matrice figurativa, fondamentale in tutti i nostri lavori, non doveva 
‘volare’, scollarsi dall’elemento verbale. 
In questo senso Virgilio per noi rappresenta un modello: è modello di 
approdo e modello di sofferenza. La poesia di Virgilio non ci interessa 
perché è un classico, ma perché in quel momento rappresenta una 
rivoluzione per la lingua, per il linguaggio. Siamo in presenza di un artista 
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che si assume la responsabilità di un poema encomiastico, piegandosi alle 
esigenze della lingua, senza perdere di vista la storia, la realtà, la politica, la 
sua contemporaneità. E che sfrutta l’occasione anche per una 
trasformazione di sé.  
 
In questo lavoro, come in altri (penso anzitutto a quest’ultima Orestea), si 
confondono più linguaggi: un determinato uso dello schermo, del video, del suono, 
della parola. Come si ‘cuce’ tutto questo? Cioè, in qualità di regista, come riesci a 
costruire e tenere insieme tanti elementi diversi? 
Dunque, nell’Orestea come in altri lavori, il campo scenico, come hai visto, 
sembra imponente; in realtà, è improntato a una semplicità quasi estrema 
perché si tratta di un pavimento e di un’area definita da tappeti. 
Parallelamente gli schermi ripetono una sorta di schema (che abbiamo già 
utilizzato in composizioni diverse) e, di fatto, creano una specie di recinto 
su quest’aria centrale, offrendo, come le ante di un polittico, la possibilità di 
aggiungere – come nel montaggio – più immagini contemporaneamente. A 
fronte di un deserto, di una scena senza grandi oggetti e senza costruzioni 
in altezza, si schiudono molteplici possibilità di composizione. È come 
avere delle tele o delle predelle d’altare su cui appoggiare altre immagini. 
In sostanza, è una griglia che, a monte, offre una sorta di libertà: sta a noi 
capire quando e se scendono le immagini, sta a noi decidere che tipo di 
orizzonte vogliamo creare. 
Rispetto a questo rapporto architettonico di base, ispirato all’orizzontalità 
povera del teatro attico originario (che non si mette in scena davanti alla 
parete di pietra o scenografata), il primo intervento non è ancora la parola, 
ma il suono. L’elemento verbale si deve poggiare su un tappeto sonoro. Il 
tappeto però è un arazzo che diventa architettura, fa gli alzati che non ci 
sono, dà gli orizzonti, dà le profondità. Dobbiamo capire presto che tipo di 
corporeità, di fisicità emerge da questo ambiente vuoto, come intervallarlo 
con il silenzio o con il fragore o con la parola. Fondamentale, in tal senso, 
risulta il dialogo con Mauro Martinuz, che da anni si occupa delle musiche 
e del suono; insieme riflettiamo lungamente sulla drammaturgia sonora dei 
singoli spettacoli. L’Orestea, ad esempio, ha avuto una genesi musicale di 
tre anni; molto del lavoro fatto in questi tre anni è stato accantonato, ma ci è 
servito per arrivare a definire la partitura sonora che doveva, in qualche 
modo, evocare, sublimare. 
 
Del resto, nell’Orestea è evidente che il suono ha un ruolo fondamentale rispetto 
alla costruzione drammaturgica dello spettacolo, in qualche modo definisce, insieme 
con il disegno luminoso, il perimetro d’azione. 
Sicuramente. Ad esempio, quando arriva Agamennone, c’è un rif di 
chitarre che sembra non esaurirsi mai e preme. E al suono deflagrante, che 
resta maggiormente impresso, si accompagnano elementi più subdoli e 
surrettizi che contaminano tutto il lavoro. Alcuni suoni, poi, si ripetono in 
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momenti diversi; in realtà, sono temi che ritornano e che hanno questo 
contraltare del suono, sempre molto collegato a quello che succede. 
Per noi il suono non è invisibile, ma dà già le immagini. Il suono fa 
sprigionare la visione mentale. 
 
All’interno di questa partitura inserisci o fai emergere gli altri elementi. Penso, ad 
esempio, alla parola. 
Nell’iter di costruzione progettuale che stiamo ricostruendo, si inserisce 
contemporaneamente la parola. Ad esempio, in lavori come Virgilio brucia, 
mentre lavoravamo sulla drammaturgia sonora e visiva, ci siamo 
concentrati parallelamente sulla lingua latina, che bisognava studiare e 
capire: Marco Menegoni ha portato avanti un vero e proprio apprendistato 
linguistico per nove mesi perché non doveva imparare a memoria o 
pronunciare il suono, ma parlare realmente la lingua. 
Nell’Orestea, invece, siamo partiti dalla chiara volontà di trattenere, 
attraverso la traduzione, la lingua di Eschilo in un registro limpido, senza 
aulicismi (che non facevano gioco).  Si trattava di parlare la lingua del 
nostro tempo persino con dei precipizi di registro: laddove c’erano 
imprecazioni, ad esempio, abbiamo scelto il linguaggio scurrile o la 
bestemmia. Al	   contempo, abbiamo deciso che i dialoghi cruciali 
(Agammenone/Clitennestra; Egisto/Clitennestra; Oreste/Clitennestra) 
dovevano acquisire una connotazione precisa; quindi, li abbiamo tagliati e 
riproposti sui due schermi – come i due gerarchi nazisti in Lingua Imperii – 
come due mascheroni (quindi la suddivisione tripartita in questo senso). 
 
