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Due anni dopo e una novità: ‘I libri di AAR’
Con questo numero, il quarto, AAR compie due anni e si può tentare un
bilancio. Per la quantità delle pagine pubblicate siamo quasi sgomenti. Nei
quattro numeri della rivista sono più di milletrecento, poi ci sono i
supplementi (la sezione degli ‘Essays’), in tutto finora diciotto saggi, altre
cinquecento pagine, e poi il catalogo dei trattati di recitazione arrivato alla
pubblicazione di trecentocinquanta schede delle millecinquecento in
programma.
Ma naturalmente più della quantità delle pagine conta la strategia di
lavoro. Innanzi tutto l’esigenza di operare in campo internazionale sulla
frontiera più avanzata degli studi sull’attore e la recitazione, e di qui la
presenza degli interventi di studiosi stranieri, lo sviluppo della sezione
degli ‘Essays’ in lingua inglese, e la redazione bilingue delle schede del
catalogo. Quindi i contenuti. Per quanto riguarda il catalogo è presto detto.
L’obiettivo è fornire uno strumento rigoroso e pratico per lo studio della
teoria della recitazione mediante l’individuazione dei trattati all’interno
della letteratura occidentale, la ricostruzione della loro storia editoriale e
l’accesso immediato ai loro testi pubblicati in rete. Sistemata la ricerca
relativa a tre secoli, dal cinquecento al settecento, stiamo lavorando ai testi
dell’ottocento.
Gli ‘Essays’ procedono invece in due direzioni: offrire ampie ricostruzioni
di fasi storiche o di temi chiave della storia della recitazione (come gli otto
saggi Theory of Acting, sulla teoria della recitazione dall’antichità al
settecento, o i recenti studi di Elena Tamburini sulla nozione di commedia
dell’arte, o di Alessandro Tinterri sulla figura del grande attore); e
interventi puntuali su argomenti e problemi nevralgici (la composizione di
The Art of the Theatre di Craig, la documentazione della recitazione
settecentesca nelle immagini di Faesch, le Lettres di Noverre, il rapporto
Stanislavskij e Grotovski, e via dicendo).
Infine la rivista. L’intenzione, nella scelta degli articoli, è di nuovo duplice.
Da un lato l’esplorazione di temi e figure particolarmente presenti nella
storia passata, oppure recentissimi, ma comunque importanti e ancora poco
o per nulla trattati, e dall’altro la ripresa di argomenti canonici, indagati
secondo un taglio, o un punto di vista, o alla luce di ritrovamenti,
essenzialmente inediti. Accanto agli interventi di taglio saggistico ci è
inoltre parso essenziale fornire materiali utili per l’avanzamento degli
studi, e in particolare testimonianze dirette del lavoro di diversi interpreti e
operatori oggi attivi sulle scene, stralci di diari, considerazioni, interviste,
sempre corredate da note introduttive sulle figure selezionate, con le
relative teatrografie indispensabili per favorire ogni successivo
approfondimento. Il tutto inserito in un’apposita sezione della rivista,
intitolata appunto ‘materiali’.
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Ma è poi emersa un’altra esigenza: contribuire a colmare lacune essenziali
nella conoscenza di opere indispensabili per lo studio storico della
recitazione, testi scarsamente conosciuti, che tuttavia hanno segnato svolte
significative nella considerazione dell’arte dell’attore, oppure classici,
generalmente noti ma privi di un’adeguata traduzione italiana, o di
un’edizione scientificamente aggiornata.
Nell’ultimo numero abbiamo perciò pubblicato tra i ‘materiali’ la
fondamentale – e ampiamente ignorata – Seconda lettera del suggeritore della
Comédie di Rouen al garzone del caffè, che nel primo settecento inaugura la
moderna critica della recitazione, tradotta da Valeria De Gregorio, e un
classico, la raccolta dei saggi contenuti nella Teoria delle recitazione di
Iffland, tradotti da Daniela Minichiello.
Si trattava di testi pubblicati, all’origine, come veri e propri libri, e così
abbiamo pensato di proseguire nell’iniziativa inaugurando la serie ‘I libri di
AAR’, collocati al termine di ogni fascicolo e dotati di copertina e di tutti i
necessari dati editoriali, in modo da poter essere scaricati e stampati come
singoli volumi.
Iniziamo la serie in questo numero con un classico, Le comédien di Pierre
Rémond de Sainte-Albine, tradotto da Edoardo Giovanni Carlotti. E
proseguiremo nei prossimi numeri.
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Vladislav Ivanov

Il teatro estatico di Evgenij Vachtangov
La stagione moscovita 1921/1922 è passata alla storia come la grande
stagione teatrale del XX secolo. È sufficiente menzionare soltanto alcuni
degli eventi di spicco di quel periodo: Il magnifico cornuto di Fernand
Crommelynck (regista Vsevolod E. Mejerchol’d, Teatro dell’Attore), la
Fedra di Jean Racine (regista Aleksandr Ja. Tairov, Teatro da Camera), il
Dibbuk di S. An-Skij (E. B. Vachtangov, Teatro ‘Habima’), La principessa
Turandot di Carlo Gozzi (Terzo Studio). È qui che furono messe in luce le
problematiche essenziali e le contraddizioni irrisolte alle quali
continuavano ad approdare le prassi teatrali del XX secolo nel loro sforzo
di conciliare vita quotidiana e mito, grottesco e psicologismo, maschera e
personaggio, interpretazione e verità, disciplina e spontaneità. Negli anni
‘30 Antonin Artaud sognava un teatro che permettesse il raggiungimento
di uno stato di ‘trance cosmica’. Nel 1922, Vachtangov aveva realizzato
questo tipo di teatro nel Dibbuk, partendo da un testo teatrale già di per sé
denso, dalla complessa storia testuale. L’autore S. Anskij (pseudonimo di
Shloyme-Zanvl Rappoport), scrittore, giornalista, etnologo e socialista
rivoluzionario, aveva concepito il Dibbuk dopo una spedizione etnografica
compiuta fra il 1912 e il 1914 nei villaggi ebraici della Podolia e della
Volinia, con la collaborazione del compositore Joel Engel e del pittore
Shlomo Judovin. In quell’occasione An-skij aveva raccolto una notevole
quantità di manoscritti, oggetti rituali, aveva registrato canti popolari,
scattato foto e realizzato interviste utili a ricostruire credenze e pratiche
delle locali comunità chassidiche. Ma soprattutto, stando alle testimonianze
dei suoi compagni di spedizione, era rimasto fortemente suggestionato dal
dolore di una ragazza, disperatamente innamorata di uno studente povero
della scuola talmudica, che ricambiava il suo amore profondo, ma
promessa in moglie contro la sua volontà ad un giovane di famiglia
benestante. Da questo nucleo tematico già nel 1912 nasceva, quasi
certamente in russo, il Dibbuk, rielaborato fino al 1919, riscritto, persino
alterato nella sua struttura originaria, tradotto dall’autore stesso in yiddish
e dal poeta Bjalik in ebraico, nel tentativo, fallito finché An-skij fu in vita, di
far rappresentare il testo almeno in una delle tre lingue. Nello stato fluido
in cui il dramma rimaneva per circa sette anni, An-skij, pur commettendo
delle ingenuità da drammaturgo inesperto qual era, riusciva a intrecciare
sapientemente la precisione etnografica e il lirismo della storia d’amore dei
*

Traduzione di Enza Dammiano. Revisione editoriale di Aurora Egidio.
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due protagonisti, Leah e Hanan. Ma l’intreccio perdeva i suoi connotati
ordinari, quotidiani, per elevarsi ad evento paradigmatico e leggendario.
Hanan, pur di congiungersi alla sua amata, moriva per diventare dibbuk,
cioè uno spirito ‘attaccato’ ad un essere vivente (questo il significato
letterale del termine ebraico), sospeso fra il mondo dei vivi e quello dei
morti, come chiarisce bene il sottotitolo del dramma stesso, Fra due mondi. E
il dibbuk si palesava con grande sconcerto dei presenti, proprio quando la
sposa, come una vittima sacrificale, veniva condotta al baldacchino nuziale
per «sposare un estraneo», come dice lei stessa. Il padre di Leah, Sender,
ricorreva così allo tzadik Ezriel, il capo spirituale della comunità di
Miropol’, perché fosse praticato l’esorcismo. Ma nel frattempo
dall’oltretomba tornava Nissan, padre di Hanan e compagno di studi di
Sender, mostrandosi in sogno al rabbino Šimšon per chiedere giustizia.
Come il defunto chiariva poi dinanzi al tribunale rabbinico, Sender aveva
infranto la promessa scambiata in gioventù con Nissan di unire in
matrimonio i figli ancora non nati. Passati gli anni, morto precocemente
l’amico, Sender aveva dimenticato il voto pronunciato, o forse, più
cinicamente, aveva cercato un partito migliore per sua figlia. Hanan e Leah
erano dunque davvero predestinati l’uno all’altra, in un legame
indissolubile e invincibile. Eppure veniva ugualmente pronunciata la
temporanea scomunica e il dibbuk, dolorosamente, era costretto ad
abbandonare il corpo della ragazza. Ma Leah, mentre i familiari
incautamente allentavano la necessaria vigilanza, infrangeva il cerchio di
protezione che il rabbino le aveva tracciato intorno, e si consegnava alla
morte pur di ricongiungersi a Hanan per sempre.
Quando Vachtangov nel 1922 giungeva a mettere in scena il Dibbuk, vi era
già stata una prima, acclamata rappresentazione del testo yiddish a
Varsavia nel 1920 ad opera della Vilner troupe, rappresentazione realizzata
a trenta giorni dalla morte di An-skij, giusto il termine rigoroso del lutto
secondo il rito ebraico, che rendeva finalmente omaggio all’autore con
l’anelato allestimento del dramma. Ancor prima, fra il 1915 e il 1917, vi era
stato il fallito tentativo di rappresentare la versione russa del Dibbuk al
Teatro d’Arte di Mosca e, nella lunga trattativa intercorsa con i registi, Anskij aveva accolto diligentemente i suggerimenti di Suleržickij e
Stanislavskij. Vachtangov avrebbe lavorato invece essenzialmente sul testo
ebraico tradotto da Bjalik.1 Il poeta ricorda così le prove vachtangoviane del
Dibbuk:

Al Dibbuk e ad una ricostruzione filologicamente corretta della sua storia testuale il Centro
di Studi Ebraici dell'Università di Napoli «L'Orientale» ha dedicato un articolato progetto,
che ha prodotto nel 2012 la pubblicazione di tre volumi con una nuova o rinnovata
traduzione del dramma dalle lingue in cui è stato redatto: G. Lacerenza, Dibbuk ebraico.
Edizione critica e traduzione annotata; A. Egidio, Dibbuk russo. Introduzione, testo, traduzione; R.
Esposito, Dibbuk yiddish. Nuova edizione e traduzione, tutti editi dal CSE. Il testo utilizzato da
1
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Era forse sogno, follia o estasi? Possibile, che per qualche vicissitudine,
l’Habima avesse bevuto un calice inebriante? Non so se agli artisti di Habima
sarà dato di vivere ancora una volta un momento così ispirato.2

Le prove, tuttavia, non cominciarono in modo molto entusiasmante. Il
materiale forniva pretesti alle più svariate interpretazioni in quanto la
vicenda di Romeo e Giulietta in veste ebraica era profondamente immersa
nel ricco costume dei villaggi ebrei, saturo di riti, credenze e leggende.
Limitandosi, in un primo momento, alla riproduzione etnografica del
costume ebraico, Vachtangov, nel suo lavoro sul Dibbuk, giunse a un punto
morto. Il folclore locale non sembrava rispondere né alla personale
aspirazione a «sintetizzare tutto all’estremo, a percepire ogni fenomeno
come epifania dell’ordine universale»,3 né alle fantasticherie bibliche degli
artisti di ‘Habima’.
Quando il pittore Natan Al’tman portò da Pietrogrado gli schizzi delle
scenografie e dei costumi e assistette alla prova generale del primo atto,
rimase sconcertato di fronte alla varietà degli approcci. Nei suoi schizzi le
figure erano «tragicamente deformi e ricurve, come alberi, cresciuti su un
terreno secco e sterile. Vi si ritrovavano le tinte della tragedia. Azioni e
gesti risultavano esasperati».4 Gli attori, invece, continuavano a mettere in
scena qualcosa di molto convenzionale ed equilibrato, da cui era rifuggito
già Chagall.5 Ma furono proprio il ‘veleno’ di Chagall e quell’incontro con
Al’tman a rilevarsi determinanti. Fondamentale fu la percezione
dell’esaurirsi delle precedenti tendenze teatrali, l’ardente desiderio di
‘elevarsi’.
Vachtangov si sforzava di perseguire gli insegnamenti del maestro
Stanislavskij ma l’intuizione già lo conduceva verso nuovi lidi. Non è un
‘Habima’, tuttavia, pur partendo dalla versione ebraica, differisce per una serie di tagli,
spostamenti di battute e ridefinizione dei personaggi. [n.d.r.]
2 Ch. N. Bjalik, Put’ teatra na ivrite (Il percorso del teatro in ebraico), in: Brešit ‘Gabima’ (Tvorenie
‘Gabimy’) [Brešit ‘Gabima’ (La creazione dell’Habima)], a cura di di Itzhak Norman, traduzione
di I. Minc, Gerusalemme, 1966, p. 20.
3 L. Volkov, cit. da Chersonskij Ch., Besedy o Vachtangove (Interviste su Vachtangov), Мosca Leningrado, 1940, p. 19.
4 N. Alt’man., Moja rabota nad ‘Gadibukom’ (Il mio lavoro sul 'Dibbuk'), in Evgenij Vachtangov, a
cura di L. D. Vendrovskaja, G. P. Kaptereva, Мosca, 1984, p. 390.
5 Chagall viene contattato dal Teatro ‘Habima’ per la realizzazione della scenografia del
Dibbuk, lavoro che il pittore conosce e ammira. Dopo aver assistito a una delle prime prove
di Vachtangov, decide, però, di rifiutare l’incarico, non condividendo il taglio folclorico
inizialmente dato dal regista. Ma Vachtangov in seguito trae ispirazione dagli affreschi già
realizzati da Chagall nel Teatro ebraico di Granovskij che sembrano invitare ad un teatro
totale e alla fantasia della forma. Poi la spinta definitiva verso il grottesco arriva dagli
schizzi di Al'tman. Cfr. O. Aslan, «Le Dibbouk» d’An-ski et la réalisation de Vakhtangov, in Les
voies de la création théâtrale. Mises en scène années 20 et 30, a cura di D. Bablet, Paris, CNRS,
1979, Vol. VII, pp. 193-196. [n.d.r.]
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caso che, provando il Dibbuk, si interessasse alla cabala come dominio di
una conoscenza magica e occulta, capace di sollevare il velo su quanto
appartiene alla sfera dell’esoterico e appare razionalmente incomprensibile.
Come ebbe a confermare David Vardi: «L’immagine di Hanan, che procede
alla ricerca di nuove strade, lo colpì particolarmente; era come se ritrovasse
in lui un’anima affine, anelante a qualcosa di grande».6
Alla fine Vachtangov trovò una via d’uscita e il lavoro sullo spettacolo
andò avanti «in uno stato di straordinaria eccitazione, prossima all’estasi».7
Si ricordi quest’ultima parola. Ritornerà più volte nel corso della nostra
trattazione.
Boris Suškevič, intimo amico di Vachtangov, dichiarò:
Per un anno e mezzo, dall’autunno del 1920 fino al 1922, mentre i suoi
grandiosi spettacoli prendevano forma, Vachtangov visse in preda a uno stato
particolare. Una condizione di emozionalità smisurata, tale da poter essere
definita ‘condizione superiore’. Vachtangov si trovava proprio in quello stato
in cui ci si sente al di sopra delle proprie possibilità reali.8

La ‘condizione superiore’, un misto di agonia ed entusiasmo, nella quale si
trovava Vachtangov, era determinata non solo dall’ineluttabilità della
morte, repentina e terribile, ma anche dalla situazione generale in cui si
fondevano il dolore per le perdite e l’entusiasmo per le speranze, la sottile
percezione della mortalità del corpo e la potenza dello slancio creativo che
la supera. Vachtangov stesso non cercava certo di ritardare la sua fine. Fu
proprio vivendo in maniera impetuosa che si avvicinò al suo epilogo.
Da un altro punto di vista, la ‘condizione superiore’ è l’uscita dall’inerzia
dell’esistenza, una forma di partecipazione alle leggi latenti e sublimi della
creazione. Esiste un’unica esatta definizione per tutto questo: estasi.
Gli schizzi di Al’tman aprirono il dramma di S. An-Skij alla possibilità di
venire risucchiato nella sfera della percezione estatica del mondo, di essere
trasformato secondo le leggi della composizione patetica.
Il lavoro sul Dibbuk si protrasse per circa tre anni. Nel frattempo,
Vachtangov riuscì a cominciare e terminare le prove dell’Enrico XIV di
Strindberg al Primo Studio. La lezione che ne trasse fu essenziale.
La distribuzione statica dei contrasti nell’Enrico XIV, dove ciò che è morto è
uguale alla morte, e ciò che è vivo è uguale alla vita, dove a un polo c’è il
grottesco e la stilizzazione e all’altro la reale raffigurazione del quotidiano,
esplose nel Dibbuk. La sua dinamica fantasmagorica, fatta di scarti
imprevedibili e azioni in contrapposizione, è soggetta a quel metodo
D. Vardi, Baderech chiluchi. (Projdennyj mnoju put’) [Baderech chiluchi. (Il mio percorso)],
traduzione di B. Entin, Tel Aviv, 1983, p. 179.
7 N. Alt’man, Moja rabota nad ‘Gadibukom’, cit., p. 390.
8 B. Suškevič, Vctreči s Vachtangovym (Incontri con Vachtangov). in Evg. Vachtangov. Materialy i
stat’i (Evg. Vachtangov. Materiali e articoli), a cura di L. D. Vendrovskaja, Мosca, 1959, p. 371.
6
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artistico, che Michail Čechov aveva acquisito nell’Enrico XIV.9 Nel Dibbuk
Vachtangov riprese tale metodo in tutti gli elementi della messinscena,
dando vita ad una nuova unità artistica.
Vachtangov, a differenza di molti artisti dell’inizio degli anni ‘20, era poco
incline alla teorizzazione, alla stesura di manifesti e programmi. I suoi
scritti, appunti e diari hanno un mero significato pratico. Non solo non era
quello che si definisce un intellettuale, ma si può persino affermare che
fosse, per il suo tempo, un regista piuttosto incolto. Ad esempio, è solo nel
1921 che Vachtangov lesse l’opera di Mejerchol’d Sul teatro al cui proposito
scrive:10
allibii. Erano gli stessi pensieri, solo espressi in forma chiara e comprensibile.
Io non sono in grado di parlare in questo modo, non ne so tanto, ma sento di
avere un’intuizione migliore di Mejerchol’d.11

D’altronde è proprio nel contesto delle riflessioni su Mejerchol’d, a tre
giorni dalla prima dell’Enrico XIV, che Vachtangov scrisse la nota:
Il teatro di costume deve morire. Gli attori ‘caratteristi’ non servono più. Tutti
coloro che hanno doti di caratterizzazione devono riuscire a sentire il tragico
(così come il comico) di qualunque ruolo e devono imparare ad esprimersi nel
grottesco.12

Dopo aver reso il dovuto alla «caratterizzazione» nella raffigurazione dei
‘vivi’, il regista giunge alla conclusione decisiva e costruisce di
conseguenza la partitura del Dibbuk.
Vachtangov è consapevole del fatto che il grottesco sia un metodo artistico
universale, capace di conciliare l’inconciliabile, che costringe le
contrapposizioni a penetrare l’una nell’altra. La logica a-logica sembra
essere il nucleo del grottesco, quel punto in cui esso arriva a sfiorare il mito.
È questa logica ad aprire possibilità all’impossibile, a realizzare
l’irrealizzabile.
Con il Dibbuk Vachtangov si proponeva di ‘chiudere’ in maniera definitiva
tutte le speculazioni sull’incomprensibilità della lingua, sulla quale giocava
l’‘Habima’. Di una delle prove generali, Michail Čechov ricorda:
In sala non c’era nessuno eccetto noi. Nel corso della prova gli espressi più
volte il mio entusiasmo, dicendo che capivo ciò che accadeva, nonostante non
conoscessi la lingua. Lui rimase indifferente ai miei elogi e tacendo aspettò la
A proposito del lavoro compiuto da Čechov nella definizione del personaggio di Erik XIV,
al fine di ottenere un’esteriorità espressiva e non realistica, si veda M. Gordon, Il sistema di
Stanislavskij, Marsilio, Venezia, 1992, p. 88. [n.d.r]
10 V. E. Mejerchol’d, O teatre (Sul teatro), 1913.
11 Evgenij Vachtangov. Sbornik (Evgenij Vachtangov. Una raccolta), 1984, p. 335.
12 Ivi, p. 333.
9
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fine della prova. Quando calò anche l’ultimo sipario, chiamò in sala gli attori,
così come si trovavano, in trucco e costumi da scena, e davanti a tutti mi
chiese se avessi capito tutto di quanto accaduto sulla scena. Gli dissi che solo
qualche punto mi era rimasto ancora oscuro a causa della mancata conoscenza
della lingua ebraica. Mi chiese allora di indicare quali fossero esattamente le
scene che mi erano risultate incomprensibili. Le elencai e Vachtangov,
rivolgendosi agli attori, disse:
‘Quello che Čechov non ha capito dello spettacolo non è dovuto alla lingua,
ma alla vostra cattiva interpretazione. Una buona interpretazione deve essere
comprensibile a tutti, indipendentemente dalla lingua. Proveremo di nuovo
tutte le scene riferite da Čechov’.
Provò fino a notte fonda e raggiunse dei risultati impressionanti. Io stesso mi
stupii di quanto possa contare l’interpretazione, dal momento in cui l’attore
smette di affidarsi al contenuto letterale del testo, dato dall’autore, e cerca i
mezzi di espressione nella propria anima da attore.13

Le convinzioni materialistiche egemoniche nella cultura sovietica degli anni
’30-’80 hanno spesso portato gli storici a dover dimostrare che Vachtangov
era in lotta con ‘il materiale mistico’. Chrisanf Chersonskij apporta un
generoso contributo a questa inutile attività speculativa, inserendo nel suo
discorso sullo spettacolo questa descrizione:
Vachtangov arriva alle prove concentrato, teso, ma a volte trova se stesso e gli
altri impreparati. Chiede allora che gli si raccontino delle leggende ebraiche.
Si siede al tavolo e ascolta, circondato dagli attori. Qualcuno comincia a
raccontare. Altri continuano. Passano un’ora, tre, quattro. Non accendono la
luce. Una leggenda ne genera un’altra. Intorno al tavolo si ricrea una
percettibile atmosfera leggendaria […]. Alla fine, Evgenij Bogrationovič
chiede sussurrando di cominciare a provare.14

Anche volendo forzare al massimo l’interpretazione quanto descritto non
può certo essere definito una ‘lotta’. Ne risulta, al contrario, un sincero
interessamento per il materiale leggendario e mitico. Gli stessi racconti così
come l’intera atmosfera sembrano, piuttosto, evocati allo scopo di
coinvolgere i partecipanti, di destarne l’intuizione.
Altra questione è, invece, stabilire quali metodi venissero utilizzati per la
rielaborazione teatrale di questo materiale etnografico e ‘mistico’.
Il 29 gennaio, il giorno della prova generale, Vachtangov lasciò agli attori di
‘Habima’ un biglietto di addio: «Ho fatto il mio dovere. Arrivederci. Forse
ci rincontreremo. Dove siete ora? E. Vachtangov».15 In questa semplice nota,
ogni parola assume un riverbero distante dal mondo quotidiano. È difficile
pensare che nel giorno della prova generale Vachtangov non sapesse dove
M. Čechov, Literaturnoe nasledie (L’eredità letteraria), 2 tomi, a cura di М. О. Knebel’, I. I.
Abroskina, M. S. Ivanova, N. А. Krymova, Мosca, 1995, tomo 1, p. 142.
14 Ch. Chersonskij, Vachtangov, Мosca, 1940, p. 250.
15 Teatral’nyj archiv i muzej imeni Israelja Gura pri Ierusalimskom universitete (Archivio teatrale e
museo Israel Gur presso l’Università di Gerusalemme), Z/00084.
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trovare i suoi attori. La stessa parola «ora» sposta la domanda in un tempo
diverso; mentre la frase neutra «Forse, ci rincontreremo», letta nel suo
contesto, sembrerebbe condurci oltre i confini del tempo. Non ci ritroviamo
dinanzi a un semplice appunto, bensì di fronte al messaggio di una persona
che indaga al di là della vita. In un certo senso, Vachtangov stesso diviene
una sorta di dibbuk. Gli attori di ‘Habima’, sfiniti e felici, continuarono, per
molti anni ancora, a dar voce al suo grido. Ma alla fine si rivelò necessario
per loro liberarsi da questa presenza, per poter ritornare alla normale vita
teatrale.
La prima del Dibbuk ebbe luogo il 31 gennaio 1922. Pur essendo gli inizi
degli anni ‘20 così ricchi di forti esperienze teatrali, lo spettacolo di
Vachtangov – la cui natura, chiara e inafferrabile insieme, saltava agli occhi,
ma sfuggiva ad ogni possibilità di analisi – ebbe un impatto estetico ed
emozionale senza precedenti.
Delle recensioni impressiona il tono elevato, gli insoliti salti del pensiero,
usati per descrivere l’indescrivibile. È come se le critiche non fossero in
grado di mantenersi entro i limiti dello spettacolo. Una forza misteriosa
sembrava scaraventarle in quella sfera, che si lascia difficilmente decifrare
dall’intelletto.
Assolutamente equilibrato e tutt’altro che timido, Michail Zagorskij
cominciò di colpo ad esprimersi in uno stile bizzarro, a lui estraneo:
È con un po’ di timidezza che mi appresto questa volta all’adempimento del
compito che mi è stato affidato […]. Il denso vino biblico, preservato nei
secoli, ha dato alla testa, nelle orecchie persiste il canto solenne da Il Cantico
dei Cantici […]. Le dita tremano, ma vedo più chiaramente e sento più
profondamente.

Più avanti il critico continua con una dichiarazione del tutto inaspettata:
Il Dibbuk non ha nulla in comune con la rivoluzione russa né con i nostri
giorni. Ma allora per quale ragione è proprio in esso che ho improvvisamente
compreso il fascino e l’incanto di quegli anni roboanti e scintillanti, perché è
proprio in esso che ho avvertito la grandezza e il senso del mito di noi stessi
che ora si sta creando?16

Una nuova condizione apre una nuova prospettiva («vedo più
chiaramente»). Ma da questa nuova prospettiva non deriva
necessariamente una nuova comprensione. Il critico non può spiegare
nulla. Può soltanto descrivere il suo coinvolgimento emotivo, le sue visioni.

M. Zagorskij, ‘Gadibuk’ (studija ‘Gabima’) ['Il Dibbuk' (lo studio 'Habima'], in «Teatral’naja
Moskva», n. 25, 31 gennaio - 5 febbraio 1922, p. 10.
16
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La straordinarietà della situazione colpì particolarmente Andrej Levinson
durante la tournée parigina di ‘Habima’: «Da noi non si esige l’analisi del
dramma, bensì la comprensione del miracolo».17
«Il miracolo» appare qui, innanzitutto, nel significato che l’espediente
specificatamente artistico assume all’interno della sfera dell’impossibile –
l’impossibile dal punto di vista delle esistenti concezioni sul teatro – ma
presuppone anche una dimensione più profonda. Il tema del miracolo,
dalla periferia della sua arte, si avvicina gradualmente al centro, man mano
che Vachtangov dal particolare giunge al generale, avvicinandosi al suo
«principale problema filosofico», alla «questione sulla vita e sulla morte».18
In una condizione esistenziale di confine, l’impossibile sembra più
convincente del senso comune.
All’inizio degli anni ’20 Nikolaj Berdjaev scrisse:
I russi, quando esprimono più pienamente i tratti caratteristici del loro
popolo, risultano apocalittici e nichilisti. Ciò vuol dire che essi non sono in
grado di permanere al centro della vita spirituale, al centro della cultura, che
il loro spirito è destinato al finito e al limitato.19

La formula berdjaeviana non definisce affatto il ‘carattere russo’. Il Teatro
d’Arte, così russo per la sua natura, è radicato proprio al centro della vita
spirituale, al centro della cultura. La questione non è di carattere nazionale.
Berdjaev dà piuttosto una definizione precisa di quell’inclinazione
dell’animo umano che si manifesta imperativamente nella cultura degli
anni ‘20. Proprio il «finito» e il «limitato» (potremmo aggiungere: infinito e
illimitato) divennero in quel contesto il materiale di un’arte a matrice
esistenziale. Il Dibbuk ne fu un’eccellente conferma.

Invitando Vladimir I. Nemirovič-Dančenko al Dibbuk («il lavoro mi fu
salutare»), Vachtangov scrive delle cose piuttosto semplici, addirittura
elementari: «Bisognava essere teatrali e portare la vita quotidiana sulla
scena secondo i canoni della modernità».20 Ma lo spettacolo costringeva i
critici a riflettere su cose che, molto spesso, andavano oltre le loro
intenzioni. In esso, ad esempio, Samuil Margolin scorse «la tragedia della

A. Levinson, Le Théâtre Habima nous donne ‘Le Dybouk’. Légende en trois actes de S.An-Sky, in
«Comoedia», traduzione di A. Smirina, Parigi, 1926, 30 Juin.
18 P. A. Markov, О Teatre (Sul teatro), 4 tomi, Мosca, 1974, tomo 1, p. 424.
19 N. Berdjaev, Filosofia tvorčestva, kul’tury i isskustva (Filosofia della creazione, della cultura e
dell’arte), 2 tomi, Мosca, 1994, tomo 1, p. 12.
20 Evg. Vachtangov. Materialy i stat’i, cit., p. 204.
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modernità, segnata dal sangue della guerra e della rivoluzione».21
Numerose furono le testimonianze orientate in un’analoga direzione.
Nel suo brillante studio La natura non indifferente Sergej Ejzenštejn fornisce
una analisi profonda della natura della creazione estatica e della
composizione patetica. La ‘formula del pathos’, da lui introdotta, viene
testata su materiali provenienti dall’arte figurativa (El Greco, Piranesi,
Picasso), dalla letteratura (Zola), dalla cinematografia (La corazzata
Potëmkin), persino dalla scienza (il principio del motore missilistico),
rivelando il suo carattere universale.
Sergej Ejzenštejn non fa riferimento però in nessun passo del suo discorso
all’esperienza del Dibbuk per illustrare la sua posizione. A me sembra,
tuttavia, che all’origine di quelle idee, cristallizzatesi ne La natura non
indifferente (fine anni ’30 - inizio ’40), vi siano proprio le impressioni
suscitate dallo spettacolo di Vachtangov. Un riscontro indiretto a tale
affermazione può essere individuato nel fatto che, tirando le somme della
sua vita artistica Ejzenštejn annoveri, tra gli avvenimenti più importanti,
proprio le prove generali dell’Enrico XIV e del Dibbuk.22
Vachtangov applica la ‘formula del pathos’, principio della costruzione
estatica, a tutti gli elementi dello spettacolo. Il regista presenta ogni
situazione, ogni specifico momento nella sua estrema pienezza e intensità;
diventa allora inevitabile l’ingresso in una nuova condizione, in un nuovo
regno, contrapposto a quello di partenza.
Durante il primo atto, nella vecchia sinagoga, dove i rabbini interpretano il
Talmud e i perditempo siedono nella penombra, irrompe di corsa una
donna in lacrime che, sollevata la tenda, si getta sull’arca pregando per la
salvezza della figlia moribonda. Il suo discorso si struttura secondo le
regole generali della composizione patetica. L’abituale flusso di parole
assume un ritmo particolare sotto l’impeto del sentimento. La dolente
modulazione ascendente e discendente della voce genera un lamento. Ma
quando interviene un fremito la voce si trasforma in un canto che si eleva
verso l’alto. Essendo un’espressione frammentaria della condizione
psicologica, il discorso si interrompe continuamente, passando dalla prosa
alla poesia, dalla poesia alla musica. È interessante notare che più il
sentimento diventa estatico, meno descrivibili e raffigurabili risultano i
mezzi che lo esprimono.
Accentuando tutti i contrasti, Vachtangov, nel momento di massima
tensione, li costringe a penetrare l’uno nell’altro, ricavando da questa
interdipendenza una potente dinamica.