In molti dei vostri spettacoli ritorna una soluzione di questo tipo. E si alternano 
voce o dialoghi dal vivo e registrati. 
Questo spostamento nel polittico, come una sorta di marchingegno ad 
orologeria, vuole istaurare nuovamente un’alleanza di attenzione e di 
concentrazione con gli spettatori. 
Attualmente un po’ tutti non siamo più ascoltatori. Noi siamo coscienti di 
rivolgerci ad un pubblico che non ha più l’abitudine e l’educazione 
all’ascolto. È una problematica di questa nostra epoca invasa da 
informazioni anzitutto visive. 
In quest’ottica noi lavoriamo su una complessità voluta, una sorta di rete 
pensata per trattenere l’attenzione. 
 
E l’attore o performer come si inserisce in questa ‘complessità’? Tu, come regista, 
come conduci le ‘prove’? 
La prassi di avvicinamento, ‘di prova’, deve fare i conti con alcune scelte, 
diverse di volta in volta. In linea di massima, si procede per tappe: 
dapprima c’è la condivisione – anche verbale – di una progettualità e, poi, il 
lavoro corale, che spesso parte da competenze specifiche.  
Nell’Orestea, ad esempio, bisognava cantare tutti insieme; quindi, abbiamo 
portato avanti un lavoro, un apprendistato sul canto polifonico 
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L’altro nucleo prioritario era la grande agitazione menadica.  
Le fasi iniziali si sono concentrate, dunque, su questi due aspetti, curati, 
poi, nello specifico da due figure, Monica Tonietto e Gahané Movsisyan, 
che hanno condotto dei laboratori specifici sul corpo e sulla voce. 
Nella pratica quotidiana, abbiamo vissuto tutti insieme in Conigliera – lo 
spazio teatrale, in aperta campagna, che abbiamo inaugurato nel 2008 – e in 
questo periodo di ‘prove’ e convivenza abbiamo lavorato su questi aspetti 
e, al contempo, creato tutto il resto. 
Più in generale, c’è anche una fase di training propedeutico, condotto da 
me, che generalmente parte da azioni fisiche; ad esempio, sempre nel caso 
dell’Orestea, è avvenuto in seno al college della Biennale 2017 ed è servito a 
conoscere e scegliere gli attori. La mira di un lavoro di questo tipo è un 
abbassamento della rappresentazione, che non cerca dinamismi esterni, 
superficiali, epidermici, ma cerca un’adesione profonda, fatta di maggiore 
sottigliezza, sul crinale della commozione personale. E questa fase prepara 
alla possibilità di dire semplicemente, ma anche molto profondamente. 
Quando sono partite le prove vere e proprie, questo discorso era già 
patrimonio comune e, per le scene corali, il linguaggio si è fuso 
all’esperienza di una collettività che viveva insieme. 
Chiaramente, rispetto al lavoro con gli attori, il discorso cambia quando si 
parla di Marco Menegoni, che partecipa all’elaborazione della 
drammaturgia sin dal primo momento, è parte del processo già a monte.  
 
A questo punto prende la parola Marco Menegoni, intervenendo nella discussione. 
 
Marco Menegoni: In effetti il mio lavoro è un po’ particolare perché da un 
lato costruisco la drammaturgia insieme a Simone e Mauro, fungendo poi 
anche da guida per gli altri attori, dall’altro mi lascio indirizzare dalla regia 
di Simone. In generale, se è vero che Simone ha la capacità di far coesistere 
tutti gli elementi, è anche vero che io e Mauro ci rendiamo responsabili 
delle nostre proposte, che vengono accolte e contribuiscono alla costruzione 
drammaturgica. Nel mio caso, ad esempio, una volta che un testo è stato 
discusso e definito, porto avanti un certo tipo di lavoro e arrivo alle prove 
già con un’idea mia su come dare corpo a quel testo.  
Quindi non siamo in presenza del ‘classico’ lavoro in cui il regista deve 
indicare come dire la battuta; è più un discorso di discussione e 
condivisione, almeno tra noi che siamo il fulcro del gruppo.  
Per quanto riguarda l’esplorazione della parola nell’Orestea, ad esempio, 
inizialmente Simone ha fatto il lavoro di guida rispetto ai flussi in cui 
bisognava entrare. Poi io ho cominciato a ipotizzare una mia proposta e, 
rispetto alla collettività, ho affiancato Simone; penso, anzitutto, 
all’approccio al dispositivo del microfono che è un mezzo che obbliga a un 
particolare atteggiamento fisico di concentrazione e attenzione di tutto il 
corpo: c’è stato un momento di avvicinamento all’utilizzo del microfono 
nonché all’indagine del testo. 
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A prescindere dal mio ruolo specifico, più in generale mi sento di dire che il 
performer è un elemento come tutti gli altri. Non c’è una scala gerarchica: il 
suono, la luce, il video sono tutti performer e hanno eguale importanza. Del 
resto la nostra drammaturgia è sempre pensata come un racconto 
polifonico, che emerge nella pluralità delle voci o dei segni o dei linguaggi 
attraverso la rievocazione (più che sotto forma di mera descrizione). 
 
Più nello specifico, rispetto all’indagine sul testo, come lavorate sul personaggio o 
sull’assenza di personaggi tradizionalmente intesi? 
M. M. Partendo dal presupposto che il Novecento si è concentrato sulla 
teorizzazione del lavoro sul personaggio, dando vita a scuole e metodi 
diversi, io credo che il personaggio non sia qualcosa di esterno. A mio 
avviso, il personaggio in realtà è l’attore: le parole e i pensieri escono dal 
corpo dell’attore. Quindi bisogna limitarsi (non in senso diminutivo) 
perché assumersi la responsabilità del proprio corpo, dei propri sentimenti, 
della propria voce è già essere il personaggio. Non c’è qualcuno che è altro, 
non c’è un fantasma da evocare. Il fantasma si evoca dicendo già delle 
parole, il fantasma è nelle parole. 
Probabilmente, assistendo all’Orestea, a un certo punto tu hai potuto vedere 
Agamennone; in quel momento, però, Sebastiano Filocamo non sta 
‘facendo’ Agamennone. Sebastiano con la sua voce dice determinate parole 
e con il suo corpo compie determinati gesti e riempie il suo corpo di un 
certo significato.  
Insomma, non c’è bisogno che l’attore ricerchi il personaggio come se fosse 
esterno, non è necessario fare il lavoro per diventare il personaggio. 
Chiaramente il nostro è un percorso che risponde a scelte precise. Non ti sto 
parlando di un teatro rappresentativo che richiede anche un certo tipo di 
tecnica; nella Commedia dell’Arte, ad esempio, bisogna fare Arlecchino e 
allora è necessario investire tecnicamente la gestualità così da evocare la 
figura. 
Il nostro è un altro genere di lavoro. 
 
Potremmo dire che un simile lavoro rientra in una ‘tradizione del nuovo’? Mi 
riferisco anzitutto al ripensamento teatrale e all’ibridazione linguistica portata 
avanti dagli sperimentatori del cosiddetto Nuovo Teatro. 
Sicuramente il nostro lavoro rientra in una certa idea di ‘nuovo’ perché 
insegue o nasce dentro questo tipo di linguaggi. Al contempo, però, è 
antico perché c’è una collettività in cerchio e l’emersione di un singolo che 
dice ‘io sono un’altra cosa’, assumendosi una precisa responsabilità: stiamo 
raccontando una storia e ‘io’ sono il re o la regina, io dico le parole del re o 
della regina. 
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All’interno di questo percorso così particolare, come si inserisce il lavoro 
operistico? 
Per noi i lavori operistici non costituiscono una pausa o una sofferenza; 
sono anzi degli innamoramenti che si integrano nel percorso complessivo e 
vengono riassorbiti nella fase che stiamo attraversando. Il lavoro sul 
Barocco, il Faust (2017) e l’ultimo Schumann (Il Paradiso e la Peri, 2019) ci 
hanno invitato a ragionare su un’opera data. Generalmente partiamo 
proprio dall’intenzione di comprendere l’atto genetico che ha prodotto 
l’opera; non si tratta mai di una regia in senso stretto, ma di un discorso 
sull’opera. Del resto è lo stesso ragionamento che abbiamo applicato 
lavorando su Giorgione o Artemisia Gentileschi, ma anche su Virgilio o su 
Eschilo. 
Spesso rispetto al nostro lavoro – sia strettamente teatrale che operistico –, 
si è parlato di una lettura estremamente colta, come se ci cimentassimo in 
saggi di critica letteraria. In realtà c’è e non c’è questa volontà e, in ogni 
caso, non è così pedante. È piuttosto una lettura viva, un tentativo 
vivificante, che avviene, però, rispetto a un altro tempo. È una sorta di 
abbraccio, anche se a partire da una distanza, quasi da esorcismo 
sciamanico. 
 
Conclusi Il Paradiso e la Peri e, soprattutto, l’Orestea, che per voi è un punto 
d’arrivo importante, ora a cosa vi state dedicando? 
Negli ultimi mesi ci siamo dedicati al progetto Mephistopheles/ eine Grand 
Tour, con l’intenzione di dare un esito video autonomo alla grande raccolta 
di immagini iniziata con Lingua Imperii e culminata con Orestea dopo essere 
transitata anche attraverso il Faust. Per il Faust, in particolare, alcune 
immagini sono state censurate	  perché una scena in particolare – la raccolta 
del seme dei tori – è stata considerata cruda e oscena (invece era una danza 
tenerissima). Tutto questo immaginario concreto, raccolto con uno stile 
poetico ma documentaristico, viene ripensato e presentato in una 
dimensione performativa – che non implica una dimensione attoriale – con 
la musica dal vivo. 
Questo è il prossimo passaggio – oltre all’incisione di un doppio vinile, 
MMXX, e a un libro – che ci lascia anche una sorta di maglia temporale più 
ampia prima di affrontare la prossima opera teatrale. 
La nostra è una ricerca aperta: dobbiamo pensare bene agli approdi attuali 
per capire il passaggio successivo. Una delle difficoltà maggiori deriva dal 
fatto che Eschilo è una sorta di matrice del mondo; ci chiediamo, quindi, 
cosa possa esserci dopo l’Orestea. Per noi è come aver chiuso e poi riaperto 
un percorso; forse possiamo darci un terzo appuntamento con Eschilo tra 
vent’anni. Forse, dopo aver guardato tanto a una sorta di est (sebbene un 
est europeo), vogliamo proiettarci più verso ovest. È vero che abbiamo 
guardato all’occidente, ma si è trattato di un occidente che ha una sorta di 
culla orientale nella sua cerniera, cioè abbiamo indagato a est dell’Italia (la 
Grecia, il Medio Oriente, Troia).  
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Peraltro sin qui abbiamo attraversato una risultante europea; ora, invece, 
vorremmo guardare aldilà del Portogallo. 
 