S. М[Argolin], Teatr ekstaza. ‘Gadibuk’ (Il teatro dell’estasi. ‘Il Dibbuk’), in «Ekran», Mosca,
1922, № 20, 7-13 febbraio, p. 5.
22 S. Ejzenštejn, Izbrannye proizvedenija (Opere scelte), 6 tomi, Мosca, 1964, tomo 1, p. 309.
21
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Hanan, vinto dalla passione, muore. La sua morte non è rappresentata
come fine assoluta, bensì come passaggio a una nuova condizione. L’anima,
lasciato il corpo, si tormenta, aspirando di nuovo all’esistenza terrena.
I mendicanti del secondo atto sono rappresentati con un tale dinamismo
emozionale, che solo l’interpretazione cubista delle maschere fu in grado di
esprimere. I cerchi, i triangoli, i rombi dai colori luminosi sono contornati
da linee scure che comunicano loro una particolare nitidezza energica. Il
trucco sottolinea l’espressività degli zigomi. Gli occhi sono marcatamente
delineati da zone concentriche di colore bianco e rosso. I nasi, colorati di
bianco da un lato e di nero dall’altro, diventano asimmetrici. La mimica e i
gesti si articolano seguendo impetuosi zig-zag. «I tratti irrigiditi possiedono
una luminosità soprannaturale, misteriosa».23 Sul loro sfondo, la dinamica
delle bocche che urlano e pregano, degli occhi che scintillano o che si
oscurano, si arricchisce di una nuova qualità. L’immagine agisce non
attraverso la distribuzione schematica chiuso-aperto, immobile-mobile, ma
attraverso la crescente energia dell’unità, la compenetrazione delle
contrapposizioni.
Nel secondo atto, «il sipario non fa in tempo a sollevarsi, che già si sente
una musica monotona e un calpestio».24 Ha così inizio, nel cortile di Sender,
il banchetto nuziale per i mendicanti, che, per convenzione, precede il
matrimonio. Stupidi, ciechi, monchi, gobbi e zoppi si divertono e lodano il
generoso padrone. La baldoria sfrenata è priva di allegria, fa trasparire una
«sensazione di insopprimibile terrore».25 Le lodi sono intessute di minacce.
Stando alla testimonianza di un partecipante allo spettacolo, durante le
prove Vachtangov spiegava: «Non mi servono le danze ebraiche, mi serve
la danza dei mendicanti alle nozze presso il ricco mercante […]. Una danzaprotesta, una danza-grido».26 Una testimonianza essenziale che, tuttavia,
non esaurisce il significato della scena.
Il regista lascia passare il rito ebraico attraverso un denso filtro teatrale,
liberandolo dei dettagli descrittivi. Vachtangov trasferisce il motivo
etnografico su un diverso piano di sintesi. È la vita stessa ad essere
rappresentata nella scena del banchetto dei mendicanti, come allegoria di una
serie di malanni, bruttezze, cupidigia disgustosa, smorfie lussuriose, risa
orribili, mentre l’iniziatore di questo ‘banchetto della vita’ si rivela cieco,
deforme e solenne, come uscito da una tomba.27

Hotière, «Avenir», traduzione di A. Smirina, Paris, 1926, 5 Juillet.
L. Gurevič, «Isskustvo RSFSR, Eženedel’nik Petrogradskich gosudarstvennych teatrov»,
Pietrogrado, 1922, № 15-16, 24-31 dicembre, p. 30.
25 Ju. Sazonova, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’ S. Аn-skij (Le tournées del teatro ‘Habima’. ‘Il
Dibbuk’ di S. An-skij), in «Poslednie novosti», Parigi, 1937, № 6057, 19 ottobre, p. 2.
26 А. Karev, Veselyj, neuemnyj chudožnik (Un allegro, instancabile artista), in Evg. Vachtangov.
Materialy i stat’i, cit., p. 417.
27 Ju. Sazonova, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’ S. Аn-skij, cit.
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Molti, tra quelli che negli ultimi decenni hanno scritto sul Dibbuk, hanno
individuato nella danza dei mendicanti una protesta di classe, se non
addirittura rivoluzionaria. Vachtangov è stato involontariamente stilizzato
nel gusto del ‘realismo socialista’. Questa semplificazione lo ha trasformato
in un regista leale, ma eccezionalmente banale.
È improbabile che Pavel Markov si riferisse al significato sociale, quando
definì Vachtangov uno «smascheratore spietato della concretezza della
vita»;28 non intendendo con questo le manifestazioni concrete della vita,
bensì la concretezza della vita come tale, non la sua mutevolezza storica,
ma la sua costruzione ontologica.
Raikin Ben-Ari, interprete di Dalfan, ricorda così una proposta di
Vachtangov:
Dobbiamo mostrare lo storpio in modo assolutamente straordinario, il
modello dello storpio. È pur vero che forse, per strada, non vi capiterà di
incontrare ad ogni passo dei gobbi simili, ma queste non sono persone
inventate.29

Non è il tipico, il ‘riconoscibile’, bensì lo straordinario, ciò che è fuori dalle
righe, a diventare lo strumento di conoscenza della realtà.
Accentuando i contrasti, Vachtangov si staglia oltre i confini dell’umano.
Ad ogni mendicante è attribuita una caratteristica ‘animale’ che si
perfeziona nelle lezioni sull’improvvisazione plastica. Al gobbo Zundel, Eli
Vin’jar attribuisce il portamento di una vecchia volpe bastonata. Ben-Haim
vede nel vecchio sordo Šalom un uccello predatore. Ben-Ari ritrova nello
zoppo Dalfan una iena. Chajale Grober sceglie per il tubercolotico Drejzl la
plasticità minacciosa di un lupo affamato. Inna Govinskaja distingue nella
demente El’ke una scimmia infuriata. Aron Meskin, nel ruolo del cieco
Rafael, preferisce un’immagine vegetale e raffigura il tronco di un albero
abbattuto, del quale egli diventa il ramo grazie al braccio teso in avanti.30
La caratteristica ‘animale’, celata nella fisionomia umana, appare in tutta la
sua pienezza e nitidezza solo nel momento della metamorfosi teatrale,
quando dall’uomo invasato ‘salta fuori’ la bestia.
La tendenza a mettere in scena una deformità straordinaria non persegue
affatto scopi comici o sentimentali. Allo spettatore è sottratta la possibilità
di commuoversi per l’aspetto penoso di ‘questi esseri inferiori’. Le loro
‘audaci esasperazioni’ rappresentano l’uscita dall’inerzia della quotidianità,
da una forma ordinaria di esistenza:

P. А. Markov, O Teatre (Sul Teatro), cit., tomo 3, 1976, p. 100.
Raikin Ben-Ari, Habima, New York–London, 1957, p. 57.
30 Cfr. O. Aslan, ‘Le Dibouk’ D'An-ski et la réalisation de Vakhtangov, in Les voies de la création
théâtrale. Réunies et presentées Denis Bablet, cit., Vol. VII, p. 217.
28
29
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L’eccitazione isterica, gli esseri in preda al tormento, l’allegria morbosa, i
movimenti sonnambolici, gli slanci sull’orlo del baratro danno vita a
un’insolita costellazione di anime, che si allontanano da tutto ciò che è
ordinario.31

La satira presuppone la distanza. Il grottesco di Vachtangov la annienta,
coinvolgendo lo spettatore in una nuova immagine del mondo.
Il principio del ‘molteplice nell’unitario e dell’unitario nel molteplice’
organizza la partitura plastica dello spettacolo, conferendole una
discontinua continuità estetica e una crescente intensità.
La fantasia di Vachtangov risulta inesauribile nelle sfumature del deforme.
In ogni personaggio si riscontra un avvicendarsi mutevole di mostruosità
espressiva e ‘straordinaria concentrazione’. Le sagome sono tratteggiate
con una grafica severa. Il personaggio è separato dagli altri e si fa carico di
tutta la sua tensione plastica ed emozionale, così che «non appena appare
sulla scena, si impossessa completamente della nostra attenzione».32
Al tempo stesso la folla dà vita ad un unico molteplice corpo, che esiste
secondo leggi proprie. Vachtangov intuisce la forza magica che scaturisce
dall’effetto di un ritmo monotono, dalle ripetizioni rituali di formule
plastiche. Non a caso nel corso delle prove si insinuò l’accusa di
‘sciamanesimo’.
Tra i corpi ricurvi e deformi, in stracci grigi, che si muovono in cerchio
come automi, ripetendo l’uno dietro l’altro sempre gli stessi movimenti,
appare come una candida figura verticale Leah (H. Rovina). L’introduzione
di un elemento di contrasto all’interno della composizione le dà una forte
dinamicità. La netta contrapposizione tra vivo e morto, bianco e nero,
storto e dritto, lo stare sulla terra e il tendere verso l’alto si complica nella
penetrazione reciproca dei contrasti. Sul volto di Leah appare
un’immobilità cerea. I movimenti perdono di fluidità e acquistano una
patina di automatismo generalizzato. «Con gli occhi rivolti a un punto
fisso, Leah non vede nulla al di là di quei poveretti. È come se cedesse a un
potere altro».33
Ogni mendicante ha diritto a un ballo con la fidanzata. E Leah, senza
opporre resistenza, passa dalla megera dal labbro cadente al gobbo al cieco.
Il ritmo di questo «girotondo di storpia perdizione e regale povertà»34 si
intensifica, mantenendo, dal punto di vista teatrale, il ritmo di un
avvenimento rituale. Ma ecco che fa il suo ingresso, circondata di
A. Levinson, Le Théâtre Habima nous donne ‘Le Dybouk’. Légende en trois actes de S. An-Sky,
cit.
32 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’ (Le tournées del teatro ‘Habima’. ‘Il Dibbuk’), in
«Poslednie novosti», Parigi, 1926, № 1925, 30 giugno, p. 2.
33 A. Levinson, Le Théâtre Habima nous donne ‘Le Dybouk’. Légende en trois actes de S. An-Sky,
cit.
34 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit.
31
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attenzioni, Drejzl, la fattucchiera, che «non danza da quarant’anni» e, con
grande scandalo, pretende il suo turno. Approfittando della confusione,
mentre i mendicanti raccolgono i soldi che erano stati gettati loro (una sorta
di cesura, un punto zero), la strega afferra Leah e la coinvolge in una danza
fantastica, che non trova pari. L’eccitazione, come un incendio che divampa
nella steppa, assale tutti: «Ognuno prende parte alla danza a suo modo, si
allontana in un attimo dalla folla per poi tornare ad unirsi ad essa nel
vortice del movimento. Ecco, è il Goya sulla scena».35
L’azione compie un salto dal dispiegamento narrativo del tema alla sua
interpretazione figurativa. Avviene una metamorfosi plastico-ritmica. «I
mendicanti ideali» escono da una condizione propriamente umana. Essi,
brutte fecce della vita, caos cieco, eterno principio oscuro, diventano, in un
attimo, quasi degli spettri, dei fantasmi, delle anime tormentate dell’inferno,
personificazioni di quelle forze avide e meschine, che strappano la vita dal
suo fondo e la avvolgono in una morsa stretta e indissolubile.36

È interessante notare come la critica accumuli le definizioni, sforzandosi di
comunicare la potenza dell’impressione. L’assenza di gusto, preziosa in
questo caso, non impedisce di mantenersi coerenti nella descrizione delle
proprie emozioni.
Vale la pena ricordare che, secondo Ejzenštejn, «la legge della
composizione è al tempo stesso anche la legge che guida coloro che
recepiscono l’opera, poiché anch’essi sono parte della sua natura
organica».37 In base ai salti della percezione spettatoriale è possibile svelare
anche «la legge della composizione».
Akim Volynskij, che aveva valutato positivamente lo spettacolo, rimase
sbigottito dalla più espressiva delle scene. La sua irritazione è, tuttavia, il
frutto di una particolare capacità di osservazione, confermando e
precisando la struttura della composizione:
la danza non è inscenata né sul modello giudaico né su quello camitico. Non
c’è niente di ebraico. Tutto è esasperato al massimo livello e produce una
straordinaria impressione visiva. Gli ebrei non hanno mai avuto nasi simili ai
becchi degli uccelli […] La folla danzante sembra composta da satiri e fauni di
tipo pelagico.38

L. Gurevič, «Isskustvo RSFSR, Eženedel’nik Petrogradskich gosudarstvennych teatrov»,
cit., p. 31.
36 D. Tal’nikov, Pesn’ toržestvujiščej ljubvi (Canzone dell’amore trionfante), in «Teatr i muzyka»,
Мosca, 1923, № 29, 10 luglio, p. 961.
37 S. Ejzenštejn, Izbrannye. proizvedenija, cit., tomo 3, p. 46.
38 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg (Il teatro ebraico. Articoli 2. Un’arca in
marcia), in «Žizn’ isskustva», Pietrogrado, 1923, № 28, 17 luglio, p. 4.
35

15

AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012

Le reminiscenze antiche non sono un capriccio del critico. Il legame di
Vachtangov con l’ecumene ellenica fu riconosciuto anche dal direttore di
‘Habima’, Naum Cemach, che nel suo discorso d’addio definì il lavoro del
regista con gli attori dello Studio «un incontro tra un discendente di
Platone e i discendenti di Isaia. Lo scontrarsi di due culture, due visioni del
mondo, non divise da un muro, bensì unite».39 Ed è lo stesso Volynskij che,
tranquillizzatosi sul motivo dei «nasi ebrei», trasferisce il tema su un piano
superiore: «Un tempo l’orchestra antica riempiva del suo suono il mondo
antico; chi appoggia l’orecchio alla terra, può ancora sentirne l’eco
lontana».40
La danza estatica trasforma i mendicanti in un fantasmagorico «girotondo
di uomini-mostri […] Vachtangov non desidera la purezza: egli, infatti, la
sporca con zampe di rospo, con tocchi scimmieschi».41 Nell’uomo si
evidenziano tratti zoomorfi. Si delinea una chiara immagine bestiale. Ma
segue ancora uno salto e l’azione passa su un altro piano, non più
figurativo, bensì irreale: «caos cieco, eterno principio oscuro».
Come ha notato Max Reinhardt:
La danza dei mendicanti, con tutte le sue fantasie, è da intendere come danza
delle streghe, di esseri non appartenenti a questo mondo. Solo la dedizione
assoluta all’arte permette il raggiungimento di quel grado di perfezione.42

Il caso del Dibbuk conferma, con precisione letterale, la principale
deduzione di Sergej Ejzenštejn, per cui, nell’esperienza dell’estasi, la
persona «ascende alle fasi primigenie – esperisce perciò, inevitabilmente,
l’‘Essence’43 e l’‘Etre’44 – il divenire e il principio stesso del divenire».45
La composizione dello spettacolo è attraversata da una tensione addirittura
eccessiva. Tutti i suoi elementi sono privi di equilibrio e ne privano anche
lo spettatore, coinvolgendolo in un volo vertiginoso di visioni
trascendentali. Ma nonostante ciò, essa risponde alle proporzioni classiche
«della sezione aurea», che «consiste nella suddivisione di una linea in due
segmenti, il minore dei quali sta al maggiore, come il maggiore sta al
tutto»,46 secondo la proporzione 2:3, 3:5 etc. Questo principio formale è uno
dei criteri universali della perfezione. Se lo si applica alla composizione del
Cit. da Ju. Sobolev, Den’ Vachtangova (Il giorno di Vachtangov), in «Teatr i muzyka», Mosca,
1922, № 10, 5 dicembre, p. 160.
40 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg, cit., p. 4.
41 N. Volkov, Vachtangov, Мosca, 1922, p. 20.
42 Intervista a M. Reinhardt in Brešit ‘Gabima’ (Tvorenie ‘Gabimy’), traduzione di D. Prokof’ev,
p. 341.
43 Essenza (dal francese).
44 Essere, esistenza (dal francese).
45 S. Ejzenštejn, Izbrannye Proizvedenija, cit., tomo 3, p. 207.
46 A. Levinson, Le Théâtre Habima nous donne ‘Le Dybouk’. Légende en trois actes de S. An-Sky,
cit.
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Dibbuk, risulta che il ‘contro-apogeo’ (nella successione 3:5, misurata dalla
fine all’inizio dello spettacolo) coincide proprio con la scena della danza
macabro-festosa, che arriva allo stato di esaltazione rituale.
Andrej Levinson vide nello spettacolo «il più bizzarro amalgama di forza
profetica e disciplina, spontaneità e artificio, fantasia e controllo».47 Una
affermazione dentro cui sembra di poter percepire un certo imbarazzo. Al
contempo, però, il critico individua nell’arte di Vachtangov quel tipo di
conoscenza che stavano cercando di realizzare i registi di orientamento
avanguardistico avvalendosi della tradizione del ‘teatro sacro’. Jerzy
Grotowski si interrogherà anni dopo sul fatto che
spontaneità e disciplina ben lungi dall’indebolirsi, si rinforzano
vicendevolmente e ciò che è elementare nutre il costruito e viceversa, fino a
diventare la reale sorgente di una recitazione irradiante.48

Antonin Artaud, del suo, rovesciando i termini del problema, sostiene che
«la crudeltà è rigore ».49
Il momento di maggiore slancio emozionale è organizzato secondo la forma
arcaica di un tormento misterico. «L’imperscrutabile profondità, elevatasi
alla superficie del presente»,50 assume una concretezza strutturale.
Anche Leah-Rovina è assoggettata alla ‘formula del pathos’. Posta al centro
del vortice della composizione, come ‘occhio del ciclone’, Leah realizza un
contrasto cromatico (abito bianco) e plastico (i movimenti rallentati, flebili,
fluttuanti) col contesto. Ma la sua passiva sopportazione di un destino di
sofferenza è estatica, infiammata dal fervore complessivo. È nel momento
in cui lei, in silenzio, come una foglia d’autunno, cade, perdendo
conoscenza, che avviene ‘l’uscita da sé’. (La morte di Hanan, al contrario, è
rappresentata come un momento di estasi profetica: «Penetrerò il mistero
dell’Eterno … Vittoria! Giubilo!»).
La fine sopraggiunge bruscamente. L’illusione si dissipa. I mendicanti
spaventati si danno da fare intorno alla ricca fidanzata, rianimandola e
facendola sedere. Ma Leah è ancora in preda a una straordinaria e
incomprensibile esperienza: «È come se una forza ultraterrena mi avesse
letteralmente afferrata e portata via lontano, lontano».51
Vachtangov trasferisce il motivo dell’anima dalla trama all’intreccio
registico. Nello spettacolo, l’anima possiede una realtà artistica tale da
Ivi.
J. Grotowski, Non era completamente se stesso, in J. Grotowski, Per un teatro povero, Roma,
Bulzoni, 1970, pp. 139-140.
49 Ivi, p. 144.
50 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit.
51 Questa battuta sembra derivare dal testo russo. Cfr. A. Egidio, Dibbuk russo. Introduzione,
testo, traduzione, cit., p. 108. Al termine di questa scena però, nella versione russa, Leah viene
accudita e confortata dalla balia e da due cugine che la accompagnano.
47
48
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essere paragonabile a quanto espresso materialmente. Essa è interpretata
come astratto soggetto teatrale. Allo spettatore è concesso di esperire come
l’anima lasci il corpo, come si tormenti, come pianga e si ribelli. Il miracolo
diventa miracolo del teatro, che realizza l’impossibile, che permette di
percepire l’impercepibile.
Jurij Zavadskij, descrivendo la condizione dello spettatore, fa quasi eco
all’eroina:
è come se foste rapiti dalla forza dell’arte oltre i confini del tempo e dello
spazio. Letteralmente dimentichi di chi siate e di cosa vi accada. Solo una
volta rinvenuti, potrete comprendere: ecco, questo è il teatro del
meraviglioso.52

E continua più avanti: «È come se sfioraste i misteri dell’esistenza terrena,
se vi elevaste in una sfera di sentimenti finora sconosciuti, scontrandovi
con terribili forze demoniache».53 Queste osservazioni colpiscono per
l’affinità con i tentativi di descrivere le condizioni raggiunte con l’aiuto
delle psicotecniche dell’estasi, nella tradizione cristiana, e della
meditazione in quella orientale. Ma la predominanza delle forze infernali
testimonierebbe, agli occhi dei severi rappresentanti di queste tradizioni, la
mancanza di illuminazione ed elevazione. Mentre le oscure estasi di
Vachtangov sono autentiche.
La funzione di questo tipo di arte non sta nella ‘raffigurazione della realtà’,
bensì nella connessione con il divenire, universale ed eterno, che tutto
distrugge e tutto rigenera; con la primigenia unità nella quale non c’è né
vita, né morte, né spazio, né tempo, ma dalla quale tutto deriva e alla quale
tutto ritornerà. Il rituale si presenta qui come ‘finestra’ su una nuova
dimensione. In questo tipo di teatro nessun esito può essere definitivo; cosa
che ha permesso a Pavel Markov di riconoscere nel Dibbuk il «superamento
della tragedia».
Le estasi cosmiche di Vachtangov non solo hanno anticipato la «trance
cosmica» di Antonin Artaud; esse hanno anche avuto l’indiscutibile merito,
prima delle visioni e degli esorcismi del poeta francese del teatro, di
manifestarsi nella pienezza dei mezzi scenici, di essere incarnate nella
materia dell’arte.

Agghindati a festa e irragionevolmente gioiosi, i domestici conducono al
trono la fidanzata impietrita nella sua bellezza bambolesca. Volteggiano le
fiamme delle candele, mentre a ondate arriva un mormorio sommesso. Il
Ju. Zavadskij, Oderžimost’ tvorčestvom (La passione per la creazione), in Evg. Vachtangov.
Materialy i stat’i, cit., p. 297.
53 Ivi, p. 296.
52
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fidanzato si avvicina avvilito con una mimica «pallida» e inespressiva,
«impersonale, docile, inconsistente».54 Proprio nel momento in cui questo
essere effimero e disgustoso cerca di coprire la sposa con il velo nuziale,
Leah, come se risorgesse, si raddrizza improvvisamente e lo respinge: «Non
sei tu il mio sposo!». Dopo di lui respinge tutti. Dal suo petto si sprigiona la
voce grave di Hanan. «Aperte le braccia, nell’estasi suprema, canta la
preghiera del Dibbuk. Questo momento, reso magnificamente dalla Rovina,
attrae, improvvisamente, lo spettatore all’interno di un cerchio magico».55
Leah non appartiene più a se stessa e si trasfigura. Il volto è alterato da una
smorfia di tensione. I movimenti sono sconnessi. Si è risvegliata in qualcosa
che non è la vita.
«In lei è penetrato il dibbuk», annuncia il Viandante. I mendicanti accolgono
la notizia con un ululato bestiale di giubilo e terrore, entusiasmo e angoscia.
La folla in subbuglio schiva la posseduta, ma è incapace di staccarsene, si
precipita in tutte le direzioni, ma non può sfuggirle. Fa eco alle sue
convulsioni: l’uno è addolorato, l’altro gioioso, un terzo stupefatto.
L’amore è più forte della morte. Nel Dibbuk, esso è più forte della vita.
L’inarrestabile forza tragica dell’‘Eros che colpisce’ conduce entrambi i
protagonisti alla morte [...]. Leah cerca invano di restare nella cerchia dei vivi,
ma l’amore non è un sentimento libero, gioioso: colui che è condannato
all’amore perde la propria identità.56

Il protrarsi del lavoro sul Dibbuk ne determinò le peculiarità compositive.
Vachtangov ideava ogni atto come indipendente, in sé completamente
compiuto, e lo mostrava agli spettatori a seconda della disponibilità. (È
indicativo che la prima recensione apparve un anno e mezzo prima della
première, cioè dopo la rappresentazione dei primi due atti).57
Nella composizione generale dello spettacolo, ogni atto segna rispetto al
precedente un cambiamento della qualità estetica. Il punto culminante di
una parte diventa il punto di partenza di quella successiva.
La fine del primo atto lascia un’impressione indimenticabile. Non è il cheder
[aula od oratorio delle scuole ebraiche], né la sinagoga. A sinistra, al tavolo,
bevono i perditempo e il custode della sinagoga – offre il ricco mercante
Sender in occasione del fidanzamento della figlia. Le voci e i gesti si uniscono
in un solo quadro generale: un po’ più in là, verso il centro della scena e in
primo piano, siede su di un sacco uno Sconosciuto, immobile, come di legno,
spigoloso, grigio, come fuso con l’ambiente, messaggero del soprannaturale.
Ancora più in là, coperto da un drappo nero, giace il corpo senza vita di un
giovane, vittima del suo amore. La compagnia al tavolo si dà gradualmente
S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit.
Ju. Sazonova, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’ S. Аn-skij, cit.
56 Ivi.
57 Cfr. S. Мargolin, Studija Habiтa. ‘Gadibuk’ An-skogo (S. Rappaporta) [Lo Studio Habima. ‘Il
Dibbuk di An-skij (S. Rappoport)], in «Vestnik teatra», Mosca, 1921, № 93-94, 15 agosto, p. 21.
54
55
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alla pazza gioia, i movimenti sono come sconnessi, tutti bevono, battono le
mani, agitando in aria le braccia, per poi mettersi a danzare in cerchio intorno
a Sender. L’allegria aumenta in maniera estatica. Lo si avverte dal timbro
delle voci, dall’articolazione dei gesti, mentre si intensifica, al contempo,
un’impressione di terrore: ancora immobile, come di legno, ignorato da coloro
che danzano, siede lo Sconosciuto e sempre a qualche passo da loro – ecco che
i piedi danzanti, incerti, vi inciamperanno – giace il giovane morto.58

«I perditempo, diafani e irreali, parlavano con delle voci rotte da
marionetta. Si dondolavano meccanicamente e, meccanicamente,
pronunciavano le parole».59 Nel finale del primo atto, dopo essersi disposti
in cerchio e aggrappati l’uno sulla spalla dell’altro, essi cominciano
lentamente a battere il ritmo. I movimenti si fanno sempre più accelerati. I
ballerini saltano, gridano e strillano, spingendosi sino alla frenesia e
all’estenuazione. La danza rituale unisce le singole figure in un solo corpo,
conferendo a questa nuova entità una nuova terrificante realtà.
Solo gli iniziati conoscono il significato segreto di questi movimenti: alzare
le ginocchia significa liberare l’essere da sostanze estranee; staccare il piede
da terra, purificarsi dall’eresia. Ma Vachtangov non mette in evidenza
l’avvicendarsi dei segni, bensì il momento della trasfigurazione artistica,
che libera l’energia dell’impatto emozionale.
«L’agghiacciante danza dalle aspettative confuse»60 del primo atto si
tradurrà in follia rituale all’inizio del secondo, nel quale l’aggressiva
accozzaglia di mendicanti e accattoni assumerà, trasformandola, la
funzione dei rabbini e dei perditempo. Nel terzo atto, invece, Vachtangov
introduce la danza dei chassidici nel momento in cui «la gioia della
liberazione dal dibbuk riempie il cuore e la folla si allontana in un giubilo
corale».61
Questa triplice ripetizione dà vita all’intelaiatura ritmica dello spettacolo e
fa sì che i tre atti risultino legati da un ritornello plastico. Ogni volta la
gioiosa euforia della folla si unisce alla morte. Nessuno uccide nessuno. Ma
le persone diventano sempre di meno. Se nel secondo atto Leah perde
conoscenza solo per un attimo (ma anche questo è un momento di morte, o
almeno la sua ombra), nel terzo tocca a lei lasciare questa vita.
È il comportamento di una persona nello stato di estasi a fungere da
modello alla ‘formula del pathos’. Nel Dibbuk tale modello è Hanan. «Tutti
sono contagiati dalla sua estasi».62 Rifiutato il Talmud e le sue leggi, egli
cerca freneticamente di carpire i segreti della Cabala che, una volta
conosciuti, permettono di dominare la volontà di Dio, di intervenire
Ne-Teatral, ‘Gadibuk’ v Габиме ('Il Dibbuk' all'Habima), in «Vozroženie», Parigi, 1926, №
394, 1 luglio, p. 4.
59 O. Aslan, ‘Le Dibouk’ D'An-ski et la réalisation de Vakhtangov, cit., p. 220.
60 S. М[argolin], Teatr ekstaza. ‘Gadibuk’, in «Ekran», Мosca, 1922, № 20. 7-13 febbraio, p. 5.
61 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg, cit., p. 4.
62 S. М[argolin], Teatr ekstaza. ‘Gadibuk’, cit., p. 5.
58
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nell’ordine terreno, di far ritornare a sé Leah. L’elemento lirico si unisce alla
‘hybris’ antica, fonte della colpa tragica. Avendo dato il ruolo di Hanan
all’attrice Elias, il regista addolcisce i contorni severi dell’alterigia eroica
attraverso la temeraria passione femminile,
la vellutata voce da contralto, che in maniera irrefrenabile, si trasforma
continuamente in canto. […] Le mani si dimenano instancabilmente verso
l’alto e aprono al pubblico i teneri palmi. Nella sua andatura, solennità e
dignità. Nella disputa con il talmudista, l’artista disegna nell’aria delle figure
plastiche, ma, invece di una determinata precisione, si delinea nella sua
gestualità una vaghezza dolce e sognante.63

Le impetuose preghiere e gli esorcismi si trasformano nel canto estatico
«Sei bellissima, amica mia». E avviene il miracolo: come contrappunto alla
canzone, appare sulla soglia Leah, in compagnia della vecchia balia e
dell’amica.
La più compiuta contrapposizione ad Hanan è il Viandante. Nel loro
canovaccio, gli attori di ‘Habima’ lo descrivono così: «Il Viandante (‘Il
Messaggero’) è una figura mistica, è come se incarnasse i dettami della
coscienza del popolo, una sorta di realizzazione individuale del coro della
tragedia antica». Ma nel sistema figurativo dello spettacolo, egli acquista
anche altri significati, si percepisce in un altro contesto. Del Viandante è
difficile affermare qualcosa di positivo. Si fa prima a definirlo attraverso la
negazione. Non gioisce, né soffre. Non prova compassione per nessuno, né
biasima nessuno. Non è né buono, né cattivo. In lui l’umano è ridotto a
zero. Il modo in cui viene rappresentato, salvo rare eccezioni, dà vita a
un’immagine doppia, fatta di moto perpetuo e di immobilità assoluta.
L’onniscienza, inconcepibile per gli altri, e l’invadente onnipresenza del
Viandante, che spunta dalla nebbia grigia o si fa avanti nei momenti
decisivi, ora persuadendo Hanan, ora coprendo il cadavere con un drappo
nero, hanno costretto i critici a riferirsi a lui come alla Morte, o addirittura
al Diavolo. Il Viandante plasma il proprio campo semantico mettendo in
evidenza ora il mito del peccato originale ora il mito di Faust.
Alla fine di ogni atto la tensione, a lungo accumulatasi, si risolve in un
subbuglio generale: il ritrovamento del cadavere, la possessione da parte
del dibbuk, la morte di Leah. Ogni volta, al centro della folla sgomenta,
inaspettatamente e inevitabilmente – come dal nulla – appare l’onnisciente
e impassibile Viandante. A lui spetta l’ultima parola. La sua voce è avvolta
da un silenzio freddo e definitivo. Il Viandante parla lentamente, sottolinea
in modo bizzarro l’ultima sillaba della frase, conferendo al discorso una
leggera irregolarità espressiva. Sembra che soggiorni sulla terra da
straniero.

63

A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg, cit., p. 4.
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Al fine di mantenere l’unità di metodo e composizione, nel terzo atto
Vachtangov sottrae allo tzadik Ezriel, per consegnarla al Viandante, la
formula rituale: «Benedetto il Giudice di verità».64
Qualunque siano i significati infernali o concreti con cui gioca la figura del
Viandante, di essa non si può dire niente di definitivo. La chiave del
sistema figurativo dello spettacolo sta proprio nell’impossibilità di un
giudizio univoco. Una ricercatrice francese ha, infatti, osservato che il
Viandante fa la sua apparizione sulla scena proprio nel momento in cui un
altro personaggio dice: «Di nessuno è possibile dire chi sia, chi sia stato
nella sua vita passata, né con quale scopo misterioso sia giunto in mezzo a
noi».65
I sistemi religioso-mitologici, costruiti sull’attesa del Messia, contemplano il
mistero in ogni uomo. Per essi l’aspetto esteriore non ha alcun significato.
Gli indumenti sono solo finzione. Qualsiasi sconosciuto può rivelarsi un
profeta.
La grande sfera dell’ignoto si presenta all’uomo nella figura di un altro
uomo. L’’opacità’ teatrale del Viandante si nutre di reminiscenze arcaiche.
Vachtangov percepì nel dramma etnografico di S. An-skij la presenza viva
di verità antiche e ne apprezzò in pieno la risonanza contemporanea. Il
regista si allontana da ciò che viene riconosciuto tipico. È come se
‘spazzasse via’ ogni ornamento dal quadro della quotidianità; mentre
l’ignoto passa in primo piano, avvicinandosi allo spettatore. Il mistero
diventa visibile.
Dato che ogni atto si configura come un tutto compiuto, diventa possibile
applicarvi la regola della sezione aurea. L’unico fugace incontro tra Hanan
e Leah costituisce l’apogeo del primo atto. Vachtangov riuscì a trovare
determinate tinte sceniche, grazie alle quali l’intero dramma si illuminava
della luce tragica della poesia biblica. Attraverso mezzi artistici, misteriosi e
imperscrutabili, egli fu in grado di riprodurre plausibilmente sia la pulsione
repressa che il profumo di giglio di questo puro amore giovanile.66

Raggiungendo una concentrazione estrema: «Nessuna civetteria, nessuno
scherzo infantile, nessun desiderio, nessun gioco di seduzione».67
Splendente, con i suoi enormi occhi, pieni di malinconia, Leah fluttua nel
suo abito casto, chiuso fino al collo, sul quale pendono come serpenti le
lunghe trecce nere, come «isolata in un’arca di purezza e santità».68

Cfr. G. Lacerenza, Dibbuk ebraico. Edizione critica e traduzione annotata, cit., p. 83.
Сfr. O. Aslan, ‘Le Dibouk’ D'An-ski et la réalisation de Vakhtangov, cit., p. 164.
66 L. Gurevič, «Isskustvo RSFSR, Eženedel’nik Petrogradskich gosudarstvennych teatrov»,
cit., p. 31.
67 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg, cit., p. 4.
68 Ivi.
64
65
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L’incontro avviene quasi senza parole. Risuona soltanto: «Pace a te, Hanan
… sei di nuovo qui!! - Sì!!!».69 I due giovani non proferiscono parola. «Sono
gli sguardi a parlare, i gesti lenti e affascinanti degli artisti; un brivido
attraversa il cuore e si percepisce che è un amore tragico e fatale»70.
La scena dell’incontro, che costituisce l’apogeo del primo atto, si
contrappone alla scena dell’espulsione del dibbuk, cioè la separazione, nel
terzo atto.
Il senso straziante di ciò che accade è contrappuntisticamente correlato alle
generali scelte figurative, determinate dall’«armonia del bianco e del cielo
azzurro».71 L’azione si sviluppa in uno spazio interno chiuso e
schematizzato. Ma il cielo vi irrompe e lascia le sue tracce: tende azzurre,
chiazze e riflessi azzurri sull’abito dello tzadik. Le pareti bianche sono rese
con uno schiacciamento prospettico fortemente convergente. Il tavolo
lungo e stretto, ricoperto di un panno bianco come la neve, si allontana
dall’avanscena, allargandosi, in profondità, e si solleva in modo tale da
rendersi visibile allo spettatore dall’alto. La figura dello tzadik, all’estremità
opposta, non sembra rimpicciolirsi, bensì ingrandirsi. «Il vecchio appare
molto grande, ha il predominio su tutti i presenti e soprattutto su Leah, che
siede dall’altro lato, sulla rampa».72
L’uso dei piani inclinati crea questo effetto, per cui la figura distante viene
percepita come più grande e più significativa grazie all’uso della
prospettiva ribaltata. (È su questa legge e sulle sue possibilità di
rappresentazione formale che si appoggia l’avanguardia artistica degli anni
’10-’20 nella sua lotta contro le ‘armoniche’ proporzioni rinascimentali).
Ezriel è convinto che «tra i vivi bisogna pensare ai vivi». Il dibbuk deve
essere espulso affinché la vita possa continuare il suo corso.
La parte dello tzadik venne interpretata alternativamente da Naum Cemach
e David Vardi. Naum Cemach «ci dà uno tzadik monumentale, di grande
spessore tragico. I suoi gesti sono illuminati, netti. La voce del corno
dell’annuncio è sicura di sé».73 Ezriel è certo non solo della possibilità di un
miracolo, ma anche della sua capacità di operarlo. È un sacerdote che porta
in salvo il gregge.
David Vardi, invece, interpreta il ruolo in maniera diversa, sottolineandone
le caratteristiche meno solenni. Piccolo di statura, con le sue smorfie
comiche, riduce il personaggio a una sorta di «piccolo mago chassidico».74
Più l’attore sottolinea l’impotenza senile, le esitazioni del suo tzadik, più
69