 
TEATROGRAFIA 
 
Baccanti 
di Euripide 
con Elena Squizzaco, Valentina Assenza, Margherita Berto, Serena 
Bussolaro, Giovanna Cipriani, Anna Bragagnolo, Simone Derai, Silvia 
Biancaco, Paola Dallan, Sarah Gazzabin, Alessandra Bragagnolo, Manuela 
Sferrazza, Marco Menegoni, Francesca Cagnola 
guida vocale Paola Dallan  
musiche Damiano Visentin 
costumi Simone Derai, Paola Dallan regia Simone Derai, Paola Dallan 
produzione Anagoor 2003 
 
Studio su Frida 
con Paola Dallan, Margherita Berto, Alessandra Bragagnolo e Anna 
Bragagnolo 
regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2004 
 
L’inutile ronda 
18.08.05 sono io che guido, sei tu che obbedisci 
19.08.05 cercatemi e fuoriuscite 
20.08.05 genuine genuflessioni 
progetto site-specific per il camminamento di ronda delle mura di cinta di 
Cittadella 
versi di Maria Luisa Spaziani, Andrea Zanzono, Alda Merini, Bino 
Rebellato, Mario Luzi 
produzione Anagoor 2005 
coproduzione Operaestate Festival Veneto 
 
Orestea 
di Eschilo 
con Paola Dallan, Simone Derai, Marco Menegoni, Serena Bussolaro, 
Valentina Assenza, Serena Bussolaro, Federica Mazzocco, Eloisa Bressan, 
Moreno Callegari, Pierantonio Bragagnolo, Anna Bragagnolo, Alessandra 
Bragagnolo 
scrittura drammaturgica Simone Derai, Eloisa Bressan 
consulenza Patrizia Vercesi 
disegno della scena e mono Simone Derai, Marco Menegoni, Moreno 
Callegari 
costumi Simone Derai, Serena Bussolaro, Paola Dallan 
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regia Simone Derai 
produzione Anagoor (Agamennone) 2005, (Coefore) 2006, (Eumenidi) 2007 
 
Ciclogenesi 
progetto site-specifìc per il camminamento di ronda delle mura di cinta di 
Cittadella 
testi di Edoardo Albinati, Giulio Mozzi, Aldo Nove, Patriza Valduga, 
Antonella Anedda, Silvia Bre, Tiziano Scarpa, Antonio Riccardi, Umberto 
Casadei e altri. 
produzione Anagoor 2006 
coproduzione Operaestate Festival Veneto 
 
Gobba, Zoppa e Collotorto 
dalle Fiabe Italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino 
con Anna Bragagnolo, Serena Bussolaro, Paola Dallan, Marco Menegoni 
costumi Simone Derai, Serena Bussolaro 
regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2006 
 
Grimm 
dalle Kinder-und Hausmärchen 
raccolte dai fratelli Grimm 
con Paola Dallan, Alessandra Bragagnolo, Federica Mazzocco 
disegno vocale Marco Menegoni 
costumi Simone Derai, Serena Bussolaro 
regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2008 
 
Peep show 
con Anna Bragagnolo, Eloisa Bressan, Serena Bussolaro, Paola Dallan, 
Marco Menegoni, Agnese Trentin 
costumi Serena Bussolaro 
training equestre Francesca Marchetto 
scrittura scenica, disegno della scena, suono, regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2007 
 
*jeug- 
la Ragazza, Anna Bragagnolo 
la Giumenta, Pioggia 
scrittura della scena Simone Derai, Eloisa Bressan 
costumi Serena Bussolaro 
training Francesca Marchetto / Centro Equestre Prato Verde 
cura e assistenza Marco Menegoni 
disegno della scena, suono e regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2008 
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spettacolo finalista premio EXTRA 2008 
  
Cantica 
voci Paola Dallan, Serena Bussolaro, Marco Menegoni musiche originali ed 
esecuzione dal vivo Mauro Martinuz disegno vocale e guida Paola Dallan 
costumi Serena Bussolaro, Simone Derai 
produzione Anagoor 2008 
 
Rivelazione 
Sette meditazioni intorno a Giorgione di Simone Derai e Laura Curino 
con Paola Dallan e Marco Menegoni video Simone Derai, Moreno Callegari 
regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2009 
coproduzione Operaestate Festival Veneto 
 