«Šalom, Hanan. Sei tornato…» […] «Sì…», Cfr. G. Lacerenza Dibbuk ebraico. Edizione critica
e traduzione annotata, cit., p. 42.
70 L. Gurevič, «Isskustvo RSFSR, Eženedel’nik Petrogradskich gosudarstvennych teatrov»,
cit., p. 31.
71 Hotière, «Avenir», traduzione di A. Smirina, cit.
72 Ivi.
73 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg, cit., p. 4.
74 А. Efros, ‘Gadibuk' ('Il Dibbuk'), in «Moj žurnal», Мosca, 1922, № 2, p. 6.
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vigorosamente incalzano le forze che lui stesso ha chiamato in aiuto. Non è
lui ad agire. Sono esse che agiscono attraverso di lui. Più acuta è l’ironia,
più imponente è la risposta del pathos. Vachtangov fa dell’unità dei
contrari di ironia e pathos un principio di rappresentazione formale.
Allo herem (scomunica) partecipano i dieci ebrei più giusti. Solo in loro
presenza le decisioni, prese in nome della comunità, assumono un
significato. Vachtangov attribuisce a tutti i ‘giusti’ gli stessi gesti e la stessa
intonazione. Le falde dei lapserdak [lunga palandrana nera] sono allungate,
per cui le figure sembrano caricaturali. Nella ‘scena di massa’ del terzo atto,
il regista non è affatto interessato a cogliere le differenze individuali. Da un
unitario quadro plastico emerge solo un giovane, quasi un ragazzino,
vestito da pagliaccio, che agisce a sproposito, cercando di adeguarsi al
ritmo generale. Il giovane fu interpretato da un’attrice, cosa che
involontariamente creò un parallelismo e un riferimento con la figura di
Hanan.
I chassidici, in due flussi che si distribuiscono lungo il tavolo, afferrano
avidamente ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo dello tzadik. Fremendo e
ansimando di paura e di speranza, affidano il destino di Leah al
taumaturgo. Dondolandosi, cantano i salmi con una tale concentrazione
quasi come se «dietro le porte della sinagoga non esistesse il mondo»,
scrisse Odette Aslan. Il coro si avvolge nei sudari, celandosi al di sotto gli
unti lapserdak nero-grigi. Questa metamorfosi completa «l’armonia di
bianco e celeste». Tra le masse fluttuanti, si sollevano i sacri rotoli, si
accendono le candele nere, si soffia lungamente nello shofar, il corno
d'ariete, usato in occasione della scomunica ordinaria.
La condizione emozionale, estremamente istintiva, si esprime attraverso un
ritmo rallentato. La tensione sembra non riuscire a prorompere, a scaricarsi.
Essa si condensa nello spazio, attraversato da correnti di forze volitive,
premendo fisicamente su una Leah estenuata.
Attraverso dei mezzi espressivi laconici, enigmatici, che nella tradizione
attoriale vengono annoverati come ‘non recitazione’, Hanna Rovina riesce a
rappresentare la protesta dei miti, la forza dei deboli. In Leah, la grazia
diafana di una umanità pari alla sua si unisce arbitrariamente al gesto
meccanico di un essere che, invece, non le appartiene. Il pallore cereo
trasforma il volto in una maschera e impedisce la ‘coloritura’ psicologica
del personaggio. Nella ossessione si sprigiona in lei l’acuto grido del dibbuk,
che squarcia lo spazio per poi trasformarsi in un lamento continuo.
Alla Rovina riusciva così bene l’imitazione della voce di Miriam Elias (Hanan)
che persino il musicista Joel Engel non riusciva a distinguere l’una dall’altra.
La Elias effettivamente ‘traspariva’ nella Rovina e questo rendeva il fenomeno
dell’ossessione ancora più fantastico.75
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O. Aslan, «Le Dibbouk» d’An-ski et la réalisation de Vakhtangov, cit., p. 211.
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Leah accarezza lentamente il suo volto con le mani, come se quelle mani
fossero di Hanan. Ma le invocazioni dello tzadik diventano sempre più
insistenti mentre i movimenti di Leah perdono di coesione. La
gesticolazione minuta e disarticolata è inscritta in uno spazio organico di
forma triangolare. Odette Aslan la chiama la «danza della follia». Tuttavia,
quando il dibbuk allenta la pressione, Leah si lamenta silenziosamente,
singhiozzando con stupore. Il semplice lirismo ‘infantile’ passa attraverso
la maschera tragica.
L’esorcismo di Ezriel è potenziato dall’energia della folla cantilenante. Il
duello «raggiunge le dimensioni tragiche delle allucinazioni».76 È come se
lo tzadik divenisse sempre più potente. Le sue invocazioni rituali risuonano
con forza crescente, mentre il dibbuk vinto perde la sua potenza sonora. La
sua voce si fa sempre più flebile e lamentosa. Con un lungo sospiro d’addio
lo spirito di Hanan abbandona Leah. Il coro meravigliato accoglie il
miracolo con un lungo grido sibilante, mentre la folla esultante si
abbandona alla danza intorno al corpo senza vita che giace bocconi,
circondato dal cerchio magico.
Ma quando Leah resta sola, riecheggia da qualche posto lontano un gemito
malinconico. Gli risponde un singulto dall’interno del cerchio.
Riprendendo i sensi, l’innamorata si allunga verso la flebile voce di Hanan,
che evoca la melodia del Cantico dei Cantici, già intonata nel primo atto.
Nell’estasi, Leah rompe il cerchio magico, il cerchio della vita, e la sua
anima si leva verso l’alto. Ed ecco che le due anime si uniscono in un volo
indescrivibile. Li solleva l’eternità. Il Viandante, che appare sempre al
momento opportuno, copre con un drappo nero il corpo morto di Leah. Si
diffonde una musica nuziale che si interrompe bruscamente, anticipando
l’apparizione del fidanzato terreno. Le ultime parole dello spettacolo:
«Benedetto il Giudice della verità»77 appartengono al Viandante. In esse
risuona il riconoscimento della vanità dei tentativi umani di restituire la
vita alla ‘norma’ e l’accettazione tragica di un’esistenza imperscrutabile.
Nella forma fantastica Vachtangov coglie una problematica esistenziale
essenziale. L’invasione del dibbuk conduce all’alienazione e alla
deformazione della personalità. Leah non ha il controllo su se stessa.
Smette di essere se stessa. Si muove come sotto ipnosi. Grida con una voce
altrui. La plastica subisce la stessa metamorfosi. La persona perde la
propria interezza e identità. Ma anche i tentativi di scacciare il dibbuk, di
ristabilire la precedente regola di vita risultano altrettanto catastrofici. È
interessante notare che il Dibbuk, annoverato tra le rappresentazioni
«rispondenti alla realizzazione estetica del retaggio spirituale della
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Edmond Sis., ‘Le Dybouk’, «Oeuvre», Parigi, 1926, 2 Juillet, traduzione di A. Smirina.
Cfr. G. Lacerenza, Dibbuk ebraico. Edizione critica e traduzione annotata, cit., p. 83.

25

AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012

rivoluzione»,78 coglie quell’irreversibile alienazione umana che non trova
pari e che solo la morte può superare.
Nello spettacolo, tuttavia, la morte non rappresenta solo il potere fatale
dell’amore. Abbracciando i giovani eroi, inadempienti alla legge della vita,
essa diventa fonte di caos.
Nissan, il defunto padre di Hanan, appare allo tzadik, pretendendo una
risposta dal ricco Sender, causa della morte del figlio. Non c’è nessuno ora
che possa leggere il kaddish, la preghiera recitata ogni anno dal figlio nel
giorno della morte del padre. I morti si rimettono al giudizio del vivi.
Sender, a sua volta, perduta la figlia, perde anche la possibilità di avere dei
nipoti. Nemmeno a lui leggeranno il kaddish. Lui stesso potrebbe, allora,
trasformarsi in dibbuk. Il caos assale non solo il mondo dei vivi, ma anche
quello dei morti. Ogni peccato, tuttavia, merita compassione. Ogni errore
trova espiazione. Leitmotiv dello spettacolo diventa il canto:
Perché, perché mai
l’anima è scesa
dall’alto tetto
al pozzo profondo?
La discesa prepara all’ascesa
La discesa prepara all’ascesa.79

Il tema degli allestimenti di Vachtangov – «il cupo cammino dell’uomo, la
sua liberazione nella sofferenza, nel dolore e nel delitto»80 – trova nel
Dibbuk la sua piena realizzazione. La «liberazione» diventa possibile solo
qualora il regista «illumini la concretezza della vita reale con i riflessi di
tutta l’incommensurabile vita passata e futura»,81 superi la concreta
esistenza empirica e trovi un nuovo punto di vista, che penetri oltre i
confini del mondo visibile.
Nel 1928, quando l’‘Habima’ era ormai lontano, mа Aleksej Granovskij
ancora vicino, Abram Efros pubblicò lo scritto Gli scenografi del teatro di
Granovskij.82 In esso ironizzava causticamente sui «nobili ebrei di ‘Habima’,
con la loro retorica biblica, i gesti patetici e l’abbigliamento esotico»,83 come
espressione di un conformismo estetico a cui contrapponeva la pratica
artistica del GOSET, il Teatro ebraico di stato, come espressione di
P. А. Markov, O Teatre (Sul Teatro), cit., tomo 3, 1976, p. 137. [come sopra – vedi nota 27]
Nel testo ebraico del Dibbuk il canto risuona, sommesso e misterioso, nell'oscurità, prima
che si alzi il sipario, all'inizio del primo atto. Viene intonato poi dai batlanim (i cosiddetti
perditempo) all'interno della sinagoga. Riecheggia infine, in chiusura, nel buio, sul calare del
sipario. Cfr. G. Lacerenza Dibbuk ebraico. Edizione critica e traduzione annotata, cit., pp. 28-29;
p. 83. [n.d.r.]
80 P. А. Markov, O Teatre (Sul Teatro), cit., tomo 3, 1976, p. 100. [come sopra vedi nota 27]
81 Ivi.
82 Aleksej Granovskij è stato il fondatore e il direttore del GOSET.
83 А. Efros, Chudožniki teatra Granovskogo (Gli scenografi del teatro di Granovskij), in
«Iskusstvo», Mosca, 1928, № 1-2, p. 59.
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autenticità estetica e nazionale: «Granovskij mise in scena il vero ‘giudeo’.
Offrì agli spettatori le forme, i ritmi, i suoni, i colori di ciò che portava
questo nome».84 Naturalmente non accennava in quel libro al Dibbuk di
Vachtangov, poiché le sgargianti antitesi e gli affascinanti paradossi di
quello spettacolo avrebbero messo in crisi il suo tipo di lettura. Se Abram
Efros non fosse stato così soggetto al suo temperamento polemico, avrebbe
dovuto riconoscere che la formula plastico-musicale di quello che il critico
chiamava ‘giudeo’ era stata trovata proprio nel Dibbuk e che, solo grazie ad
esso, nel GOSET erano poi apparsi spettacoli quali La strega da Goldfaden
(dicembre 1922), 200.000 da Šolom-Alejchem (novembre 1923) e Una notte al
nuovo mercato da I. L. Perez (febbraio1925), che resero celebre Granovskij.
Vachtangov era riuscito a delineare una parabola artistica, capace di
rimuovere le contraddizioni ideali tra la tematica alta di ‘Habima’ e la
tradizione bassa del GOSET.
Pavel Sakulin sentì nel Dibbuk «la musica di altri mondi», mentre «nella
quotidiana coloritura del dramma» avvertì
l’alto mistero dell’animo umano e, forse, dell’animo popolare. La vita
quotidiana, gli echi di una storia lontana e lo slancio mistico dello spirito,
tutto ciò mi si mostrò in un’armonia artistica, nella cornice di un’arte
sublime.85

Il 15 giugno del 1924 Vjačeslav Ivanov, di passaggio da Baku a Venezia,
assistette al Dibbuk e ne rimase sconvolto:
È sotto l’impressione potente e inquietante del Dibbuk che scrivo queste poche
parole in memoria degli artisti di ‘Habima’, per esprimere tutta la mia
ammirazione di fronte all’autenticità artistica, alla coerenza e alla forza
interiore di questa creazione straordinaria, alle immagini memorabili che
incarnano l’anima dell’ebraismo.
… E sono felice che la straordinaria ‘Habima’ non è stata quasi perseguitata.86

È l’inesprimibile nella parola che domina lo spettacolo e trabocca nella
sfavillante profondità dell’ineffabile. Boris Pil’njak descrive così la
collisione tra parola e silenzio:
Oggi è stato un giorno come altri a Mosca – un giorno sovietico-russo folle e
sconclusionato – e questo giorno è finito in maniera straordinaria,
primordiale, con quanto è connesso sia con Bosch che con la povertà e
l’astuzia, con quanto lega l’umanità con il filo rosso del giudaismo, con
quanto, pur trovandosi in Occidente, è in lingua ebraica antica. Occorre
descriverlo bene. E tuttavia non è stato descritto bene, perché a volte è meglio,
Ivi.
Kniga otzyvov. Avtograf (Un libro di recensioni. Manoscritto). Teatral’nij archiv muzej imeni
Israelja Gura pri Ierusalimskom universitete, Z/00089.
86 Ivi, Z/00090.
84
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più opportuno, tacere se si vuole dire di più. 22 ottobre (quel giorno ci fu la
neve) 1922.87


Verosimile, sciatta, «chiaramente identificabile», la plastica attoriale
suscitava gli attacchi sarcastici dei riformatori della scena degli anni ’20.
L’unione dell’arte drammatica con quell’espressività intensificata, che
domina fin dalle origini solo il balletto, divenne la missione imprescindibile
della regia del XX secolo. L’espressione di Vachtangov «gli attori di
carattere non servono più» è dettata, in sostanza, proprio dallo stesso
rifiuto dell’ordinario che spingeva Tairov ad ammirare il balletto in quanto
antitesi perfetta del teatro realistico. La definizione di caratteri tipici è la
lingua con cui l’attore parla agli spettatori in maniera immediata. Il suo
rifiuto è associato alla ricerca di nuovi mezzi espressivi, di un nuovo
contatto con il pubblico.
La tagliente incisività del disegno plastico che caratterizzava il Dibbuk,
«l’euforia degli asceti», subordinata alla «rigida disciplina del ritmo»,88
portò Andrej Levinson a parlare di «brillante ‘balletto’ di poveri e
mendicanti».89 Detto da un esperto conoscitore del balletto, questo è un
grande riconoscimento di valore.
Vachtangov riuscì a raggiungere non solo l’unità artistica, ma anche la
compenetrazione attiva e la corrispondenza reciproca di tutti gli elementi.
La gestualità gergale è esasperata nella danza gioiosa e nell’orgia rituale.
Abbandonando l’eloquio quotidiano la voce si trasforma in declamazione e
recitativo. Anche i frenetici esorcismi sfociano in canto. «La modulazione
dei gesti si unisce alle modulazioni della voce».90
Risalendo alle fonti rituali dell’arte scenica, lo spettacolo ne assume
l’originaria e indissolubile unità sincretica. È come se nel Dibbuk, il teatro
non si fosse ancora differenziato del tutto in opera, balletto e dramma. È
teatro nel pieno dell’originario significato sacrale. Proprio nella
«resurrezione della tragedia del teatro antico» Sergej Volkonskij vide il
mistero «di quell’effetto straordinario, prodotto sullo spettatore».91
I numerosi tentativi razionali di ‘definire’ il teatro nei decenni successivi
sono stati anticipati dall’intuitivo risalire di Vachtangov a quel momento in
cui il teatro non risulta ancora disgregato in forme diverse.

Ivi, Z/00088.
K. Miklaševskij, Mir kak ‘Turandot’ i mir kak ‘Gadibuk’ (Un mondo come la 'Turandot' e un
mondo come il 'Dibbuk'), in «Žizn’ iskusstva», Pietroburgo, 1923, № 25 (900), 26 luglio, p. 5.
89 A. Levinson, Le Théâtre Habima nous donne ‘Le Dybouk’. Légende en trois actes de S. An-Sky,
cit.
90 Ivi.
91 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit.
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Fantasticando sul mito, Vachtangov giunse al rituale inteso come mito
‘ridotto’. Ritornare alle fonti del teatro divenne uno dei suoi obiettivi più
affascinanti e promettenti. Alcuni vi videro la possibilità di superare la
frammentazione e di colmare l’inadeguatezza dell’uomo immerso in una
realtà banale, prosaica ed eccessivamente ordinata. Altri vi ritrovarono una
struttura capace di esprimere adeguatamente la pressione esercitata
sull’uomo da quelle forze spontanee, liberanti e assoggettanti insieme, che
conducono all’impetuosa distruzione delle norme sociali, psicologiche e
culturali. È allora che il rituale si fa carico dell’energia di una comunità
umana sovraccarica che è uscita fuori dalla carreggiata della storia e si
trova di fronte all’abisso dell’incertezza. Approssimandosi all’eternità, il
rituale dà vita a un nuovo equilibrio e inscrive l’uomo nell’esistenza.
Il rituale si configura come reazione all’eccesso di ordine e disordine; se da
un lato desta le forze della natura, riconducendole a vita autentica,
dall’altro si sforza di contenerle.
Avendo accettato la rivoluzione come esplosione di forze spontanee e
distruttive, Aleksandr Tairov in Fedra e Vachtangov nel Dibbuk ne
riproducono le strutture rituali, partendo, quasi a prescindere dalla loro
stessa volontà artistica, da un materiale completamente diverso.
Durante la tournée del 1923, la Fedra divise Parigi. Antoine, ex
rivoluzionario, si mise alla testa di coloro che rifiutavano risolutamente lo
spettacolo. La nuova generazione di artisti, invece, sosteneva fermamente
Tairov, concretizzando il suo sostegno in forma di manifesto. Tra i firmatari
c’erano Fernand Léger e Jean Cocteau. In esso si sosteneva:
la vivacità dei loro [degli attori del Teatro da Camera] tentativi di dare nuovo
lustro alle vecchie formule farà indubbiamente parte dei più interessanti
sforzi di rinnovamento e miglioramento delle forme della creazione spirituale.

Si spaccò anche l’emigrazione russa. Andrej Levinson si dimostrò un
insuperabile conoscitore della Fedra. Mentre il suo ostinato rifiuto privò
Sergej Volkonskij, di solito molto eloquente, del dono della parola.
Il Dibbuk, rappresentato nel 1926, conquistò e unì «tutta Parigi». Esso
accontentava le esigenze più diverse che sembravano escludersi a vicenda.
Suscitò entusiasmo tra gli arcaisti così come tra i novatori, arrivando a
dimostrare non il compromesso o l’eclettismo, bensì l’universalità della
sintesi proposta.
Tra gli entusiasti spettatori del Dibbuk c’era anche Marc Chagall; egli si
convinse del fatto che il «veleno» della tentazione artistica, a suo tempo
offerto a Vachtangov, avesse avuto effetto e che la sua previsione si fosse
rivelata profetica. Come gesto di riconciliazione definitiva Chagall regalò a
Cemach il suo autoritratto con la dedica: «Al caro amico Naum Cemach Direttore della Fantastica ‘Habima’ in mio ricordo. Marc Chagall, Parigi
1926».
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Probabilmente, Chagall aveva i suoi buoni motivi per essere soddisfatto.
Hurd Hatfield, per esempio, mi raccontò che, nel 1938, in occasione della
seconda tournée inglese del Dibbuk, Michail Čechov condusse i suo attori
da Dartington a Londra per assistere allo spettacolo. Egli si riferì alla
fantastica partitura plastica, che portava alla percezione di personaggi
ineffabili che quasi non toccavano terra, come a una delle impressioni più
memorabili della sua vita.92
Arnold Zweig, invece, stabilisce un tipo di legame leggermente diverso tra
Chagall e lo spettacolo:
Come usciti dai quadri di Chagall, agghindati sull’esempio delle maschere
danzanti dei popoli selvaggi, in abiti che sembrano al contempo il prodotto
dell’arte del costume, un’opera pittorica e un oggetto magico, questi ebrei
saltano, parlano, litigano.93

La tournée parigina è menzionata in una cornice molto particolare
nell’autobiografia di Nina Berberova Il corsivo è mio:
Quello specchio sul fondo del Teatro dei Campi Elisi, nel quale mi rimirai
durante l’intervallo, la sera del balletto, è ancora intatto. Mi ci specchiai più
volte nelle serate degli spettacoli di Djagilev, di Anna Pavlova, di Šaljapin, di
‘Habima’ e delle repliche del MCHAT.94

Il fatto che il discorso non verta sugli spettacoli, bensì sullo specchio, «nel
quale mi rimirai», non sulla ricezione altrui, bensì, prima di tutto e quasi
sempre, su se stessi, è una caratteristica essenziale del memorialista. Ma, ai
fini della nostra analisi, risulta qui interessante quella galleria culturale e
valoriale, messa in piedi dalla Berberova.
Per quanto riguarda la critica francese, non passò inosservato il legame
estetico tra l’universalismo di Vachtangov e l’avanguardismo di Tairov, che
si manteneva sin dai tempi dell’Enrico XIV; a tal proposito, Ju. Annenkov
osservò ironicamente che il Primo Studio «era caduto negli abbracci di
Tairov».95 Del Dibbuk, invece, scrissero: «La tecnica del teatro di ‘Habima’ è
molto contemporanea. Ricorda gli allestimenti del Teatro da Camera.
Quando quest’ultimo fu a Parigi, fummo sconvolti dall’uso felice dei piani
inclinati».96
Avvertendo l’influenza di Tairov, Vachtangov si rivolse con diffidenza e
irritazione alla bellezza immediata e autosufficiente dei suoi spettacoli: «Un
Colloquio con Hurd Hatfield, 20 agosto 1994, archivio dell’autore.
A. Zweig, Habima in Berlin, in «Jüdische Zeitung», Breslau 1926, 12 November, traduzione
di V. Koljazin.
94 N. Berberova, Kursiv moj (Il corsivo è mio), 2 ed., New York 1983, tomo 1, p. 249.
95 Ju. Аnnenkon, Edinstvennaja točka zrenija (L’unico punto di vista), in «Žizn’ iskusstva»,
Pietroburgo 1921, № 752-754, 15-17 giugno, p. 1.
96 Hotière, «Avenir», traduzione di A. Smirina, cit.
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giorno il Teatro da Camera diventerà ripugnante e agghindato, truccato e
abbigliato da civetta all’ultima moda».97 La causticità di queste espressioni
è probabilmente dettata dal carattere privato, di appunto di lavoro dello
scritto. Ed è proprio dalla causticità che scaturisce la natura ingiusta della
valutazione. Ma è indubbio il rifiuto di un’arte che, temendo di mostrarsi
brutta, si sottrae alle contraddizioni intrinseche inscritte nella natura stessa
delle cose. A tal proposito va ricordato che la prima di Fedra, la creazione
più profonda e compiuta di Tairov, capace se non di minare almeno di
attenuare l’intransigenza di Vachtangov, non aveva ancora avuto luogo.
Per il creatore del Dibbuk era ammissibile un solo tipo di bellezza, quella
passata attraverso il suo massimo grado di negazione, attraverso tutte le
fasi della sua distruzione. Nel Dibbuk il deforme, portato fino alle sue
manifestazioni estreme, si accende di una nuova e inaspettata bellezza; una
bellezza che va al di là del possibile; una bellezza, capace di oggettivare in
modo plastico il caos, di dare inizio a un nuovo divenire. Nikolaj Volkov,
scrivendo della «bellezza del deforme», colse l’essenza del metodo
vachtangoviano.
Vachtangov rifiutava l’azione illustrativa e descrittiva in nome
dell’espressione dell’immediato effetto emozionale. Egli interpretava la
parola stessa, che gli suonava poco familiare in ebraico, come parola
primigenia, corpo fonico, che non agisce sulla semantica, bensì sui salti del
ritmo.
All’inizio dello spettacolo, vi è il caos dei suoni bizzarri, flebili, lamentevoli,
nasali, prodotti dai perditempo che borbottano tra i denti. Essi si
trasformano solo gradualmente in parole, suggerite da un’orchestra, che
dirige la melodia chassidica. Con una variazione gutturale delle sillabe, i
perditempo si accostano alla parola, ne squarciano il confine, decifrandone
il mistero. E le voci si fondono infine in un inno addolorato e appassionato,
che contiene la ‘cifra’ esistenziale dello spettacolo:
Perché, perché mai
l’anima è scesa
dall’alto tetto
al pozzo profondo?
La discesa prepara all’ascesa
La discesa prepara all’ascesa.98

Le danze, il canto, le esclamazioni, gli incantesimi e i gesti possiedono una
propria terrificante realtà fisica. Il loro significato si limita alla vita,
immediata e intricata, come appare sulla scena. «Nulla è lasciato
all’approssimazione, tutto è portato al limite estremo dell’espressività, da

97
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Evgenij Vachtangov. Sbornik, cit., p. 334.
Cfr. G. Lacerenza, Dibbuk ebraico. Edizione critica e traduzione annotata, cit., p. 29.
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ogni momento si spreme la linfa fino l’ultima goccia».99 Ma ogni «limite
estremo» risulta necessariamente il punto iniziale di una nuova
dimensione, di un nuova qualità. Dopo aver cominciato a provare il Dibbuk
in base al ‘sistema’ [stanislavskiano], Vachtangov dalla ‘reviviscenza’
approda a una nuova modalità di esistenza attoriale: quella estatica,
sovrapersonale. La natura di tale esistenza fu definita in maniera più
precisa dal culturologo Michail Epštejn:
L’attore non punta né al personaggio-persona, né al carattere individuale,
bensì alle leggi più generali dell’universo fisico e spirituale, che deve rivelare
attraverso il proprio corpo.100

Parlando di questa tipologia di lavoro attoriale, Epštejn cita a titolo
esemplificativo le posizioni di Antonin Artaud, che ne espose il concetto,
mentre omette Vachtangov, che la mise in pratica. È il triste paradosso,
legato alla natura stessa del teatro, per cui ai posteri il manifesto appare più
reale dell’arte stessa.
Gli attori di ‘Habima’ investivano così tante energie e aspettative nel gioco
dell’interpretazione, che esso smetteva di essere un gioco, raggiungendo la
compiutezza del pieno atto di sé.
Ogni istante di questa esistenza era così integro e intenso che, nell’attimo di
sospensione, dava vita a un quadro, nel quale gli elementi disarmonici
erano portati a un equilibrio carico di tensione.
L’espressività dei mezzi scenici ci porta ad affermare che
alla minuziosa precisione, così cara a Stanislavskij, così come ad Antoine, il
teatro ‘Habima’ preferisce il gioco delle linee e delle superfici, raggiungendo
degli effetti assolutamente sorprendenti.101

Il regista Pavel Gajdeburov, in merito al Dibbuk, osservò brevemente: «Le
contrapposizioni convergono ad indicare qualcosa di comune nelle
profondità estreme (Naturalismo e nuovissimi metodi pittorici)». La
connessione della poetica di Vachtangov con l’avanguardia figurativa fu
evidente anche ai recensori. Ma colpisce la quasi assoluta mancanza di
associazioni e allusioni di natura artistica, sia negli scritti personali di
Vachtangov che nella quotidianità della sua vita teatrale, di cui furono
testimoni quanti lavoravano con lui. La testimonianza più dettagliata è di
A. Karev: «Egli ricorda un celebre dipinto di Repin: Tolstoj. Tolstoj è nella
sua lunga casacca, legata in vita. Le mani infilate nella cintura. È così che ha

S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit.
M. Epštejn, Paradoksy novizny: o literaturnom razvitii XIX-XX vekov (I paradossi della novità:
l’evoluzione della letteratura fra il XIX e il XX secolo), Mosca, 1988, p. 293.
101 Hotière, «Avenir», traduzione di A. Smirina, cit.
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trascorso la sua vita, con le mani legate».102 In relazione al Dibbuk, i
recensori notarono anche il legame di Vachtangov con Goya.
Pur lavorando volentieri con diversi artisti (I. Nivinskij, N. Al’tman) alla
realizzazione degli spettacoli, il regista non provò mai un interesse esplicito
per la pittura in quanto tale, né per le sue nuovissime tendenze. Non si ha
nessuna testimonianza nemmeno in merito ad una sua frequentazione delle
mostre di quegli anni.
Vachtangov giunse in una maniera intuitiva alla creazione di quei mezzi
espressivi e di quella struttura dell’azione scenica destinati a confluire
nell’ampio scenario dell’avanguardia. In altre parole, egli non si limitava ad
applicarli tali mezzi ma li ideava.
Essendo un artista assolutamente non programmatico, Vachtangov non fu
mai l’adepto di una sola determinata corrente. Nella sua sintesi, raggiunta
intuitivamente, si distinguono la scomposizione cubista del volto umano,
così come la tensione espressionista nella raffigurazione della vita e della
morte. Mentre nella scena centrale del secondo atto, quando «sulla piazza,
improvvisamente deserta, i mendicanti spuntano dalla terra come esseri
fantastici, proprio come chimere, e si scagliano furiosi verso il tavolo vuoto,
sul quale non c’è più il pranzo nuziale»,103 si avverte l’energia delle visioni
surrealiste.
Nel Dibbuk era possibile rintracciare «un denominatore comune con la linea
espressionista-futurista»,104 senza per questo escludere «del tutto i luminosi
dettagli di Rembrandt».105
Il grottesco vachtangoviano, che concilia l’inconciliabile, che distrugge nella
creazione e crea nella distruzione, che nega il mondo visibile in nome del
suo divenire, raccoglie svariate tendenze degli anni ’20 e si fa portavoce
della nuova arte del XX secolo.
Bjalik offrì una sua interpretazione personale per spiegare il potente
influsso esercitato ovunque dal Dibbuk, come, d’altra parte, anche dagli altri
spettacoli dell’’Habima’:
l’interpretazione degli attori di ‘Habima’ conquistava chiunque capitasse
nell’orbita del teatro. Accadeva in maniera repentina, senza nessuna logica. E
senza nessuna resistenza lo spettatore si assoggettava a questa potente forza
creatrice, alla sua verità interiore. Ma non saprei dire se questa straordinarietà
fosse determinata dal talento di singoli artisti o dal contenuto stesso del
dramma. Forse, l’estasi proruppe da una sorgente sconosciuta, da un fuoco
assolutamente recondito che fonde tutto ciò che incontra sulla sua strada,
trasformando la lega in oro. Capita, a volte, di leggere un passaggio
complicato della Bibbia senza riuscire a cogliere l’essenza di ogni singola
А. Каrev, Veselyj neuemnyj chudožnik, in: Evg. Vachtangov. Materialy i stat’i, cit., p. 418.
S. М[argolin], Teatr ekstaza, cit., p. 6.
104 А. Donec-Zacharževskij, Pervyj spektakl’ ‘Gabima’ (Il primo spettacolo dell''Habima'), in
«Segodnja», Riga 1926, 28 gennaio, p. 7.
105 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit.
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parola. Persino ogni frase, presa singolarmente, resta oscura. Ciò nonostante
questo passaggio vi coinvolge profondamente, infiamma i vostri pensieri,
accende i vostri sensi. Tutto diventa allora straordinariamente chiaro e viene
percepito con sorprendente chiarezza. Proprio questa forma d’estasi, questo
desiderio fattosi carne viva, questa fede straordinaria, coglie unitamente
chiunque capiti entro i limiti di questo teatro. Tutto conquista il pubblico. Si
comincia a credere nel teatro, nei suoi artisti, nel dramma. Credere di una fede
incrollabile.106


Il Dibbuk era destinato a una vita lunga e felice. Dopo aver superato un
migliaio di repliche, gli stessi artisti di ‘Habima’ persero il conto. Lo
spettacolo continuò a vivere al di fuori delle cifre e, in un certo senso, al di
fuori del tempo. Fu messo in scena fino agli anni ’70.
È, a tutti gli effetti, un capolavoro della regia del XX secolo. La sua aura
artistica si rifletté sull’arte di Antonin Artaud, Peter Brook, Jerzy
Grotowski, Eugenio Barba.
Affinché uno spettacolo abbia un certo impatto, esso deve essere visto,
recepito. Solo allora può essere coinvolto in una serie di interpretazioni e
re-intepretazioni. L’eccezionale tournée di ‘Habima’ rese reale la presenza
di Vachtangov nel teatro mondiale. È possibile valutare la risonanza
suscitata dalle tournée europee negli articoli di Gordon Craig. Uno fu
pubblicato in occasione della prima tournée di Londra (Teatro ‘Fenix’, 29
dicembre 1930 - 8 gennaio 1931) nel quotidiano «Daily Telegraph»:
‘Habima’ ha coraggiosamente superato tutte le difficoltà, che il tempo
meschino pone di fronte all’attore. Ha risposto: ‘Agiremo nel modo che
riterremo più conveniente!’. Gli attori hanno cercato di esprimere, sin
dall’inizio, ciò che sentivano, vedevano e pensavano; ed è per questo che sono
rimasti impareggiabilmente originali. È così che fanno da secoli tutti i grandi
artisti, e di grandi artisti non ce ne sono molti.107

Molto più tardi, quando ‘Habima’ arrivò a Londra per la seconda volta
(Teatro ‘Savoy’, 15 novembre - 13 dicembre 1937), Gordon Craig pubblicò
nuovamente degli articoli nei quali sottolineava ancora una volta la dignità
della compagnia, legata per lui, prima di tutto, al nome di Vachtangov:
Qual è l’obiettivo di ‘Habima’? Proseguire per la sua strada verso un nuovo
teatro, senza guardare né a destra, né a sinistra, senza dare ascolto al vuoto
chiacchiericcio, a Londra o a Parigi, di una moltitudine di amatori e
professionisti, registi e critici, che comunicano all’interno di un cerchio chiuso