Tempesta 
con Anna Bragagnolo, Pierantonio Bragagnolo 
studio del movimento Simone Derai, Anna Bragagnolo 
riprese video Marco Menegoni, Moreno Callegad, Simone Derai 
montaggio e regia video Simone Derai, Marco Menegoni suono Marco 
Menegoni, Simone Derai, Moreno Callegari canti e voce Paola Dallan, 
Marco Menegoni 
consulenza storica e iconografica Professor Silvio D'Amicone 
scrittura Simone Derai, Eloisa Bressan 
regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2009 
coproduzione Centrale Fies, Operaestate Festival e con il sostegno di 
Regione del Veneto 
segnalazione speciale Premio Scenario 2009 
 
Magnificat 
di Alda Merini 
con Paola Dallan 
musiche e sound design Mauro Martinuz 
regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2010 
Coproduzione Operaestate Festival Veneto 2010 
 
Fortuny | How Much Fortune Can We Make? 
Performance site-specifìc, creata per gli ex macelli di Prato con Moreno 
Callegari 
musiche Marco Menegoni regia Simone Derai produzione Anagoor 2010 
coproduzione Città di Venezia/ Teatro Fondamenta Nuove, Centrale Fies 
in collaborazione con Museo Fortuny e Fondazione Musei Civici Veneziani, 
Contemporanea Festival/Teatro Metastasio Stabile della Toscana 
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con il supporto di Apap Network Culture Program of European Union 
 
Fortuny | Wish Me Luck, perfomance 
Creazione performativa site-specifìc in cui la forgia della Centrale Elettrica 
di Fies è trasformata nel salone nobile del Palazzo Fortuny 
con Pierantonio Bragagnolo, Moreno Callegari, Marco Menegoni 
luci Fabio Sajiz. 
regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2010 
coproduzione Città di Venezia / Teatro Fondamenta Nuove, Centrale Fies 
in collaborazione con Museo Fortuny e Fondazione Musei Civici Veneziani, 
Fortuny spa, Pallucco srl 
con il supporto di Apap Network Culture Program of European Union 
 
Fortuny | Wish Me Luck, video sinottico 
Dittico contemporaneo per due schermi a cristalli liquidi 
con Roberto Berti, Pierantonio Bragagnolo, Moreno Callegasi, Marco 
Menegoni. 
musiche Marco Menegoni 
regia e montaggio Simone Derai 
produzione Anagoor 2010 
coproduzione Città di Venezia / Teatro Fondamenta Nuove, Centrale Fies 
in collaborazione con Museo Fortuny e Fondazione Musei Civici Veneziani, 
con il supporto di Apap Network Culture Program of European Union 
 
Fortuny | Con la virtù come guida e la fortuna per compagna 
Sequenza performativa site-specifìc creata per gli spazi dell'antica Chiesetta 
dell'Angelo di Bassano del Grappa con Roberto Berti, Anna Bragagnolo, 
Pierantonio Bragagnolo, Moreno Callegari, Marco Menegoni, Jacopo Toso 
arrangiamento e canti dal vivo Paola Dallan, Emanuela Guizzon 
coreografia Simone Derai, Anna Bragagnolo, Moreno Callegari, Pierantonio 
Bragagnolo 
musiche Marco Menegoni regia Simone Derai produzione Anagoor 2010 
coproduzione Città di Venezia/ Teatro Fondamenta Nuove, Centrale Fies, 
Operaestate Festival Veneto 
con il supporto di Apap Network Culture Program of European Union 
 
Fortuny | Ballo Venezia 
L’ultimo dei quattro episodi site-specifìc, è un insediamento performativo 
nel cuore stesso del labirinto Fortuny, Palazzo Pesaro degli Orfei 
con Roberto Berti, Anna Bragagnolo, Pierantonio Bragagnolo, Moreno 
Callegari, Marco Menegoni, Matteo Ramponi, Jacopo Toso, Sergio 
Policicchio, Emanuele Sonzini, Eliza Oanca, e trenta figuranti 
arrangiamento e canti dal vivo Paola Dallan, Emanuela Guizzon 
coreografia Simone Derai, Anna Bragagnolo, Moreno Callegari, Pierantonio 
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Bragagnolo 
musiche Marco Menegoni regia Simone Derai produzione Anagoor 2011 
coproduzione Città di Venezia / Teatro Fondamenta Nuove, Centrale Fies 
in collaborazione con Museo Fortuny e Fondazione Musei Civici Veneziani, 
Fortuny spa, Pallucco srl 
con il supporto di Apap Network Culture Program of European Union 
 
Fortuny 
concept Simone Derai, Moreno Callegari, Marco Menegoni 
con Anna Bragagnolo, Pierantonio Bragagnolo, Moreno Callegati, Marco 
Menegoni coreografia Simone Derai, Anna Bragagnolo, Moreno Callegari, 
Pierantonio Bragagnolo ideazione scene e costumi Simone Derai, Moreno 
Callegari, Marco Menegoni 
produzione e realizzazione scene e costumi Simone Derai, Serena 
Bussolaro, Mauro Parolini, Silvia Bragagnolo 
materiale fotografico archivio fotografico Fortuny, Gallerie dell'Accademia 
Venezia, Ernst Friedrich 
video Simone Derai, Marco Menegoni 
musiche Marco Menegoni, Paola Dallan 
arrangiamento e canti Paola Dallan, Emanuela Guizzon arrangiamento per 
organo ed esecuzione Anna Furlan regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2011 
coproduzione Città di Venezia / Teatro Fondamenta Nuove, Centrale Fies, 
Operaestate Festival Veneto 
in collaborazione con Museo Fortuny e Fondazione Musei Civici Veneziani, 
Contemporanea Festival/Teatro Metastasio Stabile della Toscana, Fortuny 
spa, Pallucco srl 
con il supporto di Apap Network Culture Program of European Union 
 
L.I. Lingua lmperii 
violenta la forza del morso che la ammutoliva 
con Anna Bragagnolo, Moreno Callegari, Viviana Callegari, Marco Crosato, 
Paola Dallan, Marco Menegoni, Gayanée Movsisyan, Alessandro Nardo, 
Monica Tonietto 
e con Hannes Perkmann, Hauptsturmbannführer Aue, Benno Steinegger, 
Leutnant Voss 
voci fuori campo di Silvija Scipanov, Marta Cerovecki, Gayanée Movsisian, 
Yasha Young, Laurence Heintz 
traduzione e consulenza linguistica Filippo Tassetto 
costumi Serena Bussolaro, Silvia Bragagnolo, Simone Derai 
musiche originali Mauro Martinuz, Paola Dallan, Marco Menegoni, Simone 
Derai, Gayanée Movsisyan, Monica Tonietto 
musiche non originali Komicas Vardapet, musiche della tradizione 
medievale armena 
video Moreno Callegari, Simone Derai, Marco Menegoni 
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drammaturgia Simone Derai, Patrizia Vercesi 
regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2012 
coproduzione Trento Film Festival, Provincia Autonoma di Tremo, 
Centrale Fies, Operaestace Festival 
con il sostegno di APAP Network Culture Program of European Union 
iniziativa realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto 
residenze SC - Culture of change | University of Zagreb - Student centre | 
Zagreb, HR; Tanzfabrik | Berlin, D; Conservatoire de Strasbourg | 
Strasbourg, F 
Premio Jurislav Korenic per la regia al GRAND-PRIX del 53mo Festival 
MESS di Sarajevo 2013 Premio Music Theatre NOW 2015 - Worldwide 
Competition for new Opera and Music Theatre 
 
Et manchi pietà 
musica di Lorenzo Allegri, Claudio Monteverdi, Giovanni Maria Trabaci, 
Tarquinio Merula, Giovanni Battista Fontana, Andrea Falconieri, Luigi 
Rossi, Barbara Strozzi, Stefano Landi, Dario Castello 
con Silvia Frigato, soprano e l'ensemble Accademia d'Arcadia (con strumenti 
d'epoca): Fabrizio Cipriani, Fabio Ravasi, violini; Guido De Vecchi, viola; 
Claudia Pasetto, viola da gamba; Daniele Bovo, violoncello; Federico 
Bagnasco, violone; Lorenzo Lio, flauti; Pietro Modesti, cornetto; Marta 
Graziolino, arpa barocca; Ugo Nastrucci, tiorba, chitarra barocca; Filippo 
Ravizza, clavicembalo; Matte Rabolini, percussioni; Alessandra Rossi Lürig, 
cembalo 
arrangiamento musiche e concertazione Alessandra Rossi Lürig 
concept video Simone Derai, Moreno Callegari, Marco Menegoni 
con Anna Bragagnolo, Eliza Oanca, Carlo Bragagnolo, Viviana Callegari, 
Jacopo Toso, Marco Crosato, Riccardo Civiero, Enrico Beraldo, Serena 
Bussolaro, Ivo Soligo, Nicolò Giovannini, Giovanni "Sì certo" Merlo, Davide 
Pedrini, Marco Menegoni, Moreno Callegari 
soggetto Simone Derai 
sceneggiatura Simone Derai, Moreno Callegari 
camera Moreno Callegari, Marco Menegoni, Simone Derai 
montaggio Simone Derai, Moreno Callegari 
scenografie Simone Derai, Moreno Callegari, Marco Menegoni, Serena 
Bussolaro 
costumi Serena Bussolaro, Simone Derai, Moreno Callegari 
hair Linda Gallo 
regia Simone Derai 
produzione esecutiva, organizzazione e web design Marco Menegoni 
produzione Fondazione d'Arcadia/ Anagoor 2012 
in collaborazione con Festival MiTo, Centrale Fies e con il supporto di 
Apap -Advancing Performing Arcs Project / Culture Program 2007-2013 e 
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di SC - Culture of change – University of Zagreb -Student centre Zagreb, 
Museo Civico Comune di Bassano del Grappa, Comune di Castelfranco 
Veneto Regione del Veneto – Direzione Attività Culturali e Spettacolo, Villa 
Contarini, Fondazione G. E. Ghirardi, Famiglia Guidolin 
 