Ch. N. Bjalik, Put’ teatra na ivrite, in: Brešit ‘Gabima’ (Tvorenie ‘Gabimy’), p. 22, traduzione
di I. Minc.
107 Cit. da Bericht über das Arbeitsjahr 1930/31, Berlin, Kreis der Freunde der Habima, p. 12.
Traduzione di E. Vengerova.
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dal quale non si riesce a sfuggire perché non lo si vuole veramente … E per
questo essi cercano di screditare ogni sviluppo divino. Questo riguarda prima
di tutto, in maniera diretta, ‘Habima’. Ma che cos’è ancora ‘Habima’? È un
gruppo di attori, che difende la propria unione, onora la memoria della
propria straordinaria guida, Vachtangov, ricorda e segue, anche dopo la sua
morte, le sue teorie e i suoi insegnamenti. Cos’altro è ‘Habima’? È un gruppo
di persone, consapevole che ensemble vuol dire lavoro congiunto di tutto il
gruppo. Il lavoro di squadra è sempre molto apprezzato, ma il gruppo, che
deve trainare insieme l’aratro, non può consistere in uno o due capre, gatti,
cani e asini. Devono essere tutti tori o cavalli, se si vuole un ensemble dietro
l’aratro. Ma nel teatro tutti devono essere necessariamente degli attori di
talento, non amatori o appassionati, che sulla scena scandalizzino il pubblico,
ma persone determinate, il cui scopo sia quello di raggiungere un elevato
livello artistico attraverso sforzi comuni, anno più anno meno, per molto
tempo. ‘Habima’ è fatta da persone di questo genere e mantiene il suo grande
prestigio da venti lunghi anni.108

È possibile valutare il successo del Dibbuk dall’energia con cui i registi
occidentali si rivolsero al dramma di S. An-skij, fino ad allora sconosciuto.
Citiamo solo qualche esempio. A Parigi Gaston Baty propose tre versioni
del Dibbuk (Studio dei Champs Elysées, 1928, febbraio; Teatro ‘Avenue’,
1928, aprile; Teatro ‘Montparnasse’, 1930). Lothar Wallerstein rappresentò
per due volte al Teatro ‘La Scala’ l’opera di Lodovico Rocca (1931, 1934).109
Successivamente il Dibbuk ispirò una seconda ondata avanguardistica: gli
spettacoli di André Viliers (Parigi, Théâtre en rond, 1977) e Joseph Chaikin
(New York, Teatro pubblico del Festival shakespeariano, 1977). Lo
spettacolo di Vachtangov ebbe un’eco anche nell’arte del balletto. È
sufficiente ricordare gli allestimenti di Jerome Robbins (New York City
Ballet, 1974) e di Maurice Bejart (Bejart Ballet, Losanna, 1988).
In definitiva si è verificata una situazione pressoché paradossale: se in
Russia la fama di Vachtangov è stata legata, per molti anni, alla Principessa
Turandot, che vive tuttora in diverse redazioni, nella storia del teatro
mondiale, Vachtangov è, innanzitutto, il creatore del Dibbuk. Questi due
volti sono così distanti tra loro che si ha quasi l’impressione di parlare di
due registi diversi. Al di là di tutto, ciò che più conta è riuscire ad
‘afferrare’ l’artista, ad accogliere manifestazioni dell’animo umano così
diverse nella cornice di un’unica personalità artistica.
Cit. da ‘Habima’. English Publication of «Bama», in «Theatre Art Journal of Habima
Circle in Palestine», Tel-Aviv 1939 agosto, p. 33. I rapporti tra Craig e ‘Habima’, ancora poco
chiari, sono forse un problema essenziale. Nel 1932, Craig accettò l’invito di ‘Habima’ a
collaborare a un allestimento. Il progetto non si realizzò, ma, probabilmente, le trattative
continuarono. E nel 1938, con il sopraggiungere della guerra in Europa, Craig pensò
seriamente di unirsi ad ‘Habima’ a Tel-Aviv (Сfr. E. G. Craig, Gordon Craig. The Story of His
Life, New York, 1968, p. 342).
109 Il Dibbuk fu ridotto a libretto d’opera da Renato Simoni e musicato dal compositore
torinese Lodovico Rocca per poi essere rappresentato al Teatro ‘La Scala’ di Milano nel
marzo 1934. [n.d.r.]
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Monica Cristini

Rudolf Steiner al lavoro con l’attore: l’immaginazione creativa
come chiave dello studio del personaggio
Parlando l’uomo vive
lo spirito che dal profondo dell’anima
attinge le forze
per formare dai pensieri cosmici,
come dalla luce divina,
colori umani.
Nel declamare vive
la forza universale della luce,
nel recitare pulsa
l’animica potenza dei colori.
(Rudolf Steiner, 1922)1

Rudolf Steiner (1861–1925), noto principalmente per la sua particolare
filosofia e ricerca dedicata all’uomo chiamata Antroposofia, ha dimostrato
nell’arco di tutta la vita un forte interesse nei confronti dell’arte teatrale e
dell’arte attorica, al punto da arrivare alla definizione di quello che oggi
potremmo chiamare un vero e proprio metodo per l’attore.
Come vedremo, nonostante il filosofo austriaco non si sia mai in realtà
dedicato alla stesura di veri e propri trattati o manuali che spiegassero nel
dettaglio la sua tecnica, è possibile oggi fare riferimento per la
comprensione del suo discorso sull’attore alle trascrizioni di numerose
delle conferenze-lezioni da lui tenute nel corso degli anni Venti.2

1 Poesia dedicata a Marie Steiner von Sivers (15.3.1922), pubblicata nella traduzione italiana
in R. Steiner, M. Steiner, Arte della Parola e Arte Drammatica, Milano, Editrice Antroposofica
1967, p. 69.
2 I principali testi di riferimento (trascrizioni di conferenze tenute da Rudolf Steiner) sulla
Sprachgestaltung, o Arte della Parola, sono i seguenti: Sprachgestaltung und dramatische Kunst
(GA282, Dornach, Philosophisch-Antroposophischer Verlag, 1926) tradotto in parte in R.
Steiner e M. Steiner von Sivers, Arte della Parola e Arte Drammatica (Milano, Editrice
Antroposofica, 1967), Sprachgestaltung e arte drammatica (Milano, Editrice Antroposofica,
1990) e Regia e arte drammatica (Milano, Editrice Antroposofica, 1994). Altre raccolte di
conferenze e lezioni tenute da Rudolf e Marie Steiner sono pubblicate in Die Kunst der
Rezitation und Deklamation (Dornach, Philosophisch-Antroposophischer Verlag, 1928)
tradotto in Creative Speech. The formative Process of the Spoken Word (London, Rudolf Steiner
Press, 1978); Methodik und Wesen der Sprachgestaltung (Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1975);
Poetry and the Art of Speech (London, London School of Speech Formation, Rudolf Steiner
House, 1981), pubblicazione edita in lingua inglese che raccoglie in un’unica edizione alcuni
cicli di conferenze del 1920 e altre lezioni tenute tra 1921 e 1923, con interventi, esercizi e
note esplicative di Marie Steiner. I testi in lingua originale sono stati invece pubblicati
singolarmente in più raccolte o in riviste antroposofiche. Va tenuto presente che ogni
edizione in lingua straniera trova pubblicazione soltanto dopo l’approvazione della Rudolf
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Le prime importanti tracce del suo pensiero teatrale relativo all’idea di
regia e alla formazione dell’attore si trovano già nelle precoci riflessioni
pubblicate per gli inserti di critica teatrale della rivista da lui redatta, i
«Dramaturgische Blätter»3 della «Das Magazine für Literatur», a Berlino dal
1898 al 1900. Si tratta di interventi critici sulle rappresentazioni teatrali del
tempo, sulla recitazione degli attori con acute osservazioni che denotano
una profonda conoscenza dei modi recitativi e dei sottili giochi e
meccanismi economici e di potere su cui si regge la vita dei teatri e la fama
di un attore in questi ultimi anni dell’Ottocento.
Nello stesso periodo in cui cura la rivista, Steiner fonda con Frank
Wedekind e l’attore Otto Erich Hartleben - conosciuti precedentemente a
Weimar4 - la Berliner Dramaturgische Gesellschaft (La Società Drammatica
Berlinese), una sorta di impresa teatrale per la quale Steiner e Wedekind
curano l’amministrazione, la produzione e la regia delle messe in scena. Gli
spettacoli, scelti tra le opere di drammaturghi loro contemporanei, come
Maurice Maeterlink, sono allestiti con la collaborazione di attori
professionisti e programmati in relazione alla disponibilità delle sale
teatrali.
Con un gruppo di artisti dediti alla sperimentazione e in cerca di un nuovo
modo di fare teatro, Steiner e Wedekind sperimentano la loro, seppur
marginale, rivoluzione del teatro all’insegna di una lotta aperta e dichiarata
al naturalismo imperante sulle scene. Tentativo che purtroppo avrà vita
breve a causa della mancanza di fondi a sostegno dell’impresa e
dell’incostante carattere di Wedekind dal quale Steiner prende presto le
distanze.
Molte delle idee espresse in questi anni negli scritti sul teatro – tra i quali
troviamo anche alcune recensioni delle rappresentazioni della Società
Drammatica – saranno successivamente riprese da Steiner nel corso del suo

Steiner Verlag, casa editrice ufficiale della Società Antroposofica sorta all’inizio degli anni
venti per volontà di Marie Steiner.
3 Gli scritti, pubblicati sulla rivista e su altri quotidiani tedeschi, sono stati riuniti in un’unica
raccolta intitolata Gesammelte Aufsätze zur Dramaturgie 1889-1900 (Dornach, Verlag der
Rudolf Steiner – Nachlassverwaltung, 1960); alcuni di essi sono in parte stati tradotti e
pubblicati nella «Rivista Antroposofica» e nel mio Rudolf Steiner e il teatro. Euritmia: una via
antroposofica alla scena contemporanea, Roma, Bulzoni, 2008.
4 Steiner trascorre a Weimar gli anni dal 1890 al 1897, periodo in cui è incaricato, presso
l’archivio di Goethe e Schiller, di curare l’edizione delle opere scientifiche di Goethe. Sono
anni questi nei quali egli entra in contatto con il mondo culturale e artistico che gravita
intorno alla cittadina tedesca e frequenta un gruppo di artisti ed attori, tra i quali alcuni suoi
futuri collaboratori nell’impresa redazionale del «Das Magazine für Literatur» e nella
conduzione della Società Drammatica. Nell’autobiografia di Steiner, Mein Lebensgang [19241925, trad. it. La mia vita, Milano, Editrice Antroposofica, 1992], tra gli artisti da lui
frequentati e stimati a quel tempo compaiono l’attore Otto Erich Hartleben e il
drammaturgo Hans Olden (1859-1932).
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insegnamento a euritmisti,5 oratori e attori: idee mai smentite, ma anzi
approfondite e arricchite da una conoscenza sempre più profonda dell’arte
teatrale e dal supporto della sua introspettiva analisi filosofica.
La ricerca antroposofica è condotta da Steiner di pari passo a quella
teatrale: partendo dalla sua passione per il teatro e per lo studio della
filosofia, intreccia il percorso intrapreso nei due sensi tanto da giungere a
una visione sacra e mistica dell’arte teatrale, con una concezione del teatro
come arte privilegiata e mezzo per un’intima unione dell’uomo con la sua
parte più spirituale e con il divino. Per lui il teatro, e in particolare l’attore,
è tramite eletto, punto di comunicazione e unione tra macrocosmo e
microcosmo.
Dopo l’esperienza berlinese, Rudolf Steiner torna a dedicarsi
all’allestimento scenico a partire dal 1907, in occasione di alcuni incontri
della Società Teosofica Tedesca della quale per qualche anno sarà direttore.
Proprio in questo ambito egli si sente libero di esternare il suo pensiero
filosofico e decide – con il sostegno della segretaria della sezione berlinese
(e sua futura compagna di vita) Marie von Sivers – che la presenza dell’arte
sarebbe stata indispensabile all’interno degli incontri dedicati all’indagine
della spiritualità.
Dal 1907 al 1913 sono messi in scena sei drammi, tra cui due opere di
Edouard Schuré appartenenti al ciclo del Teatro dell’anima (1900),6 e
quattro misteri drammatici di Rudolf Steiner.7 Da questo momento in
5 L’euritmia, definita da Steiner «l’arte che mette in forma parola e musica», è stata da lui
elaborata, con l’aiuto di Marie von Sivers a partire dal 1912, anno in cui sono state create le
prime forme (coreografie) in occasione della rappresentazione dei misteri drammatici a
Monaco. Arte del movimento simile alla danza, si compone di un alto numero di movimenti
codificati e corrispondenti ai diversi suoni e accenti della parola (vocali, consonanti, ma che
sillabe e accenti della frase) e alle molteplici tonalità e forme musicali (note, intervalli,
tonalità, movimenti), che sono scelti dall’euritmista sulla base di un’analisi del testo poetico,
drammaturgico o del brano da rappresentare. Va chiarito che la rappresentazione euritmica
non è una trasposizione in movimento del testo, bensì la traduzione di quelle che sono le
leggi che governano la parola o la musica, gli elementi che ne costituiscono la forma. Nel
caso dell’euritmia della parola i movimenti sono dunque dettati dal testo e dal linguaggio
adottato dal poeta o dal drammaturgo; la forma invece, ovvero la coreografia tracciata sul
palcoscenico dagli spostamenti dell’euritmista, è creata dall’artista stesso. Per un ulteriore
approfondimento si vedano le pubblicazioni che raccolgono presentazioni e conferenze di
Rudolf Steiner, Euritmia linguaggio visibile, Milano, Editrice Antroposofica, 1997 (Eurythmie
als sichtbare Sprache, Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1990); Euritmia una presentazione,
Milano, Editrice Antroposofica, 1995 (Eurythmie – Die Offenbarung der sprachenden Seele,
Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1999); Die Enstehung und Entwickelung der Eurythmie,
Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1998 (testo che raccoglie i documenti relativi alla nascita
dell’euritmia e le prime lezioni); Eurythmie als sichtbarer Gesang, Dornach, Rudolf Steiner
Verlag, 2001 (sull’euritmia musicale).
6 Il sacro dramma di Eleusi (rappresentato a Monaco nel 1907) e I figli di Lucifero (sempre
Monaco, 1909). Le riduzioni sono a cura di Marie von Sivers.
7 La porta dell’iniziazione (Monaco, 1910); La prova dell’anima (Monaco, 1911); Il guardiano della
soglia (Monaco, 1912); Il risveglio delle anime (Monaco, 1913).
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avanti il filosofo austriaco si dedicherà costantemente al teatro con
allestimenti scenici, con l’ideazione dell’euritmia e con lezioni di
Sprachgestaltung,8 arte del parlare inizialmente dedicata a insegnanti ed
oratori, che in seguito diventerà parte integrante di ogni suo corso per il
teatro. Soprattutto in questo caso – come in quello dell’ideazione
dell’euritmia – una parte non trascurabile del merito va attribuita a Marie
Von Sivers la quale, con la sua precedente preparazione e carriera di
attrice,9 è fonte d’ispirazione e fedele collaboratrice di Rudolf Steiner,
nonché colei che, colto l’impulso dato dall’antroposofo, lo trasferisce
nell’insegnamento. È lei che segue personalmente le euritmiste, è lei che le
accompagna in tournée ed infine è lei che recita, seguendo le indicazioni di
Steiner, nei corsi e spesso negli spettacoli allestiti presso il Goetheanum (nei
quali vestirà i panni delle protagoniste).10
La pedagogia teatrale di Rudolf Steiner ha inizio con i primi allestimenti
scenici a Monaco in occasione degli incontri della Società Teosofica Tedesca
già nel 1907 con corsi di dizione e declamazione dedicati agli attori,
professionisti e dilettanti, che prendono parte alla rappresentazione. Nello
stesso ambito, nel 1912, in occasione della messa in scena dei suoi misteri
drammatici Steiner codifica i primi esercizi di euritmia, alla quale dedica in
seguito un corso specifico a Bottmingen nel settembre dello stesso anno.
Negli anni successivi la formazione per l’euritmia della parola prende via
via una struttura ben definita con nuovi corsi, organizzati tra il 1913 ed il
1915 a Dornach e in altre città tedesche, grazie anche alla collaborazione
delle prime euritmiste.11
I corsi di recitazione, dizione e oratoria sono invece tenuti con una certa
frequenza dal 1907, prima presso le Kunstzimmer della prima sede a
Monaco, l’Architektenhaus, poi a Dornach e nel resto d’Europa. I corsi
principali, oggi raccolti nelle pubblicazioni della Rudolf Steiner Verlag,
sono quello sull’uso della parola (Stoccarda, 1919), e quello sull’arte della
declamazione (Dornach, 1920); tra il 1921 e il 1924 infine numerosi sono i
corsi di recitazione, Sprachgestaltung, sul linguaggio come arte e
declamazione sia riservati ad attori che aperti a un pubblico più ampio.
Nelle traduzioni italiane degli scritti di Steiner è riportata come ‘arte della parola’,
traduzione che trovo però riduttiva e preferisco non adottare. Poiché non esiste un termine
italiano perfettamente corrispondente al tedesco Sprachgestaltung, letteralmente ‘formazione
della parola’, si è scelto di mantenere qui la dicitura nella lingua originale.
9 Cfr. Rudolf Steiner e il teatro, e M. Savitch, Marie Steiner von Sivers, London, Rudolf Steiner
Press, 1967.
10 Anche nelle precedenti rappresentazioni a Monaco Marie von Sivers interpretava Maria,
protagonista femminile nei drammi di Steiner.
11 Eleanore Mayer Smits, Anne Marie Donath, Erna Wolfram, Tatiana Kisseleff, Margarita
Woloschin, Elisabeth Dolifus tengono corsi ad Amburgo, Monaco, Berlino, Londra e
Stoccarda, dove nasce la prima scuola di formazione per euritmisti, l’Eurythmeum. I primi
studi di euritmia musicale si hanno invece nel 1915, ma la sua definizione si ha solo nel 1919
grazie all’apporto di Hendrika Hollenbach.
8
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Oltre a questi Rudolf Steiner e Marie von Sivers dal 1913 tengono lezioni
quotidiane per gli euritmisti e gli attori che fanno parte dell’ensemble e
della compagnia teatrale del Goetheanum.
Come ho già anticipato, l’insegnamento e il lavoro teatrale di Steiner va di
pari passo con lo sviluppo dell’antroposofia e della sua ricerca spirituale: in
questi anni, infatti, uno dei principi su cui egli imposta la sua pedagogia – e
che sarà alla base di tutto il suo insegnamento – è quello della spiritualità
del linguaggio.
Convinto che il suono, la parola e tutte le leggi che la formano siano il
principale veicolo di comunicazione con i mondi superiori, uno strumento
dato all’uomo per poter accedere alla realtà soprasensibile, Steiner dedica
molte delle sue conferenze alla Sprachgestaltung nel tentativo di ricondurre
l’uomo alla sua spiritualità intesa non solo in senso teologico, bensì nel
senso di una piena comprensione di sé, delle leggi e dei meccanismi che
governano vita, anima e intelletto e dunque dei legami dell’essere umano
con la natura e l’universo. Dotato di una particolare sensibilità, dichiara di
poter accedere alla visione e alla comprensione dei mondi superiori e di
poter osservare una realtà data non solo dal mondo tangibile, ma costituita
anche dagli altri livelli in cui vive l’essere umano, quelli dell’anima e dello
spirito.
Oltre agli aspetti più squisitamente legati alla sua ricerca ‘ascetica’, Rudolf
Steiner dedica la sua attenzione ad altre discipline del sapere, spaziando
dal teatro alla musica, ma interessandosi anche di economia, pedagogia e
medicina. Constatate pertanto le difficoltà riscontrate in ambito teatrale sia
da attori che da registi nel riformare il teatro per riportarlo alla sua essenza
d’arte, trova nelle sue conoscenze esoteriche gli strumenti che possono
aiutare a riteatralizzare la scena.
Peculiare in Steiner è l’ambivalenza del suo insegnamento: se da un lato
egli tenta di fare del teatro un veicolo per la spiritualità, dunque uno
strumento di comunione con il divino che è nell’uomo, dall’altro coglie
quelle che sono le esigenze estetiche dell’arte e tenta un recupero
dell’artisticità della scena attraverso l’insegnamento ad attori e registi,
seguito sin dalle prime rappresentazioni teosofiche di Monaco da alcune
compagnie tedesche.12

12 Tra questi l’attore e regista tedesco Gottfried Haass-Berkov e la sua compagnia, Max
Gümbel-Seiling e negli ultimi anni anche l’attore russo Michail Cechov.
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Il linguaggio come arte
Prima di entrare nel merito del corso per attori del 1924, che è l’oggetto
specifico di questo studio, è necessario introdurre, anche se brevemente, la
Sprachgestaltung e il concetto di spiritualità del linguaggio, elementi alla
base della pedagogia steineriana.
I primi interventi di Steiner dedicati all’arte della parola e alla spiritualità
del linguaggio sono presenti in alcune conferenze dedicate ad
approfondimenti teosofici. Ne parla infatti per la prima volta nel 1911, ma
vi dedicherà incontri specifici a partire dal 1919, con cicli di conferenze
trascritte e raccolte nel volume Methodik und Wesen der Sprachgestaltung,
alcune delle quali pubblicate anche in italiano nella «Rivista Antroposofica»
e in miscellanee edite dalla Casa Editrice Antroposofica.13
Ciò a cui si riferisce Steiner è un linguaggio che egli definisce ‘primordiale’
simile a quello proprio del periodo preistorico, espressione dell’intero
organismo umano: una parola-suono, non ancora contaminata dalla
ragione che nell’antichità era usata per esprimere le sensazioni interiori e la
relazione dell’uomo con il mondo esterno. Secondo Steiner, dal momento in
cui si è cominciato a usare la parola per il suo valore semantico si è perso il
senso del tono e del suono e con essi, di conseguenza, il suo valore artistico.
Per recuperare tale qualità sarà necessario allora riacquistare la
consapevolezza che la parola è espressione dell’uomo nella sua totalità e
del rapporto che egli ha con il mondo, riconoscendo nelle vocali
l’espressione dell’anima e nelle consonanti la comunicazione dello spirito.
Per questo indica una serie di esercizi e pratiche attraverso i quali l’attore
può giungere a una conoscenza maggiore dell’essere umano e della sua
dimensione interiore più profonda, quella spirituale.
Secondo Steiner è allora naturale che l’artista – la cui immaginazione è stata
a lungo dominata dall’intelletto e dalla ragione – si senta a disagio quando
entra in contatto con questo mondo, ovvero se oltre all’ordinaria
consapevolezza degli oggetti del mondo fisico in cui vive acquista anche
una coscienza superiore che gli permette di vivere anche nel mondo
spirituale. In questo modo Steiner intende spiegare la necessità di condurre
l’attore a impegnarsi in un tipo di osservazione che non sia semplice
Il testo Methodik und Wesen der Sprachgestaltung, che fa parte dell’Opera Omnia steineriana,
è stato pubblicato dalla Rudolf Steiner Verlag, Dornach, 1975, GA 280, e poi anche in lingua
inglese (tradotto da W. Budgett, N. Hummel, M. Jones) con il titolo Creative Speech. The
Formative Process of the Spoken Word, London, Rudolf Steiner Press, 1978. Alcune conferenze
tradotte in lingua italiana sono invece state pubblicate nel volume Arte della parola e arte
drammatica, Milano, Editrice Antroposofica, 1967. Altre lezioni-conferenze sono contenute in
Arte dell’educazione (I, II, III), Milano, Editrice Antroposofica 2006 (lezioni tenute a Stoccarda
nel 1919 e pubblicate in lingua originale nella raccolta Allgemeine Manschenkunde als
Grundlage der Pädagogik, edita in 3 volumi tra 1984 e 1992 dalla Rudolf Steiner Verlag) e in
Euritmia linguaggio visibile, cit.
Nella «Rivista Antroposofica» sono inoltre pubblicati alcuni articoli di Steiner scritti per la
rivista «Das Goetheanum», fondata a Dornach nel 1921.
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conoscenza dell’esteriorità delle cose, ma che lo conduca a percepire anche
ciò che sta oltre la realtà tangibile, ovvero l’insieme di forze e principi che
ne stanno alla base e che spesso non sono presi in considerazione:
l’esoterico e l’intangibile che costituiscono il mondo soprasensibile.14
Riacquistare una spiritualità del linguaggio significherà dunque
riconoscere tutte le leggi che lo governano, che lo hanno creato e
determinato: quelle che ne hanno impresso la forma, derivanti dalle sue
origini e dall’anima del popolo in cui è sorto. Significa inoltre comprendere
l’uso che ne ha fatto il poeta (o il drammaturgo), e che è stato determinato
dai sentimenti e dalle sensazioni che lo hanno ispirato nella creazione.
Riportare il linguaggio alla sua dimensione artistica significa allora
riacquistare consapevolezza di queste sue dimensioni e trasmetterne il
valore anche nella recitazione.15
Sollevarsi all’elemento artistico consiste appunto nel manifestare nell’arte la
verità con mezzi del tutto diversi da quelli che la natura usa per manifestare
la verità.
Verità deve esservi nella natura; verità deve esservi nell’arte. Ma la verità
nella natura riluce venendo incontro allo spirito, mentre dalla verità nell’arte
lo spirito emana la sua luce. Attenendosi a questo fatto, va cercata e trovata la
via verso lo stile partendo dall’interiore necessità artistica.
Per questo è anche un buon esercizio portare gli organi della parola a un
parlare che si stacchi dal comune parlare naturalistico, grazie alle proprie
caratteristiche individuali.16

La Sprachgestaltung terrà allora in considerazione non tanto il valore
semantico della parola, quanto la presenza e l’uso di vocali, consonanti,
accenti, metrica e punteggiatura di una poesia o un pezzo drammaturgico,
proprio come un musicista terrebbe conto di ogni indicazione data da una

Traguardo cui l’attore può giungere solo attraverso un lungo percorso di conoscenza e di
lavoro su di sé per il quale Steiner darà specifiche indicazioni nel suo corso per attori del
1924.
15 È interessante constatare un’analoga considerazione della parola anche in altri uomini di
teatro. Ne parla ad esempio Edward Gordon Craig con Konstantin Stanislavskij nel corso
dell’allestimento dell’Amleto moscovita (la cui prima rappresentazione si ha l’8 gennaio
1912): «[…] la Bellezza consiste nello stile, non nell’argomento, e neppure nella psicologia; la
Bellezza è visione, non imitazione. La bellezza è il tocco dell’Artista. La bellezza è il tono
dell’Artista. La bellezza è l’aroma dell’Artista. Per questo non scervellatevi più a cercare il
perché, il se, ma soltanto il come. Voi dovete studiare il modo in cui recitare le parole del
poeta, ma non solo questo; le parole per gli attori sono come la carne per l’anima. E l’anima
è il movimento» (F. Marotti, Amleto al teatro d’Arte di Mosca, in Amleto o dell’oxymoron, Roma,
Bulzoni, 1966, p. 184). Il testo è la traduzione di parte della trascrizione in lingua inglese
delle conversazioni avvenute tra E.G. Craig e K. Stanislavskij nel corso del lavoro all’Amleto,
custodita presso il Fondo Edward Gordon Craig della la Biblioteca Nazionale di Parigi.
16 Cfr. R. Steiner, Regia e arte drammatica, Parte seconda, Milano, Editrice Antroposofica, 1994,
p. 8. La citazione è tratta dalla prima lezione (datata 12.09) appartenente al secondo ciclo del
corso del 1924.
14
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partitura.17 Insieme a questo, Steiner insegna che è necessaria anche una
profonda conoscenza degli organi della parola e un lungo allenamento per
farne un uso corretto; tuttavia, diversamente da quanto indicato in altri
metodi di recitazione, egli evidenzia uno stretto legame tra la parola – e
dunque la forma di un testo (poetico, drammaturgico, di prosa) – e la
formazione del parlare determinata dai ritmi fisiologici umani. Egli
considera dunque la recitazione come elemento intermedio tra il parlare e il
cantare, arte in cui la voce è usata in connessione e relazione a tutto
l’organismo, poiché il modo in cui è fatto l’essere umano e in cui è formato
il suo corpo dipende da quelle che lui chiama forze spirituali. L’uomo è
pertanto immagine del mondo spirituale.
Per questa ragione anche il modo di muoversi dell’attore che recita deve
essere il risultato della forza spirituale che vive nel suo organismo.18
Steiner, dunque, analizza il rapporto esistente tra recitazione e organicità
umana, spiegando dal punto di vista fisiologico e psicologico come l’atto
del parlare nelle sue molteplici modalità espressive (recitare, ma anche
declamare, leggere o cantare) sia strettamente legato alle diverse forme
poetiche corrispondenti. In breve, egli afferma che le diverse metriche
poetiche sono state determinate dall’alternanza dei due diversi ritmi
prodotti dal battito cardiaco da un lato e dalla respirazione dall’altro,
autentiche dimostrazioni della connessione – oramai smarrita – dell’uomo
con la sua natura interiore. I due ritmi, quello cardiaco e quello respiratorio,
hanno dunque determinato nella storia la maniera di scrivere poeticamente
e di parlare in modo artistico.19
Il filosofo austriaco spiega anche come la difficoltà di una corretta
comprensione della recitazione sia insita nella sua stessa natura
caratterizzata dalla particolarità di essere a metà strada tra il canto e il
parlato. Per mezzo di un’osservazione psico-somatica è possibile però
misurare quegli elementi attraverso i quali le arti della declamazione e
della recitazione si possono distinguere formalmente. Ecco dunque che la
forma di un testo determinerà, attraverso la sua struttura data da metrica,
melodia e ritmo, il modo in cui esso dovrà essere pronunciato.
Cfr. anche i capitoli Spirito del linguaggio e sentimento del suono nell’Arte della Parola e
Sprachgestaltung, la riforma antroposofica della recitazione, nella mia monografia Rudolf Steiner e
il teatro. Euritmia: una via antroposofica alla scena contemporanea, cit., pp. 219–288.
18 Con ‘spirito’ Steiner intende l’insieme di possibilità percettive e cognitive che sono parte
dell’uomo. Le altre dimensioni dell’essere umano sono date dal suo aspetto fisico ed eterico,
costituito dall’insieme di energie che governano il corpo.
19 Tutto questo discorso va ricondotto alla concezione antroposofica dell’essere umano come
tripartito: esso è organizzato in un sistema di nervi e sensi, strumento del mondo delle
rappresentazioni sensibili e del pensiero; in un sistema ritmico, strumento dello sviluppo del
mondo del sentimento, della sensazione e di tutto ciò che è riflesso del mondo sensibile nelle
rappresentazioni mentali. Infine si ha un sistema metabolico attraverso il quale pulsa la
volontà e in cui questa trova il suo strumento fisico. Cfr. in Methodik und Wesen der
Sprachgestaltung la conferenza del 6 ottobre 1920.
17
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La recitazione è perciò descritta come l’arte più rappresentativa dell’epica e
della prosa, perché in esse è manifestato lo sforzo che conduce
dall’osservazione del mondo alla rappresentazione mentale. Il ritmo
imposto dal linguaggio, insieme a una recitazione guidata dalla
Sprachgestaltung, ovvero attenta più alle sonorità che al valore semantico
della parola, condurranno infatti ad una lettura più immaginativa e meno
razionale e interpretativa. All’estremo opposto starà invece la
declamazione, in cui la vita dell’anima non è legata all’elemento
rappresentativo ma a quello volitivo.20
Sono questi i temi fondamentali che, tra il 1907 e il 1924,
contraddistinguono i numerosi corsi di recitazione, dizione, declamazione e
Sprachgestaltung, tenuti da Steiner e dedicati non soltanto ad attori e oratori
ma anche a insegnanti e pedagoghi. Gli incontri, solitamente compresi in
cicli di conferenze a cadenza giornaliera, prevedono lezioni teoriche con
l’illustrazione dei particolari concetti alla base del suo insegnamento,
dimostrazioni tenute da Marie von Sivers (ma anche da Steiner stesso) e
l’assegnazione di esercizi specifici, propedeutici allo sviluppo del parlare
artistico.21
Una pedagogia antroposofica per l’attore
Nel settembre 1924 Steiner dedica una serie di lezioni all’arte della
recitazione in un corso richiesto da un gruppo di attori che collabora agli
allestimenti scenici del Goetheanum22. In esse illustra le basi su cui deve
poggiare una scuola per attori, spiegando quali possano essere gli esercizi
utili al training fisico-vocale e quali invece quelli propedeutici allo sviluppo
della fantasia e dell’immaginazione, elementi per lui fondanti la creazione
artistica sulla scena.
Il corso inizia il 5 settembre, preceduto da sette incontri tenuti da Marie
Steiner von Sivers tra il 2 e il 4 settembre e incentrati interamente sulla
Sprachgestaltung: è questa l’ultima occasione in cui l’attrice si dedica
20 Per un maggiore approfondimento si vedano i già citati Poetry and Art of Speech e Methodik
und Wesen der Sprachgestaltung.
21 Gli esercizi assegnati da Steiner sono presenti, con le indicazioni con cui devono essere
affrontati, nei testi sopracitati.
22 Il Goetheanum, centro di studi antroposofici, fu voluto e progettato da Steiner per ospitare
le rappresentazioni di euritmia e teatro. Non avendo trovato in altre città tedesche uno
spazio adeguato a un tipo di arte spirituale fece edificare il centro nel 1913 a Dornach, nei
pressi di Basilea, su un terreno donatogli da un seguace.
Alla costruzione parteciparono molti membri della Società Antroposofica, insegnanti, attori,
euritmisti, musicisti e Steiner stesso. Il primo edificio, in legno, fu distrutto da un incendio
nel 1922 e in seguito ricostruito in cemento e inaugurato nel 1927, due anni dopo la morte di
Steiner. Sin dal 1913 al corpo centrale furono annessi altri edifici con sale adibite alla pratica
dell’euritmia, laboratori artistici e per la lavorazione artigianale di vetro e legno, e alloggi
per la comunità. Oggi il complesso ospita più sale teatrali, la più grande situata nel
Goetheanum e progettata da Steiner.
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all’insegnamento della dizione in un corso vero e proprio poiché in seguito
lavorerà sistematicamente solo con i suoi attori come aveva
precedentemente fatto con gli euritmisti. La von Sivers in questa sede
introduce alcuni elementi fondamentali trattati successivamente da Steiner
in modo più articolato, tra i quali il principio di legare la gestualità e il
movimento alla parola; il lavoro sul respiro in relazione al sentimento
(essenziale per raggiungere l’emotività dello spettatore); il trasferimento
del sentimento nella parola attraverso una corretta configurazione del
suono; la partecipazione totale dell’organismo nell’atto del parlare – poiché
un parlare artistico richiede un coinvolgimento dell’organismo nervososensoriale, del sistema circolatorio e di quello del ricambio.23
Non mi soffermerò su queste lezioni poiché, come ho già accennato, gli
argomenti in esse trattati sono ripresi e approfonditi dallo stesso Steiner, i
cui incontri iniziano con una conferenza dedicata proprio alla
configurazione del linguaggio come arte.
Questo corso, che ha la durata di 23 giorni (comprese le lezioni della von
Sivers), è in realtà il punto d’arrivo del lavoro pedagogico che Steiner ha
affrontato con gli attori nell’arco di ventisei anni. Alla luce degli studi
finora affrontati, sono propensa a considerare tutta la sua attività di regista
e pedagogo teatrale come un unico percorso intrapreso a partire dal 1898,
anno in cui si accosta per la prima volta alla scena. Dal momento in cui
Steiner si avvicina alla teosofia – e soprattutto da quando fonda
l’antroposofia – il suo cammino prende una direzione ben definita che
spesso lo porta lontano dalla scena istituzionale. I concetti elaborati
precedentemente non sono però abbandonati, bensì ripresi e ampliati dal
punto di vista scientifico-spirituale. Ritengo perciò che sia corretto
considerare il corso del 1924 una summa nella quale egli condensa i
principi elaborati in una vita dedicata al teatro. Poiché in questa sede non si
avrà modo di approfondire ogni argomento trattato nelle lezioni tenute a
Dornach presso il Goetheanum e saranno fatti inoltre frequenti rimandi ai
testi pubblicati, ritengo utile elencare almeno i titoli dati da Steiner ai suoi
incontri poiché esplicativi del contenuto delle lezioni.
2-4 settembre: Corso di dizione tenuto da Marie Steiner von Sivers,
Sprachgestaltung e arte drammatica
5 settembre: 1. La configurazione del linguaggio come arte.
6 settembre: 2. Le sei manifestazioni della parola.
7 settembre: 3. La parola come gesto configurato.
23 Per le indicazioni riguardo a questi principi si vedano le lezioni trascritte in
Sprachgestaltung e arte drammatica, e la mia monografia Rudolf Steiner e il teatro. L’argomento
è trattato nello specifico nelle raccolte di conferenze dedicate all’Arte della Parola e alla
Spiritualità del linguaggio tenute tra il 1919 e il 1922. Per queste si confrontino i testi già
sopra citati.

45

AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012

8 settembre: 4. Vie verso uno stile nell’arte della parola e nella
configurazione drammatica partendo dall’organo della parola.
9 settembre: 5. Il vero e proprio segreto artistico del maestro è che egli
cancella la materia attraverso la forma (Schiller).
10 settembre: 6. Sensibilità per il suono e la parola in contrapposizione a
quella per il senso e l’idea.
11 settembre: 7. Alcune illustrazioni per la configurazione pratica della
Parola.
Regia e arte drammatica
12 settembre: 8. Adeguamento interiore all’elemento di immagine e plastico
della parola.
13 settembre: 9. Lo stile nel gesto.
14 settembre: 10. Il carattere misterico dell’arte drammatica.
15 settembre: 11. Gesto e mimica partendo dal linguaggio strutturato.
16 settembre: 12. L’elemento drammatico artistico. Atmosfere stilizzate.
17 settembre: 13. L’uso dell’opera poetica come partitura.
Caratterizzazione e configurazione del Dramma.
18 settembre: 14. La decorazione in scena. Stilizzazione con colori e luci.
L’arte drammatica e l’umanità
19 settembre: 15. L’esoterismo dell’attore.
20 settembre: 16. Destino e personalità.
21 settembre: 17. Penetrare con il sentimento il suono.
22 settembre: 18. La creazione del suono come rivelazione del gesto
umano. Il trattamento del respiro.
23 settembre: 19. La parola come elemento creatore.
Steiner suddivide il corso in tre parti complementari: di lezione in lezione
sono approfonditi sempre più, e da diversi punti di vista, gli elementi
introdotti già nei primi incontri. Le prime quattordici lezioni sono presenti
sia nell’edizione tedesca che nelle principali traduzioni nelle lingue europee
(italiano compreso), le ultime cinque, invece, non appaiono nella edizione
italiana delle lezioni di Steiner e nella maggior parte di quelle europee,
forse perché hanno uno stampo più antroposofico e trattano il carattere più
esoterico dell’arte dell’attore; ritengo invece che esse siano fondamentali
per la comprensione dell’intero insegnamento di Steiner. In questi incontri,
infatti, il maestro approfondisce i principi introdotti nelle lezioni
precedenti, spiegandone la derivazione antroposofica e chiarendo anche
con esempi pratici come e con quali mezzi gli obiettivi indicati in
precedenza possano essere raggiunti grazie a una visione antroposofica
(‘sensibile-soprasensibile’), che può essere adottata però anche da chi non
sia a conoscenza del complesso della filosofia da lui elaborata.
In questa sede saranno dunque introdotti i punti salienti della pedagogia
steineriana, per passare poi a un’analisi approfondita delle ultime cinque
lezioni del corso, la prima delle quali, datata 19 settembre 1924, è tradotta
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per la prima volta in italiano in questo numero di «Acting Archives
Review» nell’appendice di questo articolo.
I. Le basi del lavoro creativo
Uno degli elementi fondamentali del metodo di Rudolf Steiner è la diretta
osservazione dell’uomo. Steiner, contrario da sempre all’imitazione e a una
riproduzione realistica della vita, è fermamente convinto che l’osservazione
dell’essere umano, del suo movimento, delle sue espressioni, ma anche e
soprattutto la comprensione di ciò che è alla loro base – e dunque della vita
spirituale che anima gesti, movimenti e voce – possano fornire all’attore
un’ampia gamma di immagini su cui poggiare la sua creazione artistica.
Come precedentemente aveva fatto François Delsarte, anche il filosofo
austriaco definisce una serie di posizioni e movimenti24 determinati dallo
studio delle emozioni e delle sensazioni che ne sono alla sorgente: li chiama
gesti dell’anima e possono essere un punto di riferimento per l’attore nello
studio del personaggio.25 Gesti che non saranno semplice repertorio da
imitare, ma che forniranno invece un prezioso archivio di immagini al
quale l’attore farà riferimento e che in qualche modo gli sarà utile per
alimentare una fantasia che necessita di continui nuovi stimoli.26
L’insegnamento di Steiner si fonda dunque sull’osservazione diretta ma
anche interiore, su uno studio rivolto non solo al movimento e agli
atteggiamenti ma anche agli aspetti animici e spirituali: l’osservazione
praticata dall’attore deve essere tale da cogliere l’interiorità dell’essere
umano, ovvero il soprasensibile che ne anima movimento e
comportamento. In questo senso parla di porsi di fronte all’oggetto
osservato in maniera senziente-contemplativa, mantenendo cioè una totale
oggettività, un distacco simile a quello raggiunto nella meditazione che
escluda ogni tipo di coinvolgimento emotivo e intellettuale.
Questo stare al di sopra può essere definito come un’osservazione profonda
che porta alla formazione di una reale immagine nella memoria dell’attore.
Immagine che nella fase creativa del suo lavoro sul personaggio potrà
essere ripescata e rielaborata attraverso la fantasia.27

Per un approfondimento riguardo agli studi steineriani su gesto e movimento in relazione
all’Estetica applicata di Delsarte si veda il mio saggio Euritmia. Quando la spiritualità apre uno
spiraglio all’emozione, in «Danza e Ricerca», III, 2011, n.1, pp. 11-40
(http://danzaericerca.unibo.it).
25 Le indicazioni date da Steiner, le quali precisano posizioni e movimenti di braccia, gambe,
inclinazioni e rotazioni del capo e del tronco, sulla direzione dello sguardo, la posizione
delle mani, sono relative a numerosi gesti, tra i quali quelli corrispondenti all’allegria, alla
conoscenza profonda, all’intimità, all’amabilità, alla comunicazione, alla tristezza, alla
solennità, e così via.
26 Dei gesti dell’anima Steiner parla in queste specifiche lezioni, ma anche nei corsi tenuti
precedentemente per gli euritmisti. Cfr. R. Steiner, Euritmia linguaggio visibile, cit.
27 Cfr. Sprachgestaltung e arte drammatica, cit.
24
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Perché questo studio dell’attore vada a buon fine lo stesso tipo di distacco
dovrà in seguito caratterizzare l’interpretazione artistica, oggettività
indispensabile affinché l’attore non sovrasti con la sua personalità il
personaggio e al contempo non ne sia posseduto. Allora, perché questo
possa essere un’entità artistica che vive nel mondo del dramma in una
verità solo scenica e non nella realtà della vita, l’attore nel recitare sarà
diviso idealmente in tre persone: sarà se stesso sulla scena mentre recita; un
secondo tipo, puramente spirituale, ideale e lontano dal sé; infine l’Io, che
dal di fuori osserva e agisce sugli gli altri due.28 In altre parole, è necessario
che l’attore conosca bene il proprio corpo perché la corporeità «è in fondo,
per chi in realtà deve recitare, lo strumento con cui farlo».29 L’attore dovrà
allora osservarsi mentre lavora al personaggio concentrandosi anche sul
linguaggio, poiché il ritmo e la misura in esso contenuti sono trasferiti nel
movimento; ascoltando la propria voce e quanto dice, egli articolerà
istintivamente anche l’osservazione del resto della figura umana.
Steiner insegna all’attore a osservare in modo diverso dal guardare
abituale, a distaccarsi dal punto di vista consueto per studiare da diverse
angolazioni l’oggetto. Come avremo modo di vedere, tutto il suo
insegnamento si fonda sulla mobilità del pensiero, sulla necessità di
rendere elastica e pronta l’immaginazione, poiché ritiene che solo una

28 Ivi. Per una maggiore comprensione si veda anche P. Bridgmont, Liberation of the Actor
(1988), trad. it. di A. Mottin, Liberazione dell’attore, Milano, Filadelfia Editore, 2006.
29 R. Steiner, Sprachgestaltung e arte drammatica, cit., p.12. Di nuovo sorge naturale il paragone
con ciò che Gordon Craig spiegava a Stanislavskij e ai suoi attori: «Più volte ho sognato che
durante i monologhi di Amleto una figura gli è accanto, quasi lo sovrasta, una figura
splendente, dorata. E una volta mi accadde perfino di pensare che questa figura fosse
sempre insieme ad Amleto. Naturalmente non sta nella scena, e nemmeno in teatro,
s’intende: ma io la vedo con gli occhi della fantasia. L’idea fondamentale del dramma è nella
lotta dello spirito con la materia, nell’impossibilità della loro unione, nell’isolamento dello
spirito dentro la materia. La figura che vedo vicino ad Amleto è la Morte. Ma non è la morte
oscura e tetra come di solito l’immagina la gente; no, è la morte come la vede Amleto:
splendente, gioiosa, è colei che vuole liberarlo dalla sua tragica posizione. Non credo
proprio che si possa portarla in scena, ma se si potesse, dovrebbe comparire la prima volta
durante il monologo ‘essere o non essere’. Deve apparire bella, ardente, e durante le
meditazioni di Amleto si china su di lui e gli appoggia la testa sulla spalla; ma a tratti lui
sembra volerla respingere» (F.Marotti, Amleto al teatro d’Arte di Mosca, cit., pp. 201-202). Con
queste parole Craig spiega in modo molto chiaro come sia possibile lavorare su una figura
di fantasia e arricchire con questa il proprio personaggio. È interessante constatare come,
nonostante ad ora non vi siano prove di contatti tra Steiner e il regista inglese, essi
dimostrino talvolta una comune visione della riforma artistica della scena, e in alcuni casi
traessero le stesse indicazioni per attuarla. Non solo nel lavoro sul personaggio, ma anche
nella concezione del colore e delle luci: entrambi infatti (probabilmente poggiando le
rispettive teorie sugli studi scientifici goethiani, in particolar modo su La teoria dei colori
(1810), nel quale Goethe indica in modo dettagliato queste corrispondenze), forniscono
indicazioni sul trattamento dei colori e della luce in funzione alla resa di determinate
atmosfere animiche in scena.
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mente mobile e una fantasia creativa possano condurre l’attore a
un’interpretazione artistica sulla scena.
Quel che si ha davanti, lo si deve vedere in tutta la sua corporeità. Se non lo si
ha davanti con la sua intera corporeità, e non solo come un nebuloso
involucro esterno del nome, allora un tale modo di osservare diviene
possibilità di dar figura, di plasmare.
Innanzi tutto l’attore deve essere un acuto osservatore, e lo deve anche
contraddistinguere un certo umorismo. Egli deve prendere le cose
umoristicamente. Altrimenti gli potrebbe capitare quanto è successo a quel
professore che non perdeva il filo perché nel banco proprio davanti a lui
sedeva uno studente alla cui giacca si era strappato un bottone. Il professore si
concentrava guardando quel bottone mancante. Lì non si trattava di volontà
di osservazione, bensì di volontà di concentrazione. Ma un giorno lo studente
aveva ricucito il bottone strappato, ed ecco che il professore perdeva ogni
momento il filo della concentrazione! Questo è un modo di osservare il
mondo senza umorismo, e così non deve fare l’attore; egli deve vedere le cose
umoristicamente, starne sempre al di sopra, e allora saprà anche dar loro
forma.
Questo dunque deve essere senz’altro osservato, e se ci si abitua ad imparare
a formulare cose del genere, se ci si abitua veramente a vedere certi nessi
interiori nell’osservazione corporea, se ci si pone al di sopra con un certo
umorismo, tanto da poterli davvero configurare, non sentimentalmente (non è
infatti concesso farlo sentimentalmente), allora nel trattare le cose si
svilupperà quella leggerezza che si deve sempre avere volendo caratterizzare
nel mondo dell’apparenza. E nel mondo dell’apparenza si deve caratterizzare,
altrimenti se ne rimane sempre un imitatore pasticcione. Coloro che sono
attivi nell’arte drammatica, occupandosi in tal modo tra di loro, vorrei dire
sulla fisionomia sociale, raccoglieranno moltissimo che ha più valore della
drammaturgia, delle biografie degli attori e della storia del teatro.30

Rudolf Steiner ritiene che il naturalismo nella sua imitazione della realtà
non possa essere un’arte sincera. In teatro è indispensabile avere la
consapevolezza che si sta rappresentando qualcosa e per questo il lavoro
deve essere artistico ovvero deve fondarsi sui mezzi propri della
rappresentazione stessa: «l’artista di teatro ha a disposizione la parola, la
parola nella sua configurazione, la mimica, il gesto».31 Osserva quindi come
nell’arte l’elemento artistico debba essere percepibile e immediatamente
rintracciabile nella rappresentazione, poiché nel momento in cui lo
spettatore si troverà a dover completare qualcosa partendo da se stesso per
comprendere l’azione, si uscirà dall’ambito artistico. Sottolinea Steiner,
«un’arte sincera deve cercare di portare a manifestazione tutto quanto
30 Sprachgestaltung e arte drammatica, cit., p. 15. Steiner aveva precedentemente fatto
riferimento all’importanza di uno studio della fisionomia dato che le caratteristiche e
l’aspetto di una persona sono espressione esteriore del suo aspetto animico-spirituale.
Anche un lavoro di questo tipo può aiutare l’attore a osservare in modo differente e più
intimo.
31 Ivi, p. 111.
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dovrebbe essere porto all’ascoltatore o allo spettatore, con i mezzi dell’arte
scenica».32
II. Destino, carattere, azione
Nella pedagogia steineriana molta attenzione è dedicata dunque allo studio
del personaggio e al lavoro creativo dell’attore. La sua preparazione è così
articolata in due parti: la prima dedicata all’allenamento fisico-vocale,
funzionale sempre all’approccio creativo al personaggio; la seconda
concerne invece lo sviluppo della fantasia e dell’immaginazione perché
l’attore possa acquisire gli strumenti atti alla creazione.
Fondamentale, per l’attore ma anche per il regista, è il riconoscimento dello
‘sguardo’ del drammaturgo, del suo punto di vista e della sua
comprensione del mondo, elementi che hanno influito sulla sua opera. Il
lavoro dell’attore, e il valore del contributo che questi apporterà al
personaggio, dipenderanno allora da quanto esso sia stato più o meno
definito dall’autore. Come spiega Steiner, esistono drammaturghi come
Shakespeare che hanno disegnato uomini a tutto tondo, delle figure così
ben caratterizzate che di essi è possibile una sola interpretazione – l’attore
troverà dunque nel testo tutti gli elementi necessari a plasmare il suo
personaggio. Altri, come Ibsen e Strindberg, hanno invece creato individui
privi del necessario spessore e per questi l’attore deve affrontare un
ulteriore lavoro di caratterizzazione attraverso il quale renderli uomini veri
sulla scena.
I personaggi di Shakespeare dovrebbero essere considerati veramente come lo
fece ad esempio Herman Grimm, che pronunziò il paradosso, che però è
molto vero, più vero di alcune affermazioni storiche: è molto più saggio
studiare la figura di Giulio Cesare in Shakespeare, che non in un’opera di
storia. In effetti nella fantasia di Shakespeare è presente la possibilità di
immedesimarsi nel personaggio in modo che divenga vivente in lui e più vero
di ogni rappresentazione storica. Anche per questo sarebbe peccato non voler
rappresentare oggi i drammi di Shakespeare; e si tratterebbe solo di essere
così vicini alla cosa da utilizzare per questi personaggi i mezzi generali in uso
e la tecnica disponibile.
D’altronde c’è un abisso tra Shakespeare e i drammaturghi francesi, a cui
aspiravano allora Schiller e Goethe, e i moderni. Con Ibsen abbiamo a che fare
con drammi su problemi, e Ibsen dovrebbe essere rappresentato con la
coscienza che i suoi personaggi non sono in realtà personaggi. Se li si
volessero rendere viventi, essi non farebbero che saltellare intorno e pestarsi i
piedi da soli, dato che uomini non sono proprio. Ma i drammi sono drammi
su problemi, e grandi per giunta, e quei problemi sono tali che dovrebbero
essere sperimentati dagli uomini moderni. È interessantissimo che proprio
oggi l’attore cerchi di educarsi con i drammi di Ibsen, in quanto con essi,
cercando di studiare il personaggio, egli dovrà dirsi: questo non è un uomo,
prima di tutto devo renderlo un uomo.
32

Ivi.
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Allora dovrà procedere individualmente e divenire cosciente che quando
rappresenta un personaggio di Ibsen, esso potrà divenire del tutto diverso da
come lo rappresenta ogni altro attore. Qui si può inserire molto della propria
individualità, perché essi sopportano che si metta l’elemento individuale, che
li si interpreti in maniera molto diversa, mentre in Shakespeare e in fondo
anche nei drammi greci si dovrebbe sempre avere il sentimento che vi è solo
un’interpretazione possibile, che si deve tendere a quella. Certo non la si
troverà sempre subito, ma si deve avere il sentimento che vi è solo una
possibilità. Con Ibsen e Strindberg non è certo questo il caso. Li si deve
trattare in modo da inserire prima l’elemento individuale. È difficile
esprimersi su cose del genere, ma vorrei farlo per immagini. Con Shakespeare
si ha l’assoluto sentimento che è un artista che vede in tutte le direzioni, che
può vedere anche dietro, che vede veramente come uomo intero e può vedere
gli altri uomini da uomo intero. Ibsen non era in grado di farlo, poteva vedere
solo su di un piano. Così anche le storie del mondo, gli uomini che lui vede
sono visti solo su di un piano. Prima bisogna dar loro spessore; ed è appunto
possibile in maniera individuale. Con Strindberg la cosa avviene in misura del
tutto speciale. Non ho niente contro i suoi drammi, li stimo, ma si deve vedere
ogni cosa in modo appropriato. Un dramma come Verso Damasco è qualcosa
di davvero straordinario, però bisogna dirsi: in effetti questi non sono mai
uomini. È presente solo la pelle, ed è intrisa totalmente di problemi. Sì, qui si
può fare molto, perché vi si può inserire tutto se stesso e apportare come
attore il proprio modo individuale di dar forma.33

Questo argomento è ripreso da Steiner nel corso del 1924, in particolare in
uno degli ultimi incontri dedicati all’aspetto più esoterico dell’arte della
recitazione,34 lezioni nelle quali spiega in modo molto dettagliato come nei
diversi periodi storici l’evoluzione dell’uomo abbia influenzato il teatro e
quanto le esigenze di una società possano determinare i temi
drammaturgici di un momento storico. La conoscenza dello sviluppo
dell’arte drammatica può dunque fornire all’attore importanti indicazioni
su come accostarsi ai diversi generi drammatici.
Andiamo con ordine. Steiner indica tre elementi, o criteri, di cui attore e
regista devono tener conto per la messa in scena di commedia e tragedia:
destino, carattere (come personaggio) e azione. Incominciamo qui a vedere
33 R. Steiner, Aforismi sull’arte drammatica (Dornach, 10 aprile 1921), in Sprachgestaltung e arte
drammatica, cit., pp.17-18. In questo volume sono pubblicate le risposte ad alcune domande
poste a Steiner in conclusione del secondo corso universitario antroposofico, tenuto a
Dornach dal 3 al 10 aprile 1921, al quale avevano preso parte anche Gottfried Haaß-Berkow
e i membri del suo gruppo teatrale. Il testo riportato è relativo alla risposta alla terza
domanda: «Che valore hanno per il nostro tempo le rappresentazioni di drammi dei tempi
passati, ad esempio dei drammi greci, dei drammi di Shakespeare e di quelli del passato
prossimo, da Ibsen a Strindberg sino ai moderni?», domanda per la quale Steiner aveva
precedentemente annotato «solo non mettere in scena drammi senza vita» (Ivi, p. 159).
34 La lezione tenuta il 20 settembre è intitolata Innerliche Handhabung des Dramatischen und
Bühnenmassigen. Schicksal, Charakter und Handlung. (Il trattamento interiore dell’elemento
drammatico e di quello scenico. Destino, personaggio e azione). Cfr. R. Steiner, Sprachgestaltung
und Dramatische Kunst, Dornach, Philosophish-Anthroposophischer Verlag, 1926, pp. 321–
343.
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come le ricerche antroposofiche possano fornire utili strumenti di analisi e
comprensione per la creazione scenica.
Il ‘destino’ è l’elemento fondamentale nel dramma antico: il dramma greco,
spiega Steiner, si fondava sull’azione del destino, il quale agiva in veste
divina sull’uomo. Per questo nella tragedia antica non emergeva
l’individualità dell’uomo ma compariva una sorta di tipizzazione che
portava all’uso della maschera e metteva in evidenza il personaggio, il
‘tipo’. Si è quindi dovuto attendere l’epoca romana per avere una maggiore
consapevolezza dell’anima e dell’Io, periodo a partire dal quale nel
dramma è stato introdotto l’elemento dell’amore. È dunque a causa della
mancanza di questa consapevolezza se nell’antico dramma l’amore tra due
persone è sempre stato influenzato dal destino.35
Lo stesso vale per l’evoluzione della commedia. Steiner evidenzia come nel
teatro greco fosse presente la satira ma non l’umorismo liberatorio,
elemento introdotto nel dramma solo con l’acquisizione della nuova
consapevolezza che ha condotto lo sguardo dell’artista a rivolgersi
maggiormente verso l’essere umano, il quale nella commedia moderna si fa
ora creatore del suo stesso destino.
Nel corso della storia l’evoluzione della drammaturgia ha portato ad una
definizione sempre più forte del carattere umano, del personaggio, ovvero
del secondo elemento introdotto da Steiner: il ‘carattere’.
In questo percorso che ha condotto dalla maschera al personaggio,
l’interesse per il carattere individuale ha portato ad una maggiore
definizione di quest’ultimo, anche se per un certo periodo esso è rimasto
però legato al tipo, alla generalizzazione, alla sua rappresentazione come
uomo nel mondo, all’interno della società in cui vive.36 In breve, Steiner
ritiene necessaria per la formazione dell’attore la conoscenza di come si
evolve il personaggio nel corso della storia per arrivare all’ultima fase,
quella dell’‘individualizzazione’.37
Nella storia della drammaturgia, poco a poco e con una definizione sempre
maggiore del personaggio, si assiste dunque alla scomparsa del destino con
più ampio rilievo dato all’azione, messa in evidenza sul palcoscenico
davanti al pubblico. Inoltre, se nell’antichità coro, declamatore e oratore
calcavano il palcoscenico per trasmettere allo spettatore degli impulsi
morali, dal rinascimento in avanti sono invece i personaggi a determinare il
proprio destino e a dar vita all’azione.

Steiner porta ad esempio il caso di Antigone ed Edipo.
Qui l’esempio calzante di Steiner è rivolto alla Commedia dell’Arte, le cui maschere
popolari sono caratterizzate dalla società e dal paese in cui nascono. Interessanti sono le sue
riflessioni su Pantalone e Brighella.
37 A proposito della Commedia dell’Arte Steiner specifica come i drammi di quel periodo
fossero semplicemente abbozzati e privi di completezza perché la rappresentazione faceva
affidamento sulle capacità dell’attore di completare e dunque definire i personaggi.
35
36
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Questa conoscenza dell’evoluzione del dramma è dunque indispensabile
all’attore ma soprattutto al regista, il quale avrà un elemento in più per
creare la configurazione dell’azione drammatica.
Nel metodo elaborato da Steiner l’attore parte allora da uno studio dello
sviluppo dei diversi generi drammatici fino ad arrivare a una
comprensione di quanto il loro cambiamento sia stato legato all’evoluzione
della consapevolezza dell’uomo. Questa conoscenza, insieme alla
preparazione fisica e unita al lavoro sulla parola e sul suono, fornisce
all’attore le basi per praticare gli esercizi indicati e per lavorare su di sé al
livello più profondo, portando poi la propria consapevolezza nella
creazione del personaggio.
Steiner dà dunque una serie di indicazioni ben precise su come lavorare su
tragico e comico, tenendo conto del tempo, del ritmo e degli altri elementi
che caratterizzano questi due generi drammaturgici.
Prendiamo prima la tragedia.
[…]
Si deve quindi iniziare la tragedia con un tempo lento, ma questa lentezza
deve essere raggiunta principalmente attraverso le pause, pause nel discorso e
anche tramite delle pause tra le scene, non tanto attraverso la lentezza interna,
ma piuttosto con la lentezza causata dalle pause. Con questo si viene incontro
all’ascoltatore. Egli ha la possibilità di collegarsi interiormente con quel che è
presente.
Ora, si inserisce ciò che si può definire come mediazione laddove diventa
incerto come si svolgeranno i fatti. È il centro del dramma, il culmine
dell’azione. Lì si deve addirittura rallentare il tempo nel parlare e anche nei
gesti. Quindi si può dire: tempo più lento, ma senza pause. Ciò significa
naturalmente non del tutto privo di pause. Colui che parla deve prendere
respiro, deve prendere respiro lo spettatore. Ma deve quindi essere raggiunta
una certa accelerazione attraverso l’abbreviazione delle pause.
Poi c’è la terza parte che dovrebbe portare alla soluzione, la quale lascerebbe
una certa amara insoddisfazione se scorresse con lo stesso ritmo. Si tratta
dunque di accelerare il tempo e far determinare la conclusione in un tempo
accelerato.
Tragedia:
I. Tempo lento: pause
II. Tempo lento: senza pause
III. Tempo accelerato.38

Il ritmo indicato da Steiner considera una visione globale dell’opera
drammaturgica e l’orchestrazione della sua regia, ma è da lui sottolineato
anche come tempo di riferimento per l’attore, il quale è invitato a tenerlo
presente nel parlare e nel muoversi sulla scena nei diversi atti. Egli dovrà
accelerare o rallentare interiormente il ritmo in modo da costruire gli
elementi ‘imponderabili’ che devono necessariamente essere eretti tra il
R. Steiner, Sprahcgestaltung und Dramatische Kunst, cit., pp. 335-336. Tutte le traduzioni
riferite alle lezioni 15-19 di questo testo sono mie e di Sabine Zubeck.

38
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palcoscenico e lo spazio del pubblico e ciò potrà verificarsi solo se vivrà ad
un livello intimo e profondo le sensazioni, grazie a un costante esercizio di
osservazione e meditazione.
L’attore deve mirare all’acquisizione di quella che Steiner definisce come
una sorta di partecipazione interiore per ciò che è destino, per ciò che è
personaggio, per ciò che è azione. In più, egli potrà far uso anche del suo
bagaglio di esperienze per un’indagine più intima dell’interiorità umana.
Profonda introspezione che può essere raggiunta non seguendo un lavoro
di tipo psicologico, ma attraverso la meditazione; fondamentale elemento
della formazione che potrà portare l’attore alla consapevolezza delle
peculiari sensazioni che stanno alla base del dramma e dunque del
personaggio.
Attraverso la meditazione l’attore steineriano raggiunge la ‘sostanza
generale’ di ciò che è in lui profondamente radicato come patrimonio
culturale, un qualcosa in sé nel tragico che è percepito internamente
attraverso l’esercizio meditativo.39 È questo il lato più esoterico della
formazione dell’attore, lavoro che si differenzia dal puro creare attraverso
la lingua, strumento che Steiner definisce più concreto40 spiegando
Ma gli si può andare incontro [all’approfondimento emotivo], in modo
meditativo. Andare incontro, cari amici, in modo meditativo; in un modo tale
che ciò che ho già definito come concentrazione professionale più sentita, o
meditazione, venga veramente spinta nel meditativo.41 In questo modo
l’attore accorda la sua anima in maniera che essa sia coinvolta nella tragedia
nell’atto del parlare e, sempre nella tragedia, nel fare regia. […] Si ha bisogno
di questo cari amici. Prima ci si deve preparare in modo tale da essere in
possesso di tutto dal punto di vista del linguaggio, tanto da poterlo fare anche
ad occhi chiusi. Poi, però, si deve distinguere ciò che si è creato con il
linguaggio da quella che è la parte puramente umana del sentimento, della
volontà, dell’intelletto.42

39 È noto che lo stato meditativo mitiga le emozioni e aumenta il grado di percezione
interiore.
40 Come ho già spiegato, Steiner fonda il suo metodo sul lavoro con la parola e con il
linguaggio, legato a una serie di esercizi fisici che da un lato servono da allenamento per
movimento, gestualità e presenza dell’attore, dall’altro completano lo studio del suono
essendo utili strumenti di comprensione e stimolo per la parola. Per un approfondimento a
riguardo si veda il mio testo Rudolf Steiner e il teatro, in particolare il capitolo 9, in cui è
introdotto il lavoro con la ginnastica greca, pp. 249-288.
41 Con questo Steiner intende il mondo meditativo, uno stato dentro al mondo spirituale al
quale si arriva nel momento in cui ci si concentra con la meditazione. È un livello altro, un
non-stato in cui ci si trova nel momento in cui si lavora sulle frequenze dell’anima
appartenenti ad un mondo che è costituito di altre leggi, diverse da quelle della vita fisica e
materiale. A questo stesso stato secondo Steiner si giunge anche nel momento in cui si fa
talmente proprio qualcosa al punto da interiorizzarla e ‘dimenticarla’, proprio come l’attore
dovrebbe lavorare sul linguaggio e sulla sua formazione.
42 R. Steiner, Sprachgestaltung und Dramatische Kunst, cit., p. 338-339.
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Ecco dunque le fasi della creazione del personaggio. Se da un lato l’attore
gli dà forma con lo studio sul linguaggio, dall’altro lavora anche sulla
propria spiritualità, intesa come il sé più intimo e profondo, con l’aiuto di
un costante esercizio di meditazione che gli permetterà di cogliere l’aspetto
assoluto di sentimenti e sensazioni nella loro pura essenza. Nella fase
successiva l’attore, una volta reso concreto il personaggio e definito il suo
modo di camminare, muoversi e parlare, dovrà metterlo da parte per
procedere con un lavoro di oggettivazione. È necessario infatti che egli se
ne distacchi attraverso alcuni esercizi di meditazione (illustrati dallo stesso
Steiner nel corso delle lezioni), in modo da uscire fuori dalla parte umana
del personaggio, per non esserne posseduto e per non immedesimarsi con
esso, ma allo stesso tempo per lavorare alla sua caratterizzazione interiore
con un certo distacco e con oggettività. L’attore attingerà dunque alla
sensazione del tragico come valore universale e generale e non nella
propria individualità o in quella del personaggio creato dal drammaturgo.
Sarà la sua profonda comprensione dell’essenza del tragico che gli fornirà
dunque gli strumenti per la corretta interpretazione che assicurerà anche
una comprensione da parte dello spettatore.43
Nel corso della meditazione sul tragico, l’esercizio, fondato sul principio di
una connessione tra sentimento e suono delle vocali, è impostato sulla
pronuncia dei suoni A, U e I, U come suono corrispondente all’ansia
leggera, A come ammirazione, I come affermazione di sé. Sono questi i
sentimenti che secondo Steiner costituiscono l’atmosfera tragica.
Meditando sul mantra da lui indicato, l’attore percepisce dunque il
risuonare della sensazione che deriva dalla pronuncia dei suoni, poiché
essa poggia sulla loro percezione interiore. La stessa atmosfera o
sensazione del tragico potrà in un secondo momento essere recuperata
dall’attore sulla scena attraverso l’evocazione interiore del mantra stesso,
una sorta di sottopartitura spirituale e astratta sulla quale l’attore poggerà
la sua interpretazione.
Vorrei darvi una piccola formula, ricreare una piccola formula, con la quale
potete vedere, se quando avete tempo vi esercitate più e più volte – ad
esempio se state passeggiando e potete lasciar correre il pensiero, sedendovi
da qualche parte all’ombra – oppure con un’atmosfera simile… Provate a
concentrare la vostra anima con un calore interiore verso quell’atmosfera che
serve per afferrare il tragico, in modo che il comprendere possa divenire
creativo, e arrivati a questo punto preciso dovrete meditare nel seguente
modo:
Attraverso la meditazione l’attore non coglie una sua personale comprensione del mondo
ma arriva a una verità essenziale e assoluta spingendosi nel complesso mondo spirituale,
costituito di più livelli compenetrati e difficili da raggiungere. Allo stesso tempo, la
meditazione aiuta anche il distacco da ciò che si crea e da ciò che si è nella creazione stessa,
poiché aiuta a scindere il sé spirituale dal proprio io-persona. L’attore si stacca così sia dal
proprio ego che dal personaggio, per vivere la creazione scenica in modo oggettivo.
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Ach, (questa è per adesso solo la preparazione)
Ach, Fatum (Non posso usare qui la parola tedesca perché per adesso nella A
e nella U deve essere trattenuta l’anima)
Ach, Fatum
Du hast
stark mich (qui entra la I)
umfasst
nimm weg
den Fall
in den Abgrund.44