Il Palazzo di Atlante 
musica Luigi Rossi 
poesia Giulio Rospigliosi 
musiche eseguite da Sezione Aurea 
con Silvia Vajente, soprano; Elena Cecchi- Fedi, soprano; Elena Bernardi, 
soprano/alto; Alberto Allegrezza, tenore/alto; Luca Giardini, violino; 
Ayako Matsunaga, violino; Andrea Inghisciano, cornetto; Hildegard Kuen, 
viola contralto; Rosita Ippolito, viola tenore; Patxi Montero, violone in sol; 
Alessandro Palmeri, violoncello; Michele Pasotti, tiorba e chitarra battente; 
Filippo Pantieri, clavicembalo e tastiere storiche 
direzione musicale Luca Giardini 
ideazione ed allestimento scenico Anagoor 
con Viviana Callegari, Mattia Chiaravallotci, Marco Crosato, Giovanni 
Genovese, Giacomo Marin, Marco Menegoni, Gayanée Movsisyan, Eliza 
Oanca, Claudia Zanella 
installazione sonora negli ambienti del Vestibolo del Teatro Galli a cura di 
Mauro Maninuz 
performance vocale Elena Bernardi, Marco Menegoni, Gayanée Movsisyan 
costumi Serena Bussolaro, Simone Derai, Silvia Bragagnolo 
make up Noemi Sotgia 
video Moreno Callegari, Simone Derai, Giulio Favotto, Marco Menegoni 
direzione della fotografia Giulio Favotto | Otium, assistenti Claudio 
Carrara, Daniele Fraccaro 
concept Moreno Callegari, Simone Derai, Marco Menegoni 
regia Simone Derai 
produzione Anagoor Sagra Musicale Malatestiana 2013 
Progetto Por Fesr 2007-2013 Il frattempo è il tempo del nostro tempo. 
Iniziative di promozione aspettando il Teatro Galli, progetto a cura di 
Alessandro Taverna 
 
Virgilio Brucia 
con Marco Menegoni, Gayanée Movsisyan, Massimiliano Briarava, Moreno 
Callegari, Marta Kolega, Gloria Lindeman, Paola Dallan, Monica Tonietto, 
Artemio Tosello, Emanuela Guizzon 
e con la partecipazione straordinaria in video di Marco Cavalcali concept 
video Simone Derai, Moreno Callegari, Giulio Favotto sound design Mauro 
Martinuz 
direzione della fotografia: Giulio Favotto / OTIUM 
editing e regia video Simone Derai costumi Serena Bussolaro, Simone Derai 
accessori Silvia Bragagnolo 
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maschera di Ottaviano Augusto Felice Calchi 
scene Simone Derai, Luisa Fabris 
musiche Mauro Martinuz 
arrangiamenti musiche tradizionali, composizioni vocali originali e 
conduzione corale Paola Dallan, Gloria Lindeman, Marta Kolega, Gayanée 
Movsisyan 
Byzantine chant e Kliros tratti da ‘Funeral Canticle’ di John Tavener 
beats Gino Pillon 
traduzione e consulenza linguistica Patrizia Vercesi 
drammaturgia Simone Derai, Patrizia Vercesi 
testi ispirati dalle opere di Publio Virgilio Marone, Hermann Broch, 
Emmanuel Carrère, Danilo Kiš, Alessandro Barchiesi, Alessandro Fo, Joyce 
Carol Oates 
regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2014 
coproduzione Festival delle Colline Torinesi, Centrale Fies, Operaestate 
Festival Veneto, University of Zagreb – Student Centre in Zagreb-Culture of 
Change 
 
Santa Impresa 
progetto di Laura Curino e Anagoor 
con Laura Curino 
regia Simone Derai progetto scenico Anagoor luci Lucio Diana 
musiche Mauro Martinuz 
ideazione video Anagoor e Giulio Favotto 
ideazione e realizzazione costumi Federica De Bona e Silvia Bragagnolo 
progetto drammaturgico Laura Curino e Simone Derai 
assistente alla regia Marco Menegoni 
assistente alla drammaturgia Beatrice Marzorati 
produzione Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale 2015 
 
L'italiano è ladro 
Una transizione imperfetta di Pier Paolo Pasolini 
con Luca Altavilla e Marco Menegoni intervento critico Lisa Gasparotto 
musiche e sound design Mauro Martinuz regia Simone Derai 
produzione Anagoor 2016 
coproduzione Stanze 2016, Centrale Fies 
 
Socrate il sopravvissuto / come le foglie 
dal romanzo Il Sopravvissuto di Antonio Scurati 
con innesti liberamente ispirati a Platone, Cees Noteboom, e Georges I. 
Gurdjieff 
con Marco Menegoni, lohanna Benvegna, Marco Ciccullo, Matteo D'Amore, 
Piero Ramella, Francesca Scapinello, Massimo Simonetto, Mariagioia 
Ubaldi, Margherita Sartor 
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maschere Silvia Bragagnolo e Simone Derai costumi Serena Bussolaro e 
Simone Derai elementi scenografici Luisa Fabris 
musiche e sound design Mauro Martinuz 
con in video Domenico Samonicola (Socrate), Piero Ramella (Alcibiade) 
riprese aeree Tommy Ilai e Camilla Marcon 
direzione della fotografia e post produzione Giulio Favotto / Otium 
regia ed editing video Simone Derai drammaturgia Simone Derai e Patrizia 
Vercesi regia Simone Derai 
promozione Michele Mele 
produzione Anagoor 2016 
coproduzione Festival delle Colline Torinesi Torino Creazione 
Contemporanea e Centrale Fies ambienti per la promozione di performance 
art 
in collaborazione con Operaestate Festival Veneto 
progetto realizzato con il sostegno del bando ORA! Linguaggi 
contemporanei produzioni innovative della Compagina di San Paolo 
 