Per ciò che concerne la commedia, si lavorerà invece nella direzione
opposta perché, a differenza della tragedia nata dai misteri, essa sorge
dall’osservazione dell’uomo e contiene in sé l’elemento dell’umorismo. Per
questo il modo di lavorare all’atmosfera comica sarà concreto, impostato
sulla lingua e non sulla meditazione come avviene nel caso della tragedia.
Il meccanismo su cui lavora Steiner è simile a quello su cui si basano molte
discipline orientali e tecniche di meditazione: gli esercizi da lui indicati
attivano un collegamento tra i due emisferi del cervello – destro e sinistro –
in modo da afferrare totalmente l’essenza di ciò che si sta osservando,
studiando o creando. Come accade in molti altri esercizi spirituali, Steiner
aggiunge la meditazione se lavora a qualcosa di tangibile e concreto; dove
invece opera a un livello più spirituale e interiore deve inserire il concreto,
come avviene nel caso dell’esercizio sull’umorismo nella commedia.
Nel dramma comico il lavoro sulla creazione del personaggio partirà allora
dalla caratterizzazione del suo parlare e della gestualità.
Se nel caso della tragedia attore e regista focalizzano il loro lavoro sul
‘come’ e sul ‘modo’, nella regia della commedia si concentreranno invece
sul ‘contenuto’, ovvero su quella che Steiner definisce la sua ‘sostanza’.
Si comincerà allora da una prima definizione dei personaggi, per
sottolineare poi l’azione, evidenziando nella conclusione l’avvenimento e il
ruolo del destino, foriero della soddisfazione finale.
Ecco allora le indicazioni per la commedia.
I. Sottolineare il personaggio
II. Sottolineare l’azione
III. Sottolineare il destino45

44 Ogni suono è qui riferito alla pronuncia del testo in tedesco. Si è scelto di non riportarne la
traduzione perché l’esercizio non si fonda sul significato delle parole ma sulla pronuncia dei
suoni. Per un utile esercizio nella lingua italiana sarebbe dunque necessario scrivere alcuni
versi con suoni equivalenti a quelli risultanti dal testo tedesco. Cfr. Sprachgestaltung und
Dramatische Kunst, cit., p.339.
45 Ivi, p. 337.
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Dunque, anche in questo caso, l’attore dovrà mirare alla partecipazione
interiore a ciò che è destino, personaggio e azione.
L’approccio alla commedia non partirà dunque dalla recitazione dei mantra
e dalla meditazione, ma dal linguaggio e dalla parola. Per Steiner si tratta
di inserire l’umorismo prima di tutto nella lingua, inteso come un ridere
nelle parole e non con le parole. Quello da lui indicato è un ridere che non
scaturisce da ciò che si dice ma dalla sensazione che si ha dei suoni: il
ridere dentro i suoni è qualcosa che ha un effetto molto artistico, proprio
perché si lavora sulla forma. Il vero mestiere dell’attore si basa allora sulla
sensazione interiore del gioco, e se egli arriverà a percepire ‘l’anima che
ride’ – il sorgere di una risata interiore emotiva, suscitata dall’esercizio con
determinate sonorità – allora potrà ottenere l’effetto di un umorismo
visibile e percepibile che potrà coinvolgere lo spettatore.46
III. L’affinamento della sensibilità artistica per il palcoscenico.
Ginnastica, senso del gusto e percezione del colore.
Una delle questioni che premono più a Rudolf Steiner è quella del valore
artistico di quanto viene portato sul palcoscenico. Partendo dal principio di
una verità artistica della scena che si discosti da quella della vita, egli
attraverso il suo metodo fornisce all’attore gli strumenti necessari per
raggiungere tale scopo. Mezzo fondamentale, alla base sia dell’allenamento
fisico ma anche dell’uso della parola e dunque della recitazione, è la già
citata ginnastica greca, tipo di allenamento scelto perché ritenuto alla sua
origine una derivazione istintiva dell’organicità umana e dunque
particolarmente naturale per l’attore.
Le cinque discipline fondamentali – corsa, salto, lotta, lancio del disco,
lancio del giavellotto – derivano in realtà, e con una certa progressione, da
ciò che è richiesto dalla natura umana, motivo per cui è necessario adottare
l’antica forma di ginnastica, ma nella sua evoluzione moderna e più vicina
all’uomo contemporaneo. Questo tipo di training non è dunque praticato
soltanto per ottenere un buon allenamento della muscolatura e una
padronanza di movimento, bensì per avvicinare l’attore a una
interpretazione che sia poetica e artistica.
Con la ginnastica l’attore impara a rendere spontanea la configurazione
della parola, la quale deve diventare istintiva come lo sono mimica e
gestualità. L’uso di ogni mezzo espressivo deve necessariamente divenire

46 Per gli esercizi si vedano nello stesso testo le indicazioni e i grafici esplicativi riportati alle
pagine 341-343.
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spontaneo: questo per Steiner non significa naturalistico, ma artistico e
carico di stile, come se sorgesse dal mondo spirituale.47
Ecco dunque come egli unisce all’apprendimento cosciente uno
sperimentare istintivo, per far sì che l’attore non cada nel cliché e
nell’artificialità.
Per Steiner, come per gli altri maestri del teatro del Novecento, l’azione è
elemento fondamentale della scena. Ogni attore, sottolinea, è sempre
chiamato ad agire, anche nei momenti di ascolto o caratterizzati
dall’immobilità fisica. In questo caso egli non si limiterà a rimanere
immobile ma dovrà rappresentare in modo artistico l’ascolto o l’immobilità.
In breve,
imparando a correre con arte, si impara a camminare sul palcoscenico in
modo che il camminare articoli la parola.
[…]
Col salto si impara il modo di camminare modificato sul palcoscenico; che si
cammini lenti o veloci in un qualche passaggio, lo si impara istintivamente
adattandosi alle conformazioni della parola che in queste conferenze ho
caratterizzato come tagliente, pieno, contratto lentamente, staccato breve,
duro, dolce. Tutto questo in scena va accompagnato in maniera conseguente
col camminare modificato. Né chi parla né chi ascolta in scena può camminare
in modo arbitrario. In merito alla rapidità del camminare, occorre imparare a
camminare rapidi e lenti come va fatto, o con quella lentezza totale che
significa star fermi, seguendo quanto nella parola è tagliente o pieno,
protratto lentamente o duro o dolce; e lo si impara istintivamente col salto, si
impara il camminare modificato adeguandosi al carattere della parola.
[…]
Con la lotta si imparano istintivamente al meglio i movimenti delle mani e
delle braccia che occorre fare parlando. Lo si impara lottando.
Nel lancio del disco, in cui il viso si esercita a seguire con lo sguardo, ad
adeguarsi al bersaglio e a seguire tutto il percorso di ciò che si scaglia, ad
adeguarsi anche allo stesso movimento della mano, nel lancio del disco, per
quanto suoni paradossale, si impara la mimica facciale: una mimica agile, la
padronanza dei muscoli per la mimica facciale. Può essere anche un lancio di
palla o qualsiasi altro lancio, […].
La cosa ancora più paradossale, che ovviamente non si può affatto dimostrare,
ma va sperimentata […] è che col lancio del giavellotto si impara a parlare.
Vale a dire che col lancio del giavellotto il linguaggio sperimenta una
disinvoltura tale da agire non come espressione del pensiero, ma come
linguaggio. Per questo l’attore deve essere addestrato anche al lancio di
oggetti come aste o giavellotti. Con l’attenzione interiore, questa attività fa
uscire il linguaggio dal semplice intelletto agli organi della parola e alla loro
conformazione. Il lancio del giavellotto è la base diretta del parlare. […] Cose
del genere non si dimostrano appunto in teoria, ma con l’addestramento di

Questo nuovo istinto sarà per l’attore quasi una seconda intelligenza, e i gesti e i
movimenti da questa stimolati costituiranno per lui una seconda natura, una sorta di
armatura della sua presenza scenica. Cfr. R. Steiner, Regia e arte drammatica, cit.
47
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chi le dovrebbe far sue. Il lancio del giavellotto è appunto la giusta
preparazione occulta per comprendere il parlare drammatico.48

Ogni gesto sulla scena dovrà essere istintivo, ma perché ciò avvenga è
necessaria una motivazione alla base delle azioni. Motivazione, quella
pretesa da Steiner, profonda e interiore, che non sarà visibile sulla scena ma
renderà il gesto artistico e credibile. Si tratta di un lavoro di meditazione
per la conoscenza di sé e del mondo, fondato su principi universali e sulla
conoscenza della dimensione spirituale dell’uomo e dei processi di
percezione e comprensione attivati nell’essere umano a livello fisiologico e
neurologico.49
Queste indicazioni sono date da Steiner perché l’attore possa raggiungere
sulla scena un certo temperamento. Nelle arti in cui l’uomo stesso è parte
dell’opera, come accade in quella scenica, ciò però non basta e si rende
necessaria la ricerca di quello che viene definito ‘umorismo’, termine con il
quale Steiner intende come attraverso un percorso di meditazione sia
possibile arrivare a vedere non solo l’apparenza delle cose ma anche il loro
aspetto interiore. Un’osservazione così esercitata porta spesso a vedere il
lato umoristico di ciò che si ha intorno, che prima non si era notato, ma che
ora può far sorridere ed essere apprezzato. Steiner usa dunque la parola
R. Steiner, Regia e arte drammatica, cit., pp.18-20.
Spiega Steiner parlando di come l’attore deve tener presente lo spettatore e le rispettive
posizioni nello spazio fisico del teatro: «La cosa particolare dei nostri due occhi è che per la
comprensione non sono uguali. […] L’occhio destro è più addestrato a capire, quando
guarda; quello sinistro è più intonato ad avere interesse per quel che si guarda.
Facciamo ora conto di avere nel dramma un passo per cui secondo l’intenzione artistica
deve risultare che con quel passo si intende suscitare l’interesse artistico degli spettatori: in
questo caso l’attore dovrà muoversi da destra a sinistra [visto dagli spettatori]. Nel veder
procedere verso il lato sinistro l’occhio riceve l’impressione di qualcosa di interessante.
[…]
Se invece si ha un passo in cui si intende meno provocare l’interesse del sentimento e più
agire sulla pura comprensione degli spettatori, in cui si intende spiegare qualcosa, cosa che
succede spesso nei drammi, si farà il percorso opposto: l’attore camminerà da sinistra a
destra».
Per la sua attinenza agli studi su gesto e movimento precedentemente affrontati da François
Delsarte ritengo sia rilevante anche quanto insegna Steiner in conclusione a questo suo
primo incontro dedicato a Regia e arte drammatica: «Se si è nella condizione di osservare in
questo modo le cose, si potrà poi dar forma alla scenografia in piena libertà, partendo da
questo spirito. Mettiamo il caso che in un dramma uno porti un messaggio. Se lo faccio
arrivare molto lentamente con le braccia penzoloni e poi inizia a parlare quando si presenta
davanti a chi va fatto l’annuncio (non lo racconto perché voglio inventare una cosa in questa
direzione, ma perché l’ho visto molto di frequente) non viene portata alcuna notizia,
comunque non artisticamente per gli spettatori. Un messaggio viene portato se chi lo porta
comincia a parlare possibilmente già in lontananza e piuttosto ad alta voce, comunque più
forte degli altri attori in palcoscenico.
Quando poi arriva più vicino, quando si avvicina, è bene se muove il capo all’indietro.
Grazie a questo viene suscitata l’impressione che conosca la notizia molto bene» (Ivi, pp. 2526).
48
49
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‘umorismo’ per spiegare un concetto generale più ampio riferendosi a un
modo oggettivo, distaccato e non coinvolto sentimentalmente di osservare
e lavorare sul personaggio. Si entra a questo punto nella dimensione più
esoterica della preparazione dell’attore.
L’attore deve pur avere la possibilità di sentire come la parola configurata,
detta artisticamente, sia la manifestazione sostanziale per l’uomo nel suo
complesso. Deve conseguire in certo senso una comprensione spirituale della
sua professione grazie proprio a questo profondo sguardo interiore. Grazie a
tale comprensione più spirituale sarà anche nella condizione di impiegare la
necessaria energia interiore per dare una forma sempre più artistica a tutte le
mansioni della sua professione, sino ai particolari del suo ingresso in scena.50

Per ottenere questo risultato Steiner articola il training dell’attore in un
gioco di corrispondenze, accompagnandolo ad affrontare i primi passi per
lo sviluppo della fantasia creativa.
Tra le analogie da lui indicate – insieme a quella che vede i suoni vocalici e
consonantici associati all’espressione fisica di determinate sensazioni e
emozioni,51 o a quella che porta l’esercizio delle discipline dell’antica
ginnastica greca alla formazione della parola e al corretto modo di
pronunciarla – Steiner illustra come lavorare su due elementi principali:
l’associazione tra gusto (senso del gusto) e sensazione (fisica ed emotiva), e
la corrispondenza tra colore e stato d’animo.
Per rievocare determinate sensazioni egli invita l’attore a richiamare la
percezione di gusti o sapori la quale sarà di supporto alla definizione della
rappresentazione delle sensazioni e delle emozioni del personaggio. Questo
esercizio è indicato nella sua utilità anche per migliorare l’espressività
gestuale e fisica dell’attore. Nel percepire determinati sapori si assumono
infatti le conseguenti espressioni mimico-facciali dovute alla
conformazione fisica dell’essere umano, poiché ogni gusto è percepibile da
una precisa parte della lingua o del palato. Sia nel recitare che nell’ascoltare
l’attore potrà dunque associare a una situazione un determinato gusto in
modo che anche i suoi gesti e i movimenti saranno caratterizzati dalla
sensazione che ne deriva. In questo modo la configurazione artistica, tanto

Ivi, p. 50.
affinare questo tipo di sensibilità Steiner suggerisce la pratica e l’esercizio
dell’euritmia, perché in essa è presente il gesto più adatto e naturale per vocali e consonanti.
Con l’euritmia esse si sentono interiormente e anche nella muscolatura, che attraverso il
gesto le rende visibili nella loro forma più pura. Con ciò non significa che l’attore debba
riprodurre i gesti e i movimenti euritmici, ma esercitandosi con questi acquisirà una
maggiore sensibilità anche per il suo movimento sul palcoscenico e per la recitazione.
«Proseguendole [vocali e consonanti] interiormente, riempiendosi verso dentro con l’essenza
del movimento euritmico, con questa immagine speculare, con questa contro immagine,
intonando anche i suoni si otterranno le vocali e le consonanti pure come servono» (Ivi, p.
74).
50

51Per
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voluta da Steiner, è cercata non solo nell’aspetto esteriore ma anche nelle
esperienze fisiche e corporee.
Secondo lui per caratterizzare maggiormente il personaggio è
indispensabile inoltre che l’attore migliori la sua capacità di «vedere fissati
nei colori i sentimenti umani».52 L’affinamento di questa particolare abilità
è da Steiner suggerito come indispensabile anche per la creazione della
scenografia e l’uso delle luci in scena: un senso decorativo per il teatro
esercitato attraverso quanto è definito come il ‘prodigio dell’arcobaleno’, lo
sviluppo di uno sguardo interiore per la configurazione della scena.53
Ogni colore dell’arcobaleno sollecita un particolare stato d’animo.
Praticando dunque esercizi di meditazione sui colori e osservandoli in
natura, l’attore potrà entrare in quella che Steiner chiama ‘esperienza
animica dei colori’, interiorizzare tale esperienza, e farla propria per poi
richiamarla in scena. In questo modo l’attore non osserva soltanto la natura
esterna del mondo ma diviene osservatore della sua essenza spirituale, la
stessa essenza animico-spirituale che potrà essere portata sul palcoscenico e
che renderà artistica la sua interpretazione.
L’esoterismo dell’attore e l’immagine di fantasia
Ogni insegnamento dato da Rudolf Steiner è mirato all’introduzione di un
lavoro di tipo esoterico nella scuola dell’attore.54 Non va dimenticato che il
principio su cui si fonda il suo metodo è quello della provenienza dell’arte
dal mondo spirituale.
Come ho già anticipato, questo ultimo corso tenuto dal maestro austriaco è
di massima rilevanza poiché contiene la chiave dell’interpretazione e della
creazione del personaggio, dunque una possibile soluzione al pericolo di
cadere nell’immedesimazione o, all’opposto, nel cliché.55 Steiner sottolinea
come uno dei principali rischi che corre l’attore sia quello di
immedesimarsi totalmente con il suo personaggio, con il conseguente
pericolo di rimanervi imprigionato e di non poter più vivere la propria vita
e di rimanere vincolato alla realtà scenica. Il pericolo opposto, di chi si
Ivi, pp. 126-128.
È nota, in tutta la ricerca steineriana, l’influenza degli studi scientifici di Goethe, dei quali
Steiner stesso cura l’edizione weimariana tra il 1882 e il 1897. In particolar modo sono
frequenti i richiami, nelle conferenze sull’euritmia e in quelle dedicate all’arte in generale e
al teatro, a La metamorfosi delle piante (1790) e La teoria dei colori (1810).
54 È ormai chiaro che con il termine ‘esoterico’ Steiner indica un tipo di lavoro rivolto
all’interiorità, la ricerca di un sapere più profondo rispetto a quello raggiunto da un normale
metodo, il lavoro di ricerca sull’essenza dell’essere umano, e della sua relazione con il
mondo praticato con la meditazione. Rudolf Steiner immagina un attore che possa lavorare
ad un livello così profondo da poter arrivare a stimolare la propria fantasia creatrice.
55 Michail Cechov (1891-1955), allievo e collaboratore di Stanislavskij, sarà il primo a
dichiarare di aver trovato nel metodo indicato da Steiner le soluzioni a questi problemi; le
derivazioni dagli insegnamenti steineriani sono evidenti in alcuni punti della sua tecnica per
l’attore. Cfr. M. Chekhov, To the Actor, New York, Harper and Row, 1953.
52
53
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ferma all’apparenza e all’imitazione, è invece quello di cadere nel cliché e
dunque di creare un personaggio senza corpo e privo di vita.
La soluzione di questo problema è identificata da Steiner nell’esercizio
della meditazione e nel lavoro con le associazioni per lo sviluppo di quella
che chiama ‘fantasia creativa’ e per la formazione dell’‘immagine di
fantasia’.
A differenza di quanto si possa pensare, in questo caso Steiner non detta
solo principi esoterici fondati su basi filosofiche ma spiega come questi
possano essere applicati, assieme a precise conoscenze anatomiche e
fisiologiche, nel training dell’attore.
Il principio fondamentale, già introdotto in questa sede, è l’oggettività
nell’approccio al personaggio, il restarne al di fuori guardandolo con
umorismo.
Oltre a dotare il personaggio di un carattere e di una vita, l’attore, in
quanto autore e al tempo stesso oggetto della sua creazione, ha la necessità
di osservarsi dal di fuori come uno scultore osserverebbe la sua opera.
Per non correre il rischio dell’immedesimazione è importante che egli
mantenga un confine tra il sé-attore e il sé-personaggio, evitando di
condividerne emozioni, sentimenti e pensieri. Per raggiungere questo
scopo Steiner raccomanda la pratica di esercizi di meditazione fondati su
un principio di associazione e di rimandi che si basano su conoscenze
neurologiche e fisiologiche.
L’attribuzione di sensazioni, sentimenti e situazioni a determinate
caratteristiche che richiamano qualità percettive dei sensi – del gusto, del
tatto, della vista – nasce da un riconoscimento inconscio delle reazioni che
essi provocano a livello neurale e fisiologico. L’essere umano definisce
amaro il vissuto di una situazione che inconsciamente collega al sapore
amaro sperimentato nella percezione del gusto. Un sentimento dolce allo
stesso modo sarà paragonato al sapore di un cibo dal sapore gradevole.
Inoltre, come già accennato, ogni gusto, essendo percepito da determinate
parti della bocca, provoca precise reazioni muscolari corrispondenti ad
altrettanto precise espressioni facciali. Attraverso la meditazione l’attore
potrà allora richiamare queste espressioni grazie all’associazione di
sentimenti e sensazioni al gusto, e arricchire così il personaggio sia
interiormente che esteriormente, senza però dover ricorrere al proprio
vissuto personale e mantenendo così un atteggiamento oggettivo. Lo stesso
tipo di esercizio può essere affrontato con il ricorso ai colori e ai suoni, ma
anche a sensazioni tattili, cercandone le corrispondenze.
Queste conoscenze saranno in seguito utilizzate dall’attore per costruire le
immagini di fantasia su cui poggerà il suo personaggio. Lavorando allora
non specificamente sulla propria interiorità ma con la fantasia, l’attore
potrà creare un confine tra sé e il personaggio, pur dotandolo di una sua
vita e di un suo carattere.
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Seguendo dunque un tale percorso esoterico di ricerca e di conoscenza
l’attore potrà restare fuori, nella vita reale, grazie alla costruzione di
un’immagine della vita del palcoscenico.56
Con questi strumenti, e con la comprensione della spiritualità che genera
azioni, percezioni e sensazioni, l’attore potrà creare delle immagini non
imitative della vita e riprodurle sul palcoscenico arricchite dalla loro
dimensione spirituale.57 Secondo Steiner, con un tipo di esercizio come
quello qui indicato, l’attore giungerà a scindere la propria personalità da se
stesso in modo da non essere più coinvolto totalmente in ciò che crea; allo
stesso tempo potrà prendere parte alla realtà scenica in modo
completamente oggettivo, senza correre il rischio di turbare la propria vita
emotiva. In altre parole, la comprensione della spiritualità delle cose gli
permetterà di costruire un’immagine della vita (dotata dei suoi aspetti
visibili e invisibili), e di viverla così in modo distaccato sul palcoscenico
anziché immergersi totalmente nella realtà scenica con il rischio di
rimanervi imprigionato. In questo modo, nel modellare se stesso come
oggetto artistico, l’attore, attraverso la creazione di immagini di fantasia,
potrà osservarsi dal di fuori (con umorismo) e dunque guardare al se
stesso-personaggio come ad un oggetto artistico evitando il coinvolgimento
emotivo.
Solo allora l’attore potrà vivere la realtà drammatica, alla quale potrà
accedere unicamente attraverso il palcoscenico, elemento indispensabile
all’esistenza di ciò che vive all’interno del dramma: «ho bisogno della luce
della ribalta», spiega Steiner, «ho bisogno della luce della ribalta se dovrò
‘vivere’ nel dramma».58 In questo modo è chiara la necessità di
differenziare ciò che è ‘creato’, che è artistico, da ciò che ‘è’. Steiner,
attraverso gli esercizi e le indicazioni contenuti nel suo metodo, fornisce gli
56 Cfr. R. Steiner, L’esoterismo dell’attore, prima delle cinque lezioni dedicate all’Arte
drammatica e l’umanità, in Sprachgestaltung und Dramatische Kunst, pp. 300-320. Si veda anche
R. Steiner, L’esoterismo dell’attore, traduzione italiana in appendice a questo saggio, pp. 68-80.
57 Steiner aveva spiegato con un felice paragone lo stesso concetto in una precedente lezione,
pubblicata in lingua inglese nella raccolta Poetry and Art of Speech (pp. 119-120), e nella
traduzione italiana in Rudolf Steiner e il teatro, cit., pp. 332-333: «Come un’ombra proiettata
sul muro da un oggetto tridimensionale è correlata all’oggetto e in un nessun modo contiene
ciò che vive nell’oggetto stesso, come un bel ritratto bidimensionale non contiene ogni cosa
che possiede il suo soggetto tridimensionale, così ciò che è rappresentato nel nostro
immaginario contiene l’ombra lì proiettata dall’immaginazione. La rappresentazione scenica
fondamentale non è altro che una rappresentazione corporea, esterna di ciò che vive in
quelle immagini e per tale ragione sentiamo un’avversione (se possediamo una sensibilità
per tali cose) ogni volta che nel dramma la realtà esterna è imitata naturalisticamente. L’arte
drammatica non può più tollerare l’imitazione realistica che possono ancora sopportare le
altre arti della parola. […] quando l’obiettivo è produrre un’imitazione realistica della
natura fisica esterna, ciò mostra soltanto che ci siamo allontanati da una genuina percezione
estetica, e poco a poco nel generale corso di civilizzazione abbiamo perso il senso per
l’artistico vero».
58 R. Steiner, L’esoterismo dell’attore, cit., p. 71.
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strumenti per provocare questa scissione tra l’Io che crea e l’Io che sente,
una differenziazione nell’attore tra ruolo e personalità.
I. Dal sogno alla fantasia
Nell’intento di condurre l’attore a migliorare la propria presenza scenica e
il proprio atteggiamento artistico, Steiner lo esorta ad affinare la sua
sensazione per il vissuto, e per questo crea un parallelismo tra l’esperienza
della scena e la vita del sogno. Costruendo un ponte tra la dimensione
onirica e la realtà scenica Steiner accompagna infine l’attore in un cammino
interiore in direzione della sua essenza esoterica più profonda.
L’attore steineriano lavora dunque alla costruzione del personaggio su due
livelli paralleli: su un piano nutre la propria fantasia e il proprio
immaginario attraverso la meditazione, l’osservazione e l’esercizio sul
sogno; sull’altro rende concreto il personaggio definendone i contorni
attraverso il lavoro con la Sprachgestaltung.
Il parallelismo tra immagine di fantasia (personaggio), e immagine del
sogno gli permette di spiegare il livello d’introspezione necessaria alla
creazione del ruolo. Vivere le sensazioni come nei sogni significa infatti
rivivere alcune situazioni in un modo molto intimo e profondo, alla stessa
maniera in cui si affrontano le proprie esperienze nel corso di una
meditazione.
L’attore steineriano lavora dunque su questi due livelli: a livello spirituale,
attraverso la meditazione, e a un livello più concreto operando con e sul
linguaggio.
Steiner crea così un parallelismo tra la vita del sogno e la vita artistica in
scena, tra il modo di vivere nel sogno (nell’intimità più profonda) e il modo
in cui in scena l’attore dovrebbe rivivere le situazioni interiormente. Il
ricordo del sogno e delle sue sfumature è altresì una fonte inesauribile di
elementi e materiali per arricchire la vita scenica del personaggio.
Ecco allora che l’esercizio più utile consisterà nella meditazione attraverso
la quale l’attore potrà ripercorrere, in uno stato di profonda quiete e
concentrazione interiore, tutte le sensazioni vissute dall’anima a partire
dalla vita reale e dalla confusione della vita quotidiana, fino a quella dei
sogni. Cogliere tutte le sensazioni in ogni loro sfumatura sarà un buon
allenamento per raggiungere una percezione più intima e sensibile. La
percettibilità stessa dovrà divenire più acuta e ricca, e ciò accadrà se l’attore
si eserciterà a ricordare la vita vissuta nei sogni, poiché per arrivare a
ricordare tutto dovrà affrontare un esercizio di concentrazione e
introspezione che si situa a livello molto profondo. In questo modo egli
imparerà anche a cogliere le diverse sensazioni che caratterizzano le
situazioni che si possono verificare nella vita. Da qui egli accederà alla
creazione di una rappresentazione scenica vitale, poiché tale sarà il
personaggio solo nel momento in cui sarà compreso nello stesso modo in
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cui l’attore comprenderà la vita, ricca di tutti i dettagli e delle sfumature
che la caratterizzano. In tale maniera sarà possibile afferrare interiormente
il personaggio, con la stessa intimità con cui si ricorda un sogno.
Questa è la prima parte del lavoro sul personaggio. Attraverso l’esercizio
con i sogni e la meditazione l’attore giunge a delinearne la figura e la sua
interiorità. La parte così sognata necessita però di una maggiore definizione
che la porterà da uno stato ideale alla concretezza sulla scena.
Tale processo può essere garantito nella seconda fase del lavoro, quella
incentrata sulla Sprachgestaltung, sulla formazione del linguaggio, la quale
restituirà un contorno definito a un personaggio che altrimenti resterebbe
sfumato e ideale, oltre che una definizione dettagliata del suo carattere.
Solo nella completezza di questo processo il personaggio diventa ‘vero’.
Se l’esercizio con il sogno affina la sensibilità dell’attore, l’oggettività sarà
data ancor più dal lavoro con la Sprachgestaltung. Se da un lato egli non
correrà il rischio di lasciarsi trasportare dall’emozione, dall’altro, evitando
una rappresentazione non naturalistica bensì più fantasiosa e vicina a
quella del sogno, renderà il personaggio più concreto nella percezione dello
spettatore, il quale rivivrà ciò che è in lui definito come immagine nella sua
fantasia. Il personaggio così creato richiamerà un immaginario comune
all’attore e allo spettatore, seppur in parte inconscio.59
Sarà allora un buon attore colui che avrà fatto esperienza dei diversi modi e
livelli del ‘sentire’ sulla scena e nella vita, il quale avrà sperimentato
differenti maniere di parlare, ascoltare e percepire. Steiner indica dunque
l’esperienza come elemento indispensabile alla creazione artistica sulla
scena.
Dato che l’osservazione dell’attore è rivolta all’esteriorità delle cose, ma per
mezzo della meditazione anche verso ciò che vi accade interiormente,
Steiner pone come obiettivo dell’attore l’agilità artistica nell’uso di corpo e
mente in scena. Egli è convinto che vivere a un livello intimo e profondo,
come accade nel sogno, migliori la presenza scenica, essendo il sogno
vissuto a un livello eterico in cui l’anima è coinvolta profondamente. Vivere
59 Lo stesso lavoro di meditazione sul sogno può essere affrontato anche osservando la
natura. Anche questo allenamento sulla corrispondenza tra forme e colori naturali e le
sensazioni che esse suscitano, e l’esercizio alla definizione sempre maggiore di queste
sensazioni sarà d’aiuto all’attore. Attraverso gli stimoli derivanti da questo tipo di
osservazione, la natura permette all’attore di dotare il suo personaggio di maggiori
sfumature, obiettivo difficile da raggiungere se il suo lavoro si svolgesse solo all’interno di
un teatro o della scuola.
Anche qui Steiner fa riferimento agli studi goethiani sulla metamorfosi indicando come sia
possibile osservare un fiore e comprendere come la sua immagine fisica non sia a lungo
direttamente visibile nella sua essenza. Solo nell’osservare crescere, fiorire, appassire la
pianta è possibile infatti coglierne la spiritualità, ovvero le forze formatrici che in essa
operano mutandone l’aspetto fisico. Un’osservazione di questo tipo può aiutare l’attore a
pensare attraverso ‘concetti mobili’ e a sviluppare un’immaginazione attiva.
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come nel sogno equivale allora a richiamare le esperienze più intime e
vivere in modo profondo determinate situazioni, come avviene anche nella
meditazione.
Ecco dunque la prima fase dell’esercizio: attraverso la meditazione in
solitudine e tranquillità l’attore può ricordare i propri sogni e cercare di
ricomporne le immagini attingendo dalla propria intimità, dal subconscio.
Nella seconda fase egli dovrà giungere ad un livello d’introspezione ancora
più profondo e rivivere ogni avvenimento del sogno – ma anche della
propria vita quotidiana – cercando di ricordarne ogni più piccolo
particolare. Spiega Steiner che ciò che è colto nel corso della giornata
dall’inconscio e a cui non si è prestata una consapevole attenzione, potrà
nella quiete della meditazione ritornare a galla in modo ben definito.
Questi ricordi costituiranno il bagaglio di immagini a cui potrà attingere
l’attore per il lavoro creativo sul personaggio. Di volta in volta l’esercizio
mirerà ad un sempre maggiore affinamento della sensibilità che,
diventando più acuta, arricchirà l’immaginario di nuove sfumature.
Tutto ciò è dunque finalizzato alla creazione del personaggio, il quale, se
compreso dall’attore a livello intimo come nel sogno, sarà afferrato in modo
sempre più interiore.
Steiner definisce questo processo ‘sognare la parte’, tuttavia, come accade
nei sogni, personaggio e azioni saranno in questa fase privi di contorni ben
definiti. Come già accennato, essi acquisteranno la loro definizione nella
seconda fase di lavoro sulla Sprachgestaltung poiché il linguaggio
imprimerà una forma più dettagliata al personaggio e alla
rappresentazione. Esso, con la sua spiritualità e la sua struttura – data da
vocali e consonanti ma anche dagli accenti e dalla composizione della frase
– definisce i contorni del personaggio immaginato dal drammaturgo e lo
caratterizza attraverso i suoni in esso presenti e ispirati da sentimenti e
sensazioni di chi lo ha creato.
L’attore steineriano lavora dunque su più livelli: ad un livello fisico, per
allenare corpo e voce per farne un uso scenico e artistico; attraverso
osservazione e meditazione egli esplora invece con la propria interiorità e
la spiritualità, l’intimità, ciò che pur essendo invisibile caratterizza ogni
elemento in natura. Con il lavoro di meditazione sul sogno, l’attore potrà
invece stimolare la propria fantasia e arricchire l’immaginazione per creare
un repertorio di immagini a cui attingere per la creazione del personaggio.
Con la conoscenza della Sprachgestaltung e dei principi alla base della
spiritualità del linguaggio avrà infine modo di definirne i contorni e
renderlo vivo sulla scena.
La creatività dell’attore parte dall’interiorità: nel sentire interiore Steiner
individua la sua abilità artistica e la strada per l’esoterismo, la chiave del
suo lavoro creativo (poiché nell’arte regnano altre leggi, differenti da quelle
che governano la vita e che regolano l’anima umana).
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In conclusione, pur sembrando un paradosso, più l’attore vivrà
intimamente – direi spiritualmente – il proprio personaggio, maggiore sarà
la sua capacità di restarne distaccato. Anche questo è il lato esoterico del
suo lavoro, nel quale il vissuto del subconscio prende il posto del reale.60

60 Steiner evidenzia come si registrino maggiormente avvenimenti e particolari spiacevoli
poiché il subconscio tende a trattenere più ciò che disturba e infastidisce; ma pur se in minor
numero, ciò accade anche per le cose piacevoli. Cfr. R. Steiner, L’esoterismo dell’attore, cit., pp.
68-80.
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L’esoterismo dell’attore
Traduzione di Monica Cristini e Sabine Zubeck

Cari amici!*
Qualsiasi pratica artistica ha anche il suo lato esoterico, come d’altronde è
vero che ci deve essere una certa base tecnica per la rielaborazione
dell’artistico al di fuori del mondo spirituale. Nel momento in cui si
dimentica che l’artistico, se è davvero arte, proviene dal mondo spirituale,
al posto dell’arte subentra necessariamente una routine, o un naturalismo
non artistico. Se la produzione artistica non è originata dalla creazione
spirituale, si va inevitabilmente verso il manierismo, verso qualcosa di
abitudinario o di non-artistico, di naturalistico.
In particolare, per quanto riguarda l’arte teatrale, si deve tenere in
considerazione che noi stessi siamo lo strumento che trattiamo. Per tale
ragione però, essendo noi il mezzo, siamo costretti a lavorare su noi stessi
in maniera oggettiva in modo da diventare strumento e in un certo senso
suonare sul nostro corpo nel miglior senso della parola; ma d’altra parte si
deve continuare ad essere anche una persona sensibile, ricettiva, che si
interessa di tutto ciò che ruota intorno all’arte del teatro.

La lezione, intitolata Die Esoterik des Bühnendarstellers, appartenente al corso per attori
tenuto da Rudolf Steiner nel settembre del 1924, è la prima delle cinque dedicate a L’arte
drammatica e l’umanità, tenuta il 19 settembre presso il Goetheanum di Dornach. Questa XV
conferenza, come le altre del ciclo in origine non destinate alla pubblicazione, fu tratta da
una stesura stenografata non riveduta dall’autore e pubblicata integralmente, con
l’approvazione di Marie Steiner, nella raccolta Sprachgestaltung und dramatische Kunst
(Dornach, Philosophisch-Antroposophischer Verlag, 1926, pp. 300-320), dalla quale è tratto il
testo oggi qui tradotto. Nonostante l’intento di Marie Steiner di provvedere a una seconda
pubblicazione dei testi rivisti e completi, la raccolta non ha mai visto una ristampa corretta.
Nell’edizione svizzera del 1926 è evidente la trascrizione in forma di appunti dal parlato,
con frequenti ripetizioni e l’uso di un tedesco contaminato da forme dialettali o appartenenti
ad altre lingue (probabilmente austriaco e tedesco svizzero), oltre che di termini coniati
dall’antroposofo. Nel tradurre il testo sono state dunque fatte delle scelte arbitrarie: in alcuni
punti sono stati operati dei tagli laddove si rendeva poco scorrevole la lettura a causa di
frasi ripetute più volte nel testo tedesco. Per una maggiore comprensione del testo si è scelto
di modificare la forma stilistica caratteristica del parlato della trascrizione tedesca e favorire
invece una forma più adatta alla lingua italiana, con una particolare attenzione mantenendo
un rigore filologico nella traduzione del contenuto.
Le conferenze-lezioni che hanno preceduto la presente sono state pubblicate nella
traduzione in italiano in due volumi, Rudolf Steiner, Marie Steiner von Sivers,
«Sprachgestaltung» e arte drammatica I, Milano, Editrice Antroposofica, 1990 (Dornach 2-4
settembre 1924; 5-11 settembre 1924); Rudolf Steiner, Regia e arte drammatica II, Milano,
Editrice Antroposofica, 1994 (Dornach 12-18 settembre 1924).
*
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Quanto oggi affronto, cari amici, è ciò che l’attore deve avvertire come il
senso autentico della sua professione. Ciò significa avvicinarsi al proprio
esoterismo. Perché per l’attore esiste un grande pericolo. Pericolo che
riguarda chiunque abbia a che fare con l’arte del teatro. Esso era maggiore,
nel periodo in cui questa era in declino, soprattutto per quegli attori che
venivano chiamati con un gergo tecnico, non un gergo da palcoscenico ma
da dietro le quinte, i favoriti del pubblico. Proprio quei favoriti del pubblico
erano i più esposti al pericolo di assuefarsi totalmente al mondo del
palcoscenico tanto da perdere con grande facilità il contatto emotivo e
ricettivo con il mondo fuori di esso. Sono attori che, pur sapendo
abbastanza bene com’è fatto un personaggio di Shakespeare, di Goethe, di
Schiller in fondo non conoscono affatto il mondo. Conoscono il Tell,
l’Amleto, il Macbeth, il Riccardo III; conoscono il tal personaggio frivolo o
eccentrico di questa o quella commedia; conoscono il mondo secondo
l’immagine che ne dà il dramma, ma non conoscono le persone reali, e ciò
sovente riguarda anche una parte del pubblico. Così sempre più spesso
accade che se in una qualche occasione si parla di un episodio della vita, se
si incomincia a parlare di un fatto realmente accaduto colui che appartiene
al mondo del teatro si mette con ostinata sicurezza a recitare una parte
tratta da un pezzo teatrale. Queste cose sono poi presentate in una forma,
falsa a tal punto rispetto al gusto comune, che spesso non si può parlare
nemmeno di gusto ma al massimo della perversione del senso del gusto.
Di questo si è potuto avere un’esperienza terribilmente infelice quando
sono stati rappresentati I tessitori di Gerhart Hauptmann. Pensate a cosa
hanno visto quegli animi fragili con le loro sottovesti abbondanti e gli abiti
scollati; cosa hanno visto nel corso della rappresentazione dei Tessitori, cose
che non avrebbero mai immaginato, né alle quali nella vita si sarebbero mai
avvicinati. Ciò da cui sarebbero fuggiti come davanti a un leone ruggente,
lo hanno invece seguito con piacere sul palcoscenico: il cibarsi di un cane
ammazzato. Siamo giunti a questo punto.
Non è che io abbia da ridire riguardo al fatto di osservare qualcuno sul
palcoscenico cibarsi di un cane morto – non dovete fraintendermi. Non ho
nulla contro l’uso artistico di una scelta stilistica come questa, ma sono
contrario alla perversione del gusto, gusto che qui trovo completamente
assente. Vorrei parlare di questo pericolo, che è insito nel teatro, di
distaccarsi completamente dalla vita e vivere solo nella sua copia, nella sua
riproduzione teatrale. Pericolo che esiste soprattutto per l’attore. Ma per lui
c’è anche un’opportunità più forte, quella di reagire a questo rischio. La
‘sua’ arte, se viene concepita com’è stata qui illustrata l’arte della
Sprachgestaltung,1 è il mezzo – quando [l’attore] esce dall’exoterico ed
Rudolf Steiner fa qui riferimento alle lezioni tenute nei giorni precedenti nelle quali aveva
introdotto Sprachgestaltung e spiritualità del linguaggio. Il termine, qui mantenuto in lingua
originale è solitamente tradotto in italiano con ‘arte della parola’, traduzione che ho scelto di
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entra nell’esoterico nell’elaborazione dell’arte, nel trattamento della sua
arte – che lo può condurre fuori dalla sua dimensione soggettiva grazie al
distacco dalla vita quotidiana e attraverso la creazione di una vita propria
del dramma sul palcoscenico.
Ciò si verifica se quanto elaborato nella Sprachgestaltung (e già nella
scuola di teatro devono essere fatti degli esercizi in questa direzione) – un
monologo, un dialogo o qualsiasi altra cosa – fluisca liberamente attraverso
la Sprachgestaltung stessa. Capitemi bene: bisogna essere in grado di far sì
che il flusso della Sprachgestaltung scorra da sé, già prima della prova
generale, come se fosse un orologio appena caricato, in modo da non dover
pensare allo Sprachgestaltetes2 ma da far sì che questo fluisce naturalmente
come fosse indipendente.3
Ancora meglio se ciò avverrà con un certo anticipo rispetto alla prova
generale. Se questo Sprachgestaltetes è stato costruito secondo tale
principio, si avrà un’opportunità che non si avrebbe altrimenti se al
momento di recitare si fosse costretti a concentrarsi sul contenuto di quanto
si dice, come si deve fare quando si legge o ascolta qualcosa: quando ancora
vive il contenuto, il contenuto prosaico immediato. Ci si deve spingere
allora fino al superamento del contenuto della narrazione, così che lo
Sprachgestaltetes possa scorrere liberamente da sé; poi – ora viene la cosa
più importante – ci si può affidare di nuovo a questa essenza che è stata
liberata dalla Sprachgestaltung grazie ad un abbandono totale a ciò che si è
creato, un abbandonarsi nel flusso con vivace entusiasmo, ma anche con un
profondissimo dolore.4 Ma prima bisogna aver liberato la vita interiore
dell’anima. Solo dopo si può prendere parte a ciò che si crea senza
disturbare la vita interiore, e partecipare alla vita animica della creazione,
come si parteciperebbe a qualcosa originato da un’altra persona.
Vedete, la cosa più importante è che in questo modo si può preservare la
propria persona interiormente, così da non restare intrappolati dentro a ciò
non adottare perché ritengo poco chiara e fuorviante soprattutto per chi, non essendo
antroposofo, non conosce il valore dato da Steiner a questa modalità recitativa.
2 Il linguaggio artistico creato con il lavoro della Sprachgestaltung.
3 Steiner qui intende che ci si deve esercitare a lungo sul testo con la Sprachgestaltung (l’arte
della parola, un modo di recitare basato sul concetto della spiritualità del linguaggio), tanto
che l’attore arrivi a recitare senza pensare al modo in cui pronuncia le parole o al loro
significato. Questo tipo di recitazione si fonda sul principio che i suoni contenuti nelle
parole scelte dal drammaturgo racchiudano i suoi sentimenti e le sue sensazioni, dunque la
spiritualità dell’opera stessa. Questi, insieme alla struttura del testo, ne determinano il
significato. Per questa ragione l’antroposofo indica che non è necessario far risaltare il valore
semantico della parola, ma che è invece utile lavorare sui suoni e sul ritmo presenti nel testo
stesso.
4 Attraversando tutta la gamma delle sensazioni, dalla felicità più grande al dolore
profondo. Più tardi Steiner userà il modo di dire “Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt”
(“essere al settimo cielo, avere il morale a terra”) per esprimere esattamente questo concetto,
anche se in realtà il detto tedesco è usato per indicare una persona lunatica, che passa
continuamente da un umore all’altro.
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che si sta per creare pur partecipando con tutta la forza a quanto attraverso
la creazione è divenuto oggettivo, unito alle relative sensazioni.
Si manifesta così una certa sensazione che – vorrei dire – fa parte del
personale esoterismo dell’attore, una sensazione che è più accentuata in lui
che in chi non recita. La sensazione è questa ed è molto importante: quel
che vive nel dramma, ciò che io interpreto, incomincia a interessarmi
allorché salgo sul palcoscenico perché fa parte della scena. Ho bisogno
della luce della ribalta, per dirla in modo grossolano – naturalmente può
anche non esserci materialmente la luce della ribalta, capite quel che
intendo – ho bisogno della luce della ribalta se dovrò ‘vivere’ nel dramma.
In questo modo ha luogo la scelta di quanto nel dramma cattura la mia
attenzione.5 È proprio questa scelta la cosa più straordinaria: ciò che l’attore
è riuscito a riconquistarsi e a cui può partecipare mentre sta costruendo il
personaggio lo stimolerà a cercare con grande intensità quel che è fuori
nella vita. Si crea così un bello sconfinare tra vita e palcoscenico.
Oggi tutto questo è quasi un ideale, poiché ho conosciuto a sufficienza
attori che recitavano nella vita ma che potevano essere alquanto mediocri
sul palcoscenico. È un’esperienza che ho vissuto anche in senso più ampio.
Mi è accaduta ad esempio una cosa che getta una luce interessante sulla
questione: a Berlino era noto un medium che aveva sulle persone un effetto
stranamente convincente. La gente era piuttosto stupita di quanto faceva. Il
medium poteva dire, in un modo sorprendente rimanendo seduto sul sofà,
parole che non conosceva e che si diceva provenissero da altri mondi. Per
esempio si manifestava Cesare e il medium parlava esattamente come
avrebbe parlato Cesare. Egli poteva essere posseduto tanto da Cesare, come
da qualsiasi altra persona – non ricordo esattamente quali – le cui
caratteristiche peculiari emergevano in lui. La gente restava rapita e
meravigliata. Dunque, questo medium non era che un attore che in quel
teatro recitava in stato di trance. Nello stesso teatro recitava anche un altro
attore, di cui ero molto amico e che conoscevo bene da tempo. Dopo una
simile rappresentazione di recitazione medianica, interrogai questo
medium chiedendogli se lo conoscesse e il medium rispose: sì sì, quando
assiste alla mia interpretazione dice sempre che sono un attore
straordinario. Ma io gli rispondo che pur essendo suo collega in realtà in
uno stato cosciente non so far nulla sul palcoscenico! Egli, solo come attore,
non sarebbe stato in grado in scena di interpretare Cesare, non gli sarebbe
stato possibile; ma nello stato medianico era così credibile che la gente
credeva, onestamente credeva, che parlasse il vero Cesare. Egli lo sapeva
Steiner intende qui la selezione, che avviene attraverso la sensazione, di quel che nel
dramma cattura il suo interesse, ciò che vive in esso e ciò a cui partecipa collegandolo alla
vita reale. Quanto qui spiegato non va letto come una contraddizione: benché Steiner parli
prima di mettere in relazione vita della fantasia e vita reale, e poi elogi il confine tra vita e
palcoscenico, nel secondo caso il riferimento è rivolto all’oggettività con cui l’attore affronta
il suo lavoro.

5
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fare talmente bene che l’altro, che poi è divenuto direttore, ha continuato,
finché ha recitato in stato medianico, a ritenerlo un attore straordinario.
C’era tutto, perfino la mimica del volto, se egli si esibiva in modo
medianico. Ma se si presentava sul palcoscenico solo come attore sembrava
un pezzo di legno e il suo volto restava rigido!
Vedete, qui ci si scontra con ciò che non deve mai essere l’arte dell’attore,
l’essere afferrati dal personaggio in modo immediato e passivo. Mentre il
medium era effettivamente posseduto, un attore non deve invece essere
posseduto dal suo ruolo, ma come ho spiegato deve stargli di fronte: il
personaggio deve emergere oggettivamente in modo che chi recita possa
sentirlo come una propria creazione. Con la propria persona egli sta invece
accanto alla sua opera e vive tutte le sensazioni relative6 come farebbe se
reagisse a qualcosa proveniente dal mondo esteriore.
A ciò si giunge se si studia la parte nel modo da me prima descritto. E
questo è necessario. In tal modo l’attore entra nel suo esoterismo.
Avevo già accennato ieri che, come si devono conoscere le forme odierne
del recitare, si deve tener presente che si ha anche a che fare con
scenografia e illuminazione.7 Non voglio escludere il teatro all’aria aperta
ma, come ho già accennato, oggi si può parlare dell’arte dell’attore solo se
si fa riferimento al palcoscenico più comune, perciò quanto detto ieri deve
essere inteso per il comune palcoscenico.8
Ma ora vogliamo prendere in considerazione il teatro in senso lato e cercare
di comprendere la nostra scena moderna, confrontandola con un
palcoscenico come quello di Shakespeare. Se oggi vediamo rappresentato
un dramma di Shakespeare non riusciamo a immaginare la scena
nell’aspetto che aveva in quel periodo. Perché al tempo c’era un ampio
spazio, simile a una taverna, in cui sedeva la plebe dei sobborghi di Londra;
poi c’era una specie di palcoscenico sul quale a sinistra e a destra erano
poste delle sedie: lì sul palcoscenico erano seduti gli aristocratici e la gente
di teatro. Quindi gli attori avevano a distanza ravvicinata tutti coloro che
avevano a che fare col teatro o che appartenevano all’alta società. Chi
recitava si sentiva allora sempre a metà tra il palcoscenico e il pubblico. Si
era entusiasti quando si poteva pronunciare una battuta che fosse gradita
perché all’epoca il coinvolgimento del pubblico era qualcosa di
estremamente comune. Esso reagiva ridacchiando o urlando, gridando,
Tutta la gamma delle emozioni che stanno tra l’essere al settimo cielo e avere il morale a
terra.
7 Nella lezione precedente, intitolata La decorazione in scena. Stilizzazione con colori e luci (in R.
Steiner, Regia e arte drammatica, Milano, Editrice Antroposofica, 1994, pp. 117-129), Steiner
parla dello ‘stile’ nell’elemento decorativo e scenico, di stilizzazione delle forme, di luce e
colore in corrispondenza agli stati animici e alle sensazioni, dando indicazioni a scenografo
e regista.
8 È deducibile, anche da quanto illustrato negli incontri precedenti, che Steiner alluda al
tradizionale teatro all’Italiana.
6
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esultando, oppure gettando mele marce. Queste erano cose consuete, non
erano considerate eccezioni.
Al tempo correva l’opinione che l’ingegno superasse il conformismo e che
perfino i conformisti – perché anche nel pubblico già allora erano presenti
tali persone – fossero attratti dall’ingegno. E Shakespeare, soprattutto come
attore, sapeva catturare straordinariamente bene il pubblico. Se
ascoltate/AVESTE ASCOLTATO anche solo una volta la cadenza di
Shakespeare ve ne rendete conto: sapeva rapire il pubblico. Egli parlava
principalmente a partire dal cuore del suo pubblico.
Ciò oggi non accade più perché la gente, se assiste a un dramma di
Shakespeare, non ascolta con la dovuta onestà. Non lo fa perché non ascolta
più come avrebbe fatto allora, quando Shakespeare recitava con la sua
compagnia.
Come ho già detto, tutto il teatro può essere unificato sotto il principio di
cui parlerò oggi e che si riferisce a una determinata caratteristica.
Ieri vi ho descritto qualcosa che si potrebbe pensare non essere in stretta
relazione con la crescita dell’attore: la sensazione dell’arcobaleno.9 Ma, miei
cari amici, trattando queste cose vediamo che esse sono profondamente
collegate. Abitualmente non si fa caso a cosa accade all’interno di una
persona – ad esempio perché le vengano le gote rosse dopo che ha
mangiato un certo cibo. In noi avvengono numerose cose che si sottraggono
all’osservazione immediata. Allo stesso modo dovete pensare che l’attore
che vive una sensazione non può passare immediatamente dalla sensazione
dell’arcobaleno a un pensiero razionale. Ma avrete modo di vedere come,
dopo aver fatto questa esperienza, un attore userà il suo corpo sul
palcoscenico in modo spirituale10 – non con destrezza esperta ma con
agilità artistica. L’eleganza artistica viene acquisita solo in modo interiore.
A ciò appartiene qualcosa che ho già descritto ieri, ma lo fa in una maniera
molto più intensa.
Accade soprattutto che l’attore sviluppi una sensazione raffinata per
sperimentare i sogni tanto da permetterci di proporre come assioma
dell’arte teatrale una simile asserzione: più un attore si allena a vivere nei
suoi sogni ricordandosi le immagini in essi presenti, più porrà in modo
sempre più cosciente il vissuto dei sogni dinanzi all’anima: migliorerà così
la sua presenza scenica, non tanto quella esteriore quanto la presenza
scenica artistica e stilistica durante tutta la rappresentazione.
Qui ha inizio l’esoterismo profondo per l’attore: un immergersi
consapevole nel mondo dei sogni tanto da giungere al punto di notare una
Cfr. R. Steiner, La decorazione in scena. Stilizzazione con colori e luci, cit. In questa precedente
lezione Steiner spiega come vi sia corrispondenza tra colori ed emozioni, stati d’animo,
illustrando come sia possibile meditare anche concentrandosi sui colori.
10 Questo è il termine adottato da Steiner, il quale però in questo caso allude alle capacità
intellettive dell’attore ma anche a quelle percettive, per lui infatti spirituale è un qualcosa
che include mente e spirito.
9
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certa diversità, normalmente non percepita abbastanza intensamente da chi
non è attore. Se si è immersi nel trambusto della vita, e la si sente e
percepisce dal suo interno, ogni cosa si vive diversamente. Per esempio, il
nostro stato animico interiore è diverso se si è ad un tè delle cinque: lì, ad
esempio, c’è un maestro di cerimonia che con meticolosi movimenti
volteggianti espone in modo vanitoso delle storielle; c’è la ballerina Müller
che mostra le sue grazie; c’è un austero professore che è stato trascinato a
fatica al tè delle cinque e si sente in dovere di esprimere la sua
ammirazione per l’una o l’altra cosa, con cenni d’assenso non del tutto
articolati – volendo potrei continuare a lungo a descrivere questa
determinata realtà. Essere così immersi nella vita è qualcosa di diverso
rispetto allo stare in solitudine e meditare facendo scorrere i sogni dinnanzi
all’anima. Si deve sentire qual è la differenza e si deve arrivare al punto di
sviluppare interiormente la sensazione di ciò che ci coinvolge della vita
esteriore, intendo il coinvolgimento animico della vita esteriore, fino al
punto in cui completamente racchiusi in sé ci si abbandona a ciò che del
vissuto si manifesta in apparenza debolmente, ma in realtà con una forte
intimità interiore, come accade con i sogni. Con concentrazione interiore,
con allenamento si impara a conoscere questo cammino interiore
dell’anima, affrontando il percorso che va dall’essere immersi nei fatti della
vita fino al vivere in solitudine il sogno, continuando su questa via con gli
esercizi esoterici: è questa la preparazione per una percezione vitale
dell’azione teatrale.
Perché potrete rappresentare una parte in modo del tutto vitale solamente
se essa vi avrà coinvolto tanto quanto si è coinvolti dalla vita, se essa ci
viene incontro con tutte le sue confuse particolarità a causa delle quali si
potrebbe essere scossi animicamente: se cominciate qui con la preparazione
della vostra parte, e se questa parte la catturate sempre più ‘interiormente’,
l’afferrerete infine con la stessa intimità con la quale afferrate un sogno se
ve lo ricordate. Naturalmente questi sono concetti ideali, ma portano già
sulla giusta via. Ciò dovrebbe però andare di pari passo con l’altro percorso
con cui si sviluppa il ruolo fino alla Sprachgestaltung spontanea, come
precedentemente ho spiegato. Con la conquista della parte si ottiene che la
si può sognare, in modo che i singoli passaggi sfumino in contorni non netti
e per questo si arriva sempre di più a poter percepire tutte le singole
caratteristiche del ruolo e tutto il dramma come una grande unità:
svaniscono i singoli passaggi, scompare il contenuto singolo e si può avere
in un istante davanti all’anima l’impressione generale percepita come in
sogno. Da questo contesto ci si può però separare11 e si può produrre o
riprodurre lo sprachlich Gestaltetes12 in un modo molto naturale, così come

11
12

Steiner indica esattamente lo staccarsi con violenza.
Ciò che è creato nel linguaggio con la Sprachgestaltung.
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ho spiegato pocanzi. Se questi due percorsi della preparazione procedono
in modo parallelo allora ‘prende forma’ la parte.
Io penso che rispetto a ciò possano riconoscersi, ciascuno riferendolo alla
propria arte, l’attore, il musicista e il cantante. Perché anche il pianista
dovrebbe ad esempio arrivare tanto lontano – estremizzando – da poter
suonare le cose nel sonno, facendo appello alle possibilità di movimento
naturale. D’altra parte però l’attore deve arrivare a sentirsi «al settimo cielo
e con il morale a terra»13 a partire da ciò che ha creato in nome della propria
arte. Allora egli non dovrà cadere nell’errore, ed è un pericolo vero, di
entusiasmarsi tanto da perdere la testa a causa del proprio potere creativo
(le sensazioni negative vengono nella maggior parte dei casi ignorate), ma
si deve rimanere invece nella piena consapevolezza di ciò che si è
oggettivato.14
Se si prepara il ruolo in questo modo a partire da una capacità di
percezione sottile secondo la modalità del sogno, se contemporaneamente è
presente il procedimento di oggettivazione della Sprachgestaltung, allora
sarà davvero portata sul palcoscenico la miglior cosa che un individuo
possa creare e si potrà ottenere ancora qualcosa in più. Allora vedete, nel
momento in cui si conduce tutto il dramma fino a questa impressione
generale, laddove il singolo appare nei dettagli solo se visto da vicino,
laddove si ha la visione del tutto come un tableau percepito mentalmente, è
arrivato anche il momento più favorevole per pensare lo spazio del
palcoscenico nel giusto modo come scena, come ho accennato ieri.
Sbaglierete sempre se tratterete l’allestimento scenico come se componeste
un mosaico a partire da quel che provate rispetto all’una o all’altra scena.
Giungerete invece ad avere un allestimento scenico unitario se avanzerete
nell’esperienza percettiva del dramma come totalità in modo che, dopo
averlo percepito come tale, potrete chiedervi: com’è all’inizio? Com’è nel
mezzo? Ma l’insieme sta sempre lì.
Solo arrivati a questo punto, cari amici, solo allora sarete in grado di
giudicare quanto avanti potrete spingervi15 su di un palcoscenico penetrato
13 Steiner utilizza l’espressione “Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt”, detto tedesco
usato per indicare una persona poco equilibrata, lunatica a tal punto da cambiare umore da
un momento all’altro. Come già accennato, in questa lezione Steiner se ne serve per spiegare
che l’attore attraversa tutta la gamma delle emozioni dal picco più alto al livello più basso,
toccandole tutte; più si avvicina agli estremi, più perde il controllo delle emozioni (perché
concentrato nel sentire), meno intense saranno le sensazioni e maggiore sarà per lui la
possibilità di controllarle. Spiega quindi come nel processo da lui illustrato in questa lezione
si tenda ad affrontare solo le emozioni positive e a non considerare le negative. Steiner
intende dire che è più facile riempire quello che si è creato con le emozioni positive che con
quelle negative, ed il rischio è proprio quello di cadere in questo errore.
14 L’attore deve restare sempre in uno stato di consapevolezza e mantenere la distanza anche
nei confronti dei suoi stessi sentimenti; egli deve ‘sentire’, ma sempre sotto il controllo della
consapevolezza acquisita nel precedente lavoro di oggettivazione.
15 Quanto attore e regista potranno spingersi con l’immaginazione.
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dalla luce della ribalta e illuminato come un ambiente notturno, che
naturalmente dovrà però suscitare se necessario l’illusione del giorno;
oppure fin dove potrete arrivare in un contesto assolutamente primitivo
rispetto al linguaggio usato dalla gente, suggerito da un allestimento
teatrale esteriore; oppure in che modo potrete passare facilmente anche ad
una rappresentazione in aperta natura.
Ma tutto ciò richiede uno stile particolare che non si può né vedere né
descrivere razionalmente ma che si deve recuperare nella percezione
avanzando nella comprensione del drammatico, come ho pocanzi descritto.
Ci si trova allora nella seguente situazione. Se si ha a che fare con il
produrre delle condizioni sceniche tradizionali allora, se si ha l’impressione
di un tableau completo si avrà la sensazione che con le nostre consuete
condizioni sceniche sia necessario seguire il più possibile ciò che si
considera come quadro generale. Il nostro palcoscenico richiede,
soprattutto per la sua illuminazione e specialmente per la scenografia,
questo percorso che porta ad una super-visione del quadro generale simile
a quella del sogno, all’Impressione Generale. Perché più sul palcoscenico il
quadro generale darà l’impressione della fantasia come nel sogno, meglio
sarà per la rappresentazione teatrale. Se si riconosce che l’immagine del
palcoscenico scaturisce da sogni riversati nella più viva fantasia ad
emergere sarà soprattutto l’impressione del vivente, del reale.
Non potete però osservare allo stesso modo la natura. Passiamo qui al polo
opposto: per la recitazione in un ambiente naturale non potete fare molto
più che cercarvi il posto ‘più favorevole’ per allestire un dramma e questo
ovviamente si fa perché da qualche parte i teatri si devono pur costruire: in
tal modo non siete però per niente liberi e dovete accettare ciò che è dato.
Se però si è in grado di arrivare a percepire la ‘pièce’ come unità al modo di
un tableau, fissando questa sensazione e lasciando apparire sullo sfondo
ciò che è invece il tableau naturale (si deve essere attivi interiormente e
poter guardare alla cosa in senso completo), allora a mio parere si dovrebbe
arrivare al punto in cui alle spalle si ha il paesaggio reale, perché non si può
fare diversamente, e davanti le sedie del pubblico (che nella natura stanno
sempre in modo orribile): un rondò scenico16 o qualcosa di simile e si
percepisce la propria immagine del dramma come ricavata dal sogno; essa
avvolge come in una nebbia tutto il resto.
Ciò che deve essere creato artisticamente deve nascere dalla vita
dell’anima. Non c’è da meravigliarsi che si debba risalire fino al vissuto
dell’anima: quanto sperimentato a partire dal dramma vi apparirà allora in
una forma nebulosa davanti alla natura che avrete dinnanzi. Se avete
questo tipo di immaginazione e se la penetrate energicamente, allora tutto
In questo caso è probabile che Steiner faccia riferimento al Rondò nella musica classica,
ovvero a una forma musicale appartenente ad un movimento più ampio. Nella descrizione,
una cornice ritagliata nel quadro scenografico naturale generale.
16
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ciò che proviene da essa avrà un effetto molto forte – le rocce, la montagna
lontana ancora coperta di neve, la collina coperta dalla foresta, i campi,
tutto ciò che si scorge dietro la nebbia. Questo stimola l’ispirazione
soprattutto per quel che si deve fare, in questo caso, in quanto ‘maschera’
(che sia una maschera dipinta o una vera, i greci avevano costruito quelle
vere perché avevano percepito questo come più naturale, come ovvio): si
nota che fuori, nella natura, comanda la natura stessa, che impone, ad
esempio, di colorare la Sprachgestaltung in modo più deciso che
nell’intimità dell’edificio teatrale. I singoli attori si distingueranno nella
loro determinazione, nel caratterizzare in modo definito ciò che è
essenziale, nella definizione della situazione così come del personaggio.
Recitando in mezzo alla natura si differenzieranno molto di più tra di loro
che all’interno dell’edificio teatrale.
Esercitarsi e sperimentare cose come questa non è importante solo per le
singole messe in scena ma è fondamentale anche per la formazione
dell’attore. Solo colui che ha sperimentato tali cose nella vita sarà un buon
attore, colui che ha sentito in che modo le voci dei compagni si debbano
collocare in ogni singola circostanza e come esse debbano essere impostate
quando si è davanti al teatro naturale.
Ciò che vi ho qui raccontato e che deve nella nostra epoca essere esercitato
in modo consapevole dall’attore, cari amici, lo hanno fatto in modo
istintivo attori come Shakespeare e i suoi compagni. A loro questo sapere
apparteneva in modo istintivo, perché avevano una fantasia immaginativa.
Ciò si nota anche nel modo in cui Shakespeare ha sviluppato il linguaggio.
In quel tempo, inoltre, avevano una grande fantasia immaginativa. (E
Shakespeare padroneggiava, sia il linguaggio che la fantasia creativa). Egli
aveva sviluppato una buona sensibilità – lo vedete soprattutto nei
frammenti più caratteristici dei suoi drammi – per ciò che sperimentavano
nella loro anima coloro che stavano di fronte all’azione sedendo a sinistra, a
destra o direttamente davanti agli attori quando qualcuno in scena
pronunciava una parola. Aveva anche una raffinata e sottilissima sensibilità
per tutto ciò che poteva svolgersi in un teatro che in fondo, al tempo, non
era che una taverna un po’ riadattata. E Shakespeare aveva sperimentato
quanto poteva succedere in una taverna. Non è stato del tutto quell’‘uomo
solitario’ che descrivono certe persone stravaganti. Egli sapeva vedere
nell’insieme quella che era la realtà quotidiana, in che modo far apparire gli
attori e come apparire lui stesso.
Se oggi, su un palcoscenico moderno con tutte le raffinatezze dell’arte
scenografica e con i moderni effetti di illuminazione, si recitasse uno
spettacolo come si faceva ai tempi di Shakespeare, allora molto
probabilmente accadrebbe che si percepirebbe quel modo di recitare come
un gridare, come un urlare in modo dissonante e cacofonico. Gli spettatori
abituali probabilmente potrebbero averci fatto l’abitudine, ma un giovane
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di 16 anni, condotto a teatro per la prima volta dalla madre, al primo
passaggio rappresentato alla maniera di Shakespeare le direbbe: madre,
perché gridano in questo modo? Però nel teatro di allora quel modo di
recitare era funzionale e non si percepivano grida, ma al contrario un’arte
teatrale compiuta perché si avevano condizioni sceniche molto più
semplici.
Invece, più si dà spazio alla scenografia e agli effetti d’illuminazione, più
sarà necessario ridurre non solo i suoni ma anche l’intensità del vissuto
interiore. Non si creano effetti intensi a partire dagli apparati ma [atmosfere
e sensazioni] devono invece essere sentite e nella sensazione c’è la capacità
artistica interiore, la capacità artistica interiore dell’attore. E proprio in
questo modo l’attore trova la via verso il suo esoterismo: deve poter vivere
in cose come questa, poterle sempre risvegliare di nuovo nell’animo.
E può viverci dentro, allora poco alla volta prende forma ciò che emerge
dalle sue meditazioni. Egli, come persona, può certamente ricorrere ad altre
pratiche meditative, ma la sua meditazione in quanto attore si realizzerà in
questo modo. Poi però, soprattutto in quanto attore, svilupperà un
interesse sempre più grande per tutto ciò che si svolge nella vita al di fuori
del palcoscenico. E questo fa parte dell’essere un bravo attore. Fa parte
dell’essere un bravo attore conservare il più ampio interesse per tutte le
peculiarità della vita. Un attore che non sa ammirare l’aspetto ridicolo di un
riccio in modo molto più sottile rispetto a come farebbe un’altra persona
non può essere un bravo attore. Un attore che non sa dire: non
dimenticherò per tutta la vita il modo in cui ha riso il giovane assessore a
quella storiella – uno che non sa fare un’osservazione di questo tipo, con
tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, non può essere un bravo attore. E
un attore che quando esce da teatro dopo essersi struccato non ha strani
sogni che talvolta diventano incubi, non può essere un bravo attore. È
necessario che l’attore sulla via di casa, o recandosi a cena come di
consueto, veda ciò che gli torna in mente per caso come se spuntasse dalla
nebbia del sogno: ah in che modo orrendo ha puntato su di me il binocolo
colei là nel loggione laterale nel momento in cui dicevo questo! Oppure: mi
ha molto infastidito che nel momento più serio la ragazzina lì, nella galleria
più alta, abbia cominciato a ridacchiare perché probabilmente punzecchiata
da qualcuno!
Di tutto ciò non ci si rende conto mentre si recita. Ma così, come qualche
volta accade nella vita quando si arriva a casa, ci si siede in tranquillità, si
prende un libro e all’improvviso appare sulla pagina l’immagine della
scritta «Bottega di alcolici di Remigius Neuteufel», e appare chiaramente…
la maggior parte di voi conosce molto bene tutto ciò. Non è del tutto
definito ma sta lì. Non ci si è fatto caso per tutta la strada… all’improvviso
questa scritta appare coprendo ciò che si sta leggendo: «Bottega di alcolici
di Remigius Neuteufel». Solo in seguito si arriva a comprendere: è l’insegna
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di un negozio davanti al quale si è passati ed è entrata immediatamente nel
subconscio senza arrivare alla consapevolezza. E se si fosse un medium, e
se in questo momento Schrenk-Notzing17 facesse degli esperimenti con lui,
allora gli odori corrispondenti a quelli della bottega verrebbero prodotti
dalle sue ghiandole (tutte queste sono cose vere) e nel suo inconscio
apparirebbe chiaramente l’insegna: «Bottega di alcolici di Remigius
Neuteufel». Ciò succederebbe al medium. A una persona normale questo
risulta invece come una leggera allucinazione davanti al libro, ma esiste
comunque nel subconscio. Nella vita non si deve fare molta attenzione a
tutto ciò, a meno che non si sia un medico che ha come compito di dover
fissare con spiccata precisione proprio queste cose. Ma nell’arte dominano
leggi del tutto diverse rispetto a quelle che governano le anime umane. Un
attore non potrà essere un buon attore se andando a casa non gli venisse in
mente fino alla nausea: in che modo la vecchia là in alto ha puntato il
binocolo su di me! A questa cosa non ha fatto caso durante la recita ma
adesso ella gli si para davanti all’anima con i suoi occhi grigi, con le
sopracciglia unite, i capelli sciupati e le sue dita rigide che si aggrappano al
binocolo. Come un incubo, ella sta davanti alla sua anima.
Ciò sta solo ad indicare il fatto che egli vive oggettivamente nelle cose, che
egli, nonostante stia recitando è presente nella realtà e percepisce anche
quello a cui, mentre vive nella realtà, non gli è consentito di fare attenzione,
a cui non ha bisogno di badare e a cui non gli è permesso di interessarsi,
perché mentre si dedica con tutta la consapevolezza a ciò che è da
esprimere sulla scena, il subconscio ha più possibilità di osservare tutto in
un modo singolarmente dettagliato. Se si è raggiunto quello che io descrivo
come un segreto esoterico dell’attore, ovvero che se si lascia il palcoscenico,
si esce da ciò che è teatrale e si entra nella vita, allora entra in azione il
subconscio e si rievocano queste diverse caricature che si sono avute
davanti agli occhi nel corso della rappresentazione. Qualche volta possono
essere anche cose piacevoli.
Rispetto a ciò ad esempio ho sperimentato qualcosa di meraviglioso
quando Kainz18 uscito di scena si trovava (con tutti i suoi incubi) tra la
gente, e incontrava un’autrice o poetessa russa dalla quale era attratto e con
la quale aveva l’abitudine di ritirarsi con piacere in disparte e condividere
dopo lo spettacolo questi incubi, in comunione artistica. Era meraviglioso
osservarli e lui non si sentiva imbarazzato, la gente altrimenti non ne
avrebbe parlato; ma era davvero così, egli continuava a vivere ciò che
17 Albert Freiherr von Schrenck-Notzing (1862-1929) fu un illustre psichiatra tedesco che si
dedicò alla ricerca e allo studio degli eventi paranormali connessi alle attività medianiche,
dell’ipnosi e della telepatia.
18Josef Kainz (1858-1910), fu considerato uno dei migliori attori del teatro tedesco. È
probabile che Steiner abbia avuto modo di assistere alle sue rappresentazioni al Burgtheater
di Vienna intorno alla fine del diciannovesimo secolo, negli anni in cui si occupava di critica
teatrale per i suoi «Dramaturgische Blätter».
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aveva vissuto in modo inconscio durante la rappresentazione, semmai in
un modo ancor più rafforzato dal disprezzo da parte del pubblico, dato che
Kainz era una delle personalità attoriche più denigrate del suo tempo.
Ma cose come questa, che non si possono raffigurare in modo razionale,
sono proprio quelle che portano davvero ad una comprensione dell’arte
dell’attore. All’essenza di quest’arte si deve arrivare infatti attraverso
l’immaginazione e per mezzo di immagini e figure di fantasia, per questo
l’arte dell’attore non sopporta che vengano chiamate come insegnanti nelle
scuole teatrali persone che non sentono in modo artistico.
In generale tutta l’arte non sopporta questo. E i peggiori apporti alle scuole
artistiche li ho visti sempre quando, soprattutto nelle scuole teatrali, si è
chiamato il professore di storia della letteratura, o qualsiasi altro
professore, ad insegnare anche solo una singola ora. Quello che deve vivere
nelle scuole teatrali deve essere penetrato sempre e ovunque dall’artistico
vero. E in modo artistico di un’arte può parlare solo colui che con tutto il
suo essere vive all’interno di essa. Rispetto a ciò domani aggiungeremo
ancora altre cose esoteriche.
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La direzione del casting e la ricerca del personaggio
Definire in poche parole chi sia il casting director è apparentemente
abbastanza semplice: è il coordinatore della ricerca dell’interprete adatto a
ricoprire un determinato ruolo. Si tratta di una professione nata nell’ambito
del cinema e definita con un termine inglese (di cui non esiste
corrispondente in italiano) che può essere proficuamente inserita anche in
ambito teatrale, dove al momento la si può trovare solo in rare eccezioni.
Nel cinema le diverse specializzazioni necessarie alla realizzazione di un
film sono suddivise in reparti, ognuno dei quali ha un caporeparto e al
regista, caporeparto della regia, fanno riferimento tutti i percorsi necessari
alla scelta del cast. In Italia non vi è perciò al momento una riconoscibilità
dell’autonomia del casting director, che è considerato fondamentalmente
un esponente del reparto regia. In realtà la direzione del casting è un lavoro
autonomo e complesso che richiede precise competenze di base e un
adeguato livello di preparazione; sono necessari un’ampia conoscenza della
storia del teatro e del cinema, una conoscenza del lavoro attoriale, una
solida preparazione circa l’analisi del testo teatrale e della sceneggiatura,
oltre allo svolgimento di un ruolo di mediazione tra le richieste economiche
ed artistiche, poiché spesso le scelte della produzione e della regia sono
guidate da motivazioni divergenti. Si tratta quindi di una professione
‘giovane’ tuttora in via di definizione per la quale non esistono corsi di
preparazione specifici, giacché la si impara in modo empirico, sul campo,
affiancando persone di maggior esperienza. Di solito chi è interessato alla
direzione del casting proviene dal mondo della regia, dal mondo delle
agenzie, oppure è un ex-attore e dovrebbe avere una competenza
particolare proprio nella direzione e gestione degli attori.
Una notazione particolarmente curiosa è la forte presenza femminile nel
mondo dei casting director; difficile trovare una spiegazione, è stato
comunque sostenuto che le donne «mostrano migliori performance nella
comprensione delle emozioni, grazie alle più spiccate competenze generali
di comprensione delle componenti non verbali e ad una più accentuata
abilità nell’attivare esperienze empatiche».1