Master / Mistress of my passion 
con Alberto Mesirca (chitarra barocca e liuto), Stefano Stech Durighel 
(chitarra elettrica), Marco Menegoni (voce), Jeff The Six Brown (voce) 
e con (in video) Laura Curino e Marco Crosato 
sound design e beats Mauro Marcinuz 
video Simone Derai, Giulio Favotto, Moreno Callegari costumi Stefano 
Nicolao, Silvia Bragagnolo, Serena Bussolaro maschere Silvia Bragagnolo 
regia Simone Derai 
promozione Michele Mele 
produzione Anagoor 2016 
coproduzione Operaestate Festival Veneto e Centrale Fies ambienti per la 
promozione di performance art 
 
Faust 
Un dramma lirico in cinque atti 
da Barbier, Carré e Charles Gounod 
Musiche di Charles Gounod 
dal Faust di Goethe 
direttore Jean-Luc Tingaud 
regia Simone Derai 
progetto artistico Anagoor 
scene e costumi Simone Derai, Silvia Bragagnolo 
disegno luci Lucio Diana 
video Simone Derai, Giulio Favotto 
assistenti alla regia Marco Menegoni, Monica Tonietto 
maestro del coro Stefano Colò 



AAR Anno X, numero 19 – Maggio 2020  
	  

	  

	  

161	  

con Francesco Demuro (Faust), Ramaz Chikviladze (Méphistophélès), 
Davinia Rodriguez (Marguerite), Benjamin Cho (Valentin), Nozomi Kato 
(Siebel), Shay Block (Marthe), Matteo Ferrara (Wagner). 
orchestra Orchestra dell’Opera Italiana 
coro Fondazione Teatro Comunale di Modena 
produzione 2017 - Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione 
Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia 
 
Orestea (Agamennone, Schiavi, Conversio) 
sull’Orestea di Eschilo 
drammaturgia Simone Derai, Patrizia Vercesi 
traduzione dal greco Patrizia Vercesi, Simone Derai 
orizzonte di pensiero e parola S. Quinzio, E. Severino, S. Givone, W.G. 
Sebald, G. Leopardi, A. Ernaux, H. Broch, P. Virgilio Marone, H. Arendt, G. 
Mazzoni 
con Marco Ciccullo, Sebastiano Filocamo, Leda Kreider, Marco Menegoni, 
Gayané Movsisyan, Giorgia Ohanesian Nardin, Eliza G. Oanca, Benedetto 
Patruno, Piero Ramella, Massimo Simonetto, Valerio Sirnå, Monica 
Tonietto, Annapaola Trevenzuoli 
voce del messaggero Pierdomenico Simone 
danza Giorgia Ohanesian Nardin 
musica e sound design Mauro Martinuz 
assistente al suono Ludovico Dal Ponte 
esecuzioni al pianoforte di Kindertotenlieder n.1 di Gustav Mahler Massimo 
Somenzi 
scene e costumi Simone Derai 
realizzazione costumi Serena Bussolaro, Christian Minotto 
accessori Christian Minotto, Massimo Simonetto, Silvia Bragagnolo 
scultura mobile Istvan Zimmermann e Giovanna Amoroso – Plastikart 
Studio 
video Simone Derai, Giulio Favotto 
video / riprese, direzione della fotografia, post-produzione Giulio Favotto 
video / concept, editing, regia Simone Derai 
light design Fabio Sajiz 
assistenza tecnica Mattia Dal Bianco 
assistente al progetto Marco Menegoni 
assistente alla regia Massimo Simonetto 
regia Simone Derai 
coordinamento organizzativo Annalisa Grisi 
management e promozione Michele Mele 
produzione Anagoor 2018 
con il sostegno di Fondation d’entreprise Hermès nell’ambito del 
programma New Settings 
coproduzione Centrale Fies, Teatro Metastasio di Prato, TPE – Teatro 
Piemonte Europa, Teatro Stabile del Veneto 
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Das Paradies und die Peri 
musiche di Robert Schumann 
direttore Gabriele Ferro 
regia, scene, costumi, video Simone Derai 
progetto artistico Anagoor 
consulenza drammaturgica Peter Kehr 
luci Fabio Sajiz 
assistenti alla regia Marco Menegoni, Monica Tonietto 
orchestra del Teatro Massimo diretta da Gabriele Ferro 
Peri Sarah Jane Brandon 
soprano Valentina Mastrangelo 
tenore Maximilian Shmitt  
mezzosoprano Atala Schock  
baritono Albert Dohmen  
maestro del coro Ciro Visco 
orchestra e coro Teatro Massimo 
produzione Teatro Massimo 2019  
direttore della fotografia Giulio Favotto 
team manager Michele Mele 
traduzione italiana del ‘libretto’ Simone Derai 
 
Mephistopheles eine Grand Tour 
Scritto e diretto da Simone Derai 
musica e live set Mauro Martinuz 
montaggio Simone Derai 
fotografia Giulio Favotto 
assistente alla regia Marco Menegoni 
produzione Anagoor 2020 
coproduzione Kunstfest Weimar, Theater an der Ruhr, Fondazione 
Donnaregina per le arti contemporanee/Museo Madre, Centrale Fies, 
Operaestate Festival Veneto. 
in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro 
Festival Italia, Villa Parco Bolasco – Università di Padova. 
 
 