M. Balconi, A. Carrea, Il lessico emotivo nel decoding delle espressioni facciali, in «Psychofenia»,
n. 12, 2005, vol. VIII, p. 21.
1
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Percorso operativo di un casting
La peculiarità di questa professione e la sua relativa diffusione rendono
necessario raccontare per somme linee il percorso operativo nel quale si
articola un casting.
La finalità del lavoro è l’individuazione di interpreti sia dotati delle
caratteristiche necessarie sia capaci di rispondere alle richieste del regista e
in grado di recitare in sintonia gli uni con gli altri: se la cifra espressiva
richiesta dall’opera, ad esempio, è quella naturalistica, risulta più
complesso prendere in considerazione attori che abbiano lavorato
particolarmente su un registro espressionistico; se il lavoro sarà incentrato
sul corpo, risulteranno svantaggiati attori il cui bagaglio più ampio è in
campo vocale.
Una volta individuate le caratteristiche si avvia la parte più complessa del
lavoro di casting: la ricerca. Di solito il punto di partenza è una conoscenza
pregressa della maggior parte degli interpreti presenti sul mercato,
suddivisi secondo particolari categorie che ogni casting director individua
empiricamente e ha consolidato nel tempo con la visione continua di
spettacoli e film. Ciò comporta anche una particolare attenzione a giovani
in formazione da tener presenti per quando capiti l’occasione e un dialogo
ininterrotto con chi, professionista del settore o appassionato, fornisca
segnalazioni interessanti. Appoggiandosi al proprio database, il casting
director comincia a contattare e visionare interpreti che corrispondano, per
età, per formazione, per caratteristiche, al personaggio cercato. In un tempo
relativamente breve (spesso un provino non dura più di mezz’ora) è
necessario valutare se vi siano in nuce tutti gli elementi richiesti e se vi sia la
disponibilità mentale ad affrontare un determinato personaggio.
Solitamente il primo incontro avviene senza la presenza del regista, e serve
al casting director per individuare il ristretto gruppo di interpreti con
caratteristiche leggermente diverse gli uni dagli altri, ma tutti in grado di
sostenere il ruolo, con i quali avviare una seconda fase.
Il provino è un breve incontro nel quale l’interprete viene visionato e
valutato sia attraverso la presentazione di un brano che l’attore ha
preparato autonomamente, sia richiedendogli di affrontare una scena o un
monologo scelti dal regista (in questo caso lo si definisce ‘provino su
parte’). I provini teatrali hanno una struttura standard poiché devono
mettere in risalto precise doti recitative, vocali e di movimento. Nel caso
del cinema agli interpreti, soprattutto se non professionisti, viene invece
spesso chiesto di improvvisare in una situazione data per valutare sia la
spontaneità che la capacità di reggere il rapporto con la macchina da presa,
sempre presente perché un volto può variare molto nella resa video. I
provini, cuore del lavoro del casting director, sono sempre un momento
delicato poiché richiedono una relazione equilibrata con chi affida la
propria persona e il proprio lavoro ad un incontro di pochi minuti sul cui
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esito possono incidere fattori esterni imponderabili, ed è necessario saper
mantenere sia il rispetto per chi si ha di fronte sia la lucidità necessaria a
coglierne potenzialità e limiti.
La presenza del regista è adesso essenziale. Per ogni ruolo sono presenti
più opzioni, e la scelta che viene compiuta congiuntamente da regista e
casting director diviene in contemporanea la definizione della
caratteristiche di un personaggio che talora non ha ancora raggiunto una
forma definitiva nella mente stessa del regista. É altrettanto importante far
interagire tutte le possibili combinazioni di cast, avviando delle sessioni di
prova di alcune scene che permettano di ascoltare la sintonia tra gli
interpreti e leggere i diversi tipi di rapporti che si possono stabilire tra i
personaggi a seconda delle scelte che verranno compiute. Solo così si può
giungere al cast definitivo.
Il lavoro del casting nel cinema
Un film è un’opera in divenire, aperta alla possibilità continua della
scrittura almeno finché non si sia giunti alla fine del montaggio. La
sceneggiatura stessa spesso viene riscritta durante le riprese, possono
essere aggiunte o tolte scene, inseriti ed ampliati personaggi; nella fase del
montaggio a volte avviene una parziale revisione della storia che può
cambiare profondamente il testo di partenza.
Quando leggo per la prima volta una sceneggiatura o mi viene raccontato
un progetto è istintivo cominciare ad immaginare coloro che gli daranno
vita per poi confrontarmi con la visione del regista e da questa farmi
guidare. Per me è quindi molto importante lavorare insieme a scenografo e
costumista, se possibile fare qualche sopralluogo e vedere i bozzetti, perché
così mi calo più profondamente nella visione globale del film. Per questo
ritengo molto importante che la stessa persona curi sia la scelta degli attori
che quella delle comparse: il volto del protagonista non può stridere con
l’ultimo volto sullo sfondo.
Il compito di un casting director nel cinema ha quindi qualcosa di
divinatorio. Deve ‘leggere’ nella mente del regista il mondo che l’artista
vuole creare e scegliere gli abitanti che vivranno e caratterizzeranno quel
mondo, i loro volti, i loro corpi, le loro relazioni, ma senza mai sovrapporre
una propria visione a quella del regista. Proprio nel cinema si è sentita
perciò l’esigenza di far nascere le prime organizzazioni professionali dei
direttori di casting finalizzate a rivendicare una valenza autoriale al loro
lavoro; la scelta dei volti e dei corpi corrisponde ad una forma di scrittura
che precede le riprese e che le indirizza verso un preciso taglio visivo.
Spesso, anzi, definire un protagonista serve a capire la reale dimensione di
un personaggio: durante la preparazione di Gomorra di Matteo Garrone la
prima scelta per il ruolo di Totò, il ragazzino usato dalla camorra come
corriere, si era orientata verso un bambino di dieci/undici anni, un
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preadolescente: sulla carta la scelta era giusta, ma quando ci trovammo con
i bambini di quella età fu evidente la necessità di rivolgersi ad un
adolescente, poiché anche un solo anno di differenza dona al personaggio e
alla storia uno spessore totalmente diverso.
Si potrebbe definire il lavoro di casting nel cinema come ricerca della
vicinanza tra interprete e personaggio, dando a personaggio il significato di
'persona', essere umano ricco di implicazioni di cui spesso egli stesso è
inconsapevole. Per individuare un interprete si parte quasi sempre dalle
caratteristiche fisiche e sociali: razza, sesso, età, conformazione fisica, livello
sociale, elementi del carattere. Non a caso il casting di cinema si avvale
spesso di grandi tabelloni sui quali vengono affisse le foto degli attori, a
volte posizionate vicino a riferimenti o suggestioni visive che hanno
guidato lo sceneggiatore o il regista. E’ impressionante, a lavoro ultimato,
vedere come le foto del personaggio immaginato e dell’attore siano simili e
rivelino una fratellanza anche fisica. In cinema ci si rivolge sia ad attori
professionisti che ad attori non professionisti, consapevoli di quanto sia
diverso sia il percorso di scelta sia il modo in cui gli attori lavoreranno sul
set.
Per alcuni ruoli protagonisti si costruisce il personaggio insieme
all’interprete (per lo più di provenienza teatrale) che dovrà impersonarlo e
a cui è richiesto sia di capire che di ampliare le esigenze del regista.
Racconta Toni Servillo a proposito del personaggio di Nicola Ciraulo in E’
stato il figlio di Daniele Ciprì:
Alajmo [l’autore del romanzo da cui è tatto il film] racconta di una famiglia
governata dalle leggi arcaiche dello stare insieme e nonostante questo
elemento ancestrale confina con gli smarrimenti che viviamo in una società in
cui i comportamenti sono dettati da un alienante consumismo. Trovato questo
aggancio è stato solo un piacere mettermi al servizio di una storia
affascinante. Il personaggio con gli occhiali, i capelli tinti, la camminata alla
fine è venuto fuori da solo.2

Altra situazione è quella degli attori non professionisti che sono il
personaggio e che danno vita a volti assolutamente irripetibili che
collimano perfettamente, come vissuto, come corpo, come sguardo, con un
determinato personaggio in un determinato momento della propria
esistenza, ma non riescono in un secondo momento a replicare lo stesso
risultato in un altro film. La bravura del regista è essenzialmente nel
mettere l’interprete in una situazione data sapendo per certo che
risponderà nello stesso modo del personaggio. Un esempio alto è Gomorra,
film in cui molti degli attori, pur avendo esperienza di recitazione, erano
presi dal contesto sociale nel quale dovevano operare, come Ciro e Marco, i
F. Fiorentino, Venezia 69, Ciprì e Servillo in concorso con È stato il figlio, in «movieplayer.it», 1
settembre 2012, www.movieplayer.it.
2
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due ragazzi che saranno poi uccisi nel finale, e che pur non essendo ragazzi
di camorra sono pervasi dall’humus dei Quartieri Spagnoli di Napoli e lo
riportano completamente nella recitazione.
Fare un cast per il cinema è immergersi in un sogno ancora in embrione ed
individuare gli elementi che a quel sogno permetteranno di esistere. Il
casting director si colloca perciò in un ruolo intermedio tra il regista, il testo
e il film ed assolve anche ad un ruolo di mediazione tra le richieste della
regia e le esigenze della produzione; è infatti compito suo comprendere se
un determinato personaggio, che potrebbe essere considerato secondario,
sia invece fondamentale alla realizzazione dell’opera, e quindi sia
necessario un investimento economico, o invece convincere il regista che è
possibile tra due attori ugualmente giusti scegliere quello più gradito alla
produzione, liberando così risorse più utili altrove. Altrettanto importante è
il dialogo tra il casting director, le agenzie e gli attori, finalizzato ad avere
per ogni ruolo un alto livello qualitativo e determinato sia da una ‘politica’
di buone relazioni che permette di conoscere anche interpreti abitualmente
non protagonisti sia dal monitoraggio costante degli attori esordienti. Non
va mai dimenticato che il cinema è un’industria soggetta molto più di
qualsiasi altra forma artistica alla disponibilità economica della
produzione.
Il lavoro del casting in teatro
Il casting teatrale in Italia non è acquisito come metodologia abituale di
preparazione di uno spettacolo; l’Italia vive ancora di compagnie di giro,
‘famiglie’ allargate che spesso scelgono il testo da mettere in scena in base
agli interpreti che le compongono, oppure di ensemble anche di
innovazione che tendono comunque a privilegiare i rapporti consolidati. Si
tratta di una situazione anomala, del retaggio di secoli di commedia
dell’arte e ‘scavalcamontagne’ privi di qualsiasi tutela che non fosse la
munificenza di un ricco o il successo, sempre mutevole, al cui perpetuarsi
non è estranea la mancanza di una stabilità dei teatri cittadini. Così accade
molto spesso ancora oggi che la compagnia (termine con cui viene
designato il cast teatrale) sia scelta dal regista in collaborazione con il suo
aiuto quando non direttamente dall’impresario, rispondendo a criteri
soprattutto economici e di mantenimento dei rapporti con coloro che sono
in grado di stabilire il successo e la vita di uno spettacolo, siano essi critici,
direttori di teatro, distributori. Spesso però non vengono tenute in alcun
conto le necessità del testo, motivo per cui si possono ancora vedere, certo
molto più episodicamente di quanto non avvenisse un tempo, Amleti
sessantenni o Antigoni cinquantenni.
In Italia un casting director non lavora per il teatro se non in casi
particolarissimi, quasi sempre legati alla necessità di trovare un attore
giovane. Nel raro caso di un casting teatrale il primo passaggio è l’analisi
del testo da mettere in scena. É necessario leggere il testo nell’ambito
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dell’opera e dell’epoca del drammaturgo, così da coglierne le strutture
portanti, poi attraverso il dialogo con il regista individuare quale sia la
visione che egli sta perseguendo e quali i punti di sviluppo o talora di
divergenza rispetto al testo teatrale di partenza. Prima di procedere al
casting è auspicabile almeno una sessione di lettura a tavolino con il regista
che permetta di definire quale sia la chiave interpretativa che il regista
vorrà adottare e di conseguenza le richieste che ha per ogni singolo
personaggio. Nel caso di un testo classico è essenziale definire prima la
scelta di un’eventuale attualizzazione, se ad esempio Romeo debba essere
un giovane di una ricca famiglia del Rinascimento o un teppista
dell’hinterland contemporaneo, scelta che caratterizza fortemente il
personaggio ed indirizza la ricerca su interpreti completamente diversi sia
per formazione che per registri espressivi.
In secondo luogo va determinata la rete di relazioni nella quale agiscono i
personaggi; definire con esattezza età, ceto sociale, carattere di ogni singolo
ruolo, ma anche di quanto sia più giovane, più vecchio, più posato, più
violento di un altro personaggio con il quale deve entrare in relazione. Non
si può scegliere Vladimiro senza Estragone, né nella individuazione di
Otello si può prescindere da quanto il Moro, secondo la visione del regista,
debba essere più adulto di Desdemona.
Quando ho cercato gli attori per Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni
ho prima dovuto contestualizzare il testo nella sua epoca e nella
produzione goldoniana, nel passaggio dalla commedia dell’arte al nascente
teatro borghese. La prima indicazione della regia è stata di lavorare sul
tramonto della borghesia settecentesca evitando ogni attualizzazione, con
interpreti capaci di passare rapidamente dal registro comico a quello
drammatico senza cadere nello stereotipo. Questo perché le tre commedie
di Trilogia della Villeggiatura raccontano la fine di un’epoca, e quindi vi sono
presenti sia le figure dei servi che discendono dalle maschere della
commedia dell’arte sia l’innovazione del sistema dei ruoli che si va
delineando nella commedia borghese: Filippo è un padre nobile, Fulgenzio
un brillante, i quattro innamorati tutti attori giovani con ruoli da primi
attori. In questo modo diviene automatico cercare per i ruoli dei servi
interpreti con precise caratteristiche di comicità, dotati non tanto di
introspezione quanto di padronanza dei tempi e della gestualità, mentre
per i quattro ruoli protagonisti interpreti con un ampio bagaglio di
esperienza che permetta loro di utilizzare sia il registro drammatico che
comico, il tutto partendo da una età relativamente giovane. Un esempio
interessante è il ruolo di Giacinta: nella prima lettura registica era stata
delineata come una donna intorno ai quaranta anni, giovane ma esperta
della vita; quando abbiamo fatto i primi incontri con attrici, tutte peraltro
molto brave, che rispondevano a questi requisiti è immediatamente emersa
una dissonanza che solo ad una lettura più approfondita del testo è
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balenata chiaramente. Infatti se Giacinta è una giovane che per la prima
volta si affaccia alla vita e all’innamoramento, tutte le sue parole acquistano
rilievo e freschezza ed il testo risuona di una grande quantità di armonici e
di una complessità estranea alla scrittura dell’epoca. Ma non è stato facile
trovare una giovane attrice, Anna Della Rosa, che in sé unisse sia le
caratteristiche del personaggio che si affaccia alla vita, sia il talento e la
bravura necessarie a reggerne lo sviluppo lungo i nove atti delle tre
commedie, e solo dopo due anni di ricerche, in tutta Italia, è stato possibile
giungere al risultato finale. Nel sistema teatrale italiano sono ben poche le
occasioni in cui si può dedicare tanto tempo e tanta dedizione alla scelta del
cast e in questo caso, non avendo i tempi necessari, si sarebbe rischiato di
sacrificare la ricchezza del testo all’esperienza di un’attrice tra i quaranta e i
cinquanta anni, anche se ‘fuori parte’.
Si potrebbe perciò definire la composizione del cast teatrale come il primo
passo necessario all’inverarsi dell’immaginario del regista e del
drammaturgo che prende vita con la scelta di quei corpi e di quei volti da
cui dovranno provenire parole e sentimenti.
Il richiamo al sistema dei ruoli, un sistema anacronistico, se vogliamo, ma
sul quale si innesta molta della drammaturgia otto-novecentesca, permette
di avere un quadro di riferimento che può non essere del tutto sorpassato.
Il mondo teatrale discende da una divisione tuttora molto presente che
tende a catalogare ogni interprete secondo la griglia dei personaggi che è in
grado di mettere in scena; ad una giovane donna avvenente verranno
perlopiù offerte parti di innamorata/moglie/amante, ad una giovane
donna meno avvenente invece andranno parti nelle quali si privilegia la
furbizia, l’arguzia ed il carattere, quelle cioè che nel sistema dei ruoli
rispettivamente venivano affidate all’attrice giovane e alla servetta. Solo
pochi attori sono in effetti in grado di coprire una gamma di personaggi
molto diversi fra sé, e vengono considerati dei super-attori, garanzia di
eccellenza; pertanto, è a loro che vengono affidati perlopiù i protagonisti. I
ruoli risultano una sistematizzazione presente ancor oggi in buona parte
della drammaturgia anche se in modo inconsapevole, fatto che permette di
semplificare alcune fasi del lavoro in quanto la divisione in ruoli continua a
funzionare come una griglia possibile da sovrapporre in filigrana alla
modernità. E allora si svelano le radici più arcaiche dell’arte teatrale, anche
se ovviamente più ci si avvicina alla drammaturgia contemporanea e meno
questo sistema risulta valido.
Conclusione, in cui si parla di magia
Nel lungo lavoro del casting, sia esso per il teatro o per il cinema, esiste
però anche un elemento di fortuna. In alcuni momenti, in una battuta, in un
modo di muovere il passo, il personaggio si manifesta. Allora c’è l’assoluta,
lampante certezza di essere di fronte all’unica alchimia possibile tra
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interprete e personaggio e la ricerca si ferma d’incanto, o meglio prosegue
ad esclusione per confermare l’intuizione di un momento e dimostrare che
non vi è altra via possibile. Un buon casting director deve avere la capacità
e l’umiltà di fermarsi davanti all’imponderabile che governa tutta la
creazione artistica, e che dà quel quid in più che di un buono spettacolo o
film può fare un capolavoro necessario.
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Jan Fabre

Il corpo si fa scena.
Intervista e nota introduttiva di Franco Paris
Franco Paris, La consilience di Jan Fabre fra teatro e arti visive
Una ricerca che parte da lontano
«Donnez-moy donc un corps» doveva essere, secondo Deleuze, il gridolamento di ogni spettatore e critico decente a teatro.1 Jan Fabre (1958)
sembra incarnare al meglio tale esortazione a indagarne le potenzialità
ponendo da sempre il corpo – il proprio, quello dei suoi performers, quello
di tutti noi – al centro della sua poliedrica attività artistica e scenica. Corpo
spirituale e corpo materiale, cultura e viscere, cervello simbolo delle
religioni universali e sede di pensieri e di empatia, ma anche lacrime, urina,
sangue e sperma, corpo sviscerato in senso letterale e figurato nelle sue
metamorfosi, al centro del flusso continuo di nascita-vita-morte-rinascita.
La sua ricerca, contrassegnata da un’inesauribile energia, è partita alla fine
degli anni Settanta, da artista ancora sconosciuto, con migliaia di disegni
realizzati talora persino col proprio sangue fino ad arrivare all’incredibile
intensità fisica della recitazione/danza nei suoi ultimi spettacoli. Le attuali
sperimentazioni sulle reazioni organiche degli attori/danzatori allo sforzo,
in collaborazione con un’equipe di medici dell’Università di Anversa, volte
a misurare con degli elettrodi il battito cardiaco e lo sforzo muscolare dei
performer, e la recente collaborazione con lo scienziato Giacomo Rizzolatti
sull’attività dei neuroni a specchio, lasciano supporre scenari e sviluppi
non ancora del tutto ipotizzabili. La ricerca del bello, indissolubilmente
legata ai concetti di servitore (dienaar) e guerriero (krijger) della bellezza,
nasce in un quartiere di Anversa storicamente popolare, di recente sempre
più multietnico e alquanto turbolento, il Seefhoek. L’impellente
inclinazione artistica è favorita dai genitori che lo orientano verso l’arte
(Jan si diploma alla Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) e
accompagnata da subito da una grande passione per la scienza, in
particolare per gli insetti, ereditata dal bisnonno, il noto entomologo
francese Jean-Casimir Fabre.2 Gli insetti diventeranno una fondamentale
allegoria del corpo e dell’esistenza. Il giovane Jan, il 13 marzo 1978, nel suo
diario notturno annota: «Voglio vedere tutto quello che c’è da vedere in
questo paese […] Sono un cercatore d’arte e l’arte è più difficile da trovare
G. Deleuze, Cinéma 2: L’image-temps, Paris, Les éditions de Minuit, 1994, p. 246.
Per una panoramica in italiano sull’attività artistica e teatrale di Jan Fabre si veda: V. Di
Matteo, F. Paris, Jan Fabre. Guerriero della bellezza, in F. Paris et al., Harba lori fa! Percorsi di
letteratura fiamminga e olandese, Napoli, L’Orientale, 2012, pp. 639-657.
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dell’oro».3 Ha però già ben presente due matrici, come le definirà in
seguito, fondamentali: i rituali e le lacerazioni dell’eroe nel teatro greco, di
cui darà una personale versione molti anni dopo nelle sue rielaborazioni
del mito di Prometeo, e soprattutto la grande tradizione medioevale e
rinascimentale dell’arte fiamminga, con quel concetto tanto peculiare di
corpo. Le scene, anche bibliche, raffigurate dai pittori o rappresentate nelle
processioni religiose e nel teatro delle Camere di Retorica fiamminghe e
olandesi erano colme di concretezza, assai dense, corpose, talvolta persino
sensuali, con una continua, vivificante irruzione di elementi fantastici,
grotteschi, burleschi. Tali rappresentazioni e raffigurazioni di grande
impatto visivo, molto popolari nelle Fiandre e nei Paesi Bassi tra
Quattrocento e Seicento, erano pervase da un realismo non di rado crudo e
da un’accentuata carica simbolico-allegorica. Non a caso Jan Fabre cita di
frequente i sinnepoppen, gli emblemi (alla lettera ‘immagini di senso’, ma il
significato originale di pop è bambola, marionetta), che rappresentavano un
significativo connubio di immagine e di parole e che trattavano sia temi e
oggetti di uso quotidiano che figure mitologiche. Sin dall’inizio in Jan Fabre
è anche presente, in nuce, il desiderio di conciliare il sapere scientifico con
quello umanistico, la futura consilience. L’incontro con l’uomo e il pensatore
Edward O. Wilson darà un impulso fondamentale al tentativo di conciliare
i saperi intrapreso da Fabre. Wilson, sociobiologo ed entomologo, crede
nella fondamentale unità di ogni conoscenza, e ritiene discipline
apparentemente molto diverse tra loro, come la biologia, l’antropologia e le
arti intrinsecamente collegate tramite alcune leggi naturali. Particolarmente
interessanti, in chiave ‘fabriana’, sono le considerazioni sul cervello umano,
che a suo avviso potrà essere compreso nelle sue espressioni creative
solamente grazie agli sforzi congiunti di scienziati e umanisti.4 In Is the
Brain the Most Sexy Part of the Body (2007), un cortometraggio di quindici
minuti ambientato nel Museo di Zoologia della Harvard University,
l’artista seduto appunto di fronte al naturalista Wilson viene sottoposto a
una sorta di terzo grado. In un continuo scambio di ruoli tra l’agente di
polizia e il gangster, ci si interroga sul significato della sessualità, dell’etica,
della bellezza, di come possa evolversi la mente umana e della possibile
influenza della cultura sulla morale. Jan Fabre rifiuta le etichette di artista
totale e di Gesamtkunst preferendo definire i suoi attori-danzatori performers
e sé stesso un consilience-artist, incessantemente impegnato a esplorare i
legami e le influenze reciproche tra scienze e arti visive, scrittura,
performance e teatro. In Sweet Temptations (1991) i già esili confini tra attori
e danzatori spariscono del tutto. In realtà Fabre fa risalire il suo approccio
J. Fabre, Nachtboek. 1978-1984, Amsterdam, De Bezige Bij, p. 9. Le traduzioni dal
nederlandese, salvo diversa indicazione, sono dell’autore dell’articolo.
4 Cfr. E.O. Wilson, Consilience. The unity of knowledge, New York, Vintage Books, 1998. Di
particolare interesse è il suo capitolo sulle arti e la loro interpretazione, pp. 229-259.
3
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multidisciplinare addirittura a una sintesi delle inclinazioni dei suoi
genitori: il padre – che lo portava allo zoo e alla casa di Rubens e lo
spronava a disegnare e ad ascoltare jazz – incarna ai suoi occhi la cultura
dell’immagine, mentre la madre – che lo avvicinava da un lato a Baudelaire
e Rimbaud e dall’altro agli chansonniers Édith Piaf, Brassens e Brel –
rappresenta quella del linguaggio. Peraltro già il 27 luglio 1980 il nostro
scrive:
Una rappresentazione teatrale deve trattare due cose: il corpo dell’attore e il
contenuto (della storia o il concetto). Se esse violano i reciproci conflitti, allora
nasce una situazione in cui psicologia, scienza, religione e arte si contagiano a
vicenda, ci si pongono nuove domande e si impongono nuove
interpretazioni.5

Sin dai primi allestimenti teatrali, inoltre, Fabre si porta dietro la
consapevolezza delle conquiste dell’arte figurativa, con cui si mantiene in
dialogo costante e fruttuoso. Nella mostra Jan Fabre au Louvre. L’ange de la
métamorphose (2008) rende omaggio e sfida a modo suo – i critici hanno
descritto questa mostra come una sorta di drammaturgia mentale – i grandi
maestri fiamminghi del passato, Van Eyck, Van der Weyden, Bosch, Metsys
e Rubens. Fabre considera tale eredità presupposto imprescindibile di ogni
drammaturgo e attore che si rispetti, come si evince da una sua
annotazione del 5 novembre 1978:6
Come mai il novantanove percento dei professionisti del teatro non sa niente
delle arti figurative? Se osservassero un quadro di tanto in tanto, la loro regia
sarebbe più ricca di immaginazione e più avvincente da un punto di vista
spaziale.

La tradizione figurativa: tra scavi e utopie
Tra il ’77 e il ’78 il giovane Fabre inaugura la prima mostra ed esegue
azioni-performance ad Anversa e ad Amsterdam, e in seguito anche negli
Stati Uniti. In questi primi anni si dedica soprattutto ai disegni, eseguiti su
carta, legno, vetro, seta sintetica e materiali casuali, se non addirittura di
scarto o deperibili. Il parossismo di questa tendenza sarà, nel 2000, la
fasciatura di alcune colonne dell’Università di Gand con del prosciutto. Un
tema ricorrente, in questa fase iniziale, è l’autoritratto, realizzato non di
rado la notte con furia ossessiva e maniacale. L’artista si rende
probabilmente conto di non poter mai conseguire in modo definitivo una
sua identità precisa, e ciò si riflette anche nei suoi disegni, che in un certo
senso vengono scomposti e destrutturati, dando la sensazione di dover
essere di continuo ‘rappresentati’, interpretati. Il motivo autobiografico,

5
6

J. Fabre, Nachtboek, cit., p. 63.
Ivi, p. 22.
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ripreso sovente nelle arti plastiche, porta l’autore in seguito a ricoprire la
propria effigie con lacche color oro e argento che suggeriscono
(ironicamente?) l’idea della trascendenza e dall’immortalità, come nella
statua in bronzo rivestita di una patina dorata De man die vuur geeft (L’uomo
che dona il fuoco, 1999) in cui Jan Fabre riceve in senso figurato il fuoco della
poesia e la fiammella dell’arte dal poeta e sacerdote fiammingo Guido
Gezelle (1830-1899). La statua si trova nel museo dedicato allo scrittore
ottocentesco a Bruges. La medesima statua, con Jan Fabre che protegge con
la giacca il fuoco dell’accendino dal vento, si trova nella cittadina olandese
di Zoetermeer e si presta a una lettura polisemica. Il passante ha la
sensazione di ricevere, con un gesto particolarmente intimo, il fuoco
dall’artista, e la semplicità dell’accendino – che contrasto con il fulgore e la
maestosità del fuoco olimpico! - sembrerebbe affine alla sua scelta della
penna a sfera Bic quale mezzo espressivo della quotidianità, mentre a sua
volta la poesia incisa sul piedistallo, a firma ‘L’imperatore della perdita’,
evoca con forza il mito di Prometeo. Nella recente (2011) serie di sculture
presentate con successo, e scalpore, alla Biennale di Venezia, l’artista arriva
a ritrarsi come Cristo morto sul grembo di una Madonna raffigurata con il
volto come un teschio, in una rivisitazione contemporanea che parte
dall’ardito confronto con la Pietà michelangiolesca e si colloca al centro di
un progetto che investe religione, mitologia e contaminazioni artistiche
moderne, in una
riflessione e messa in scena dell’arte portata sul luogo della pietà, della
conciliazione e della compassione. […] Per Fabre la classicità è l’idea da minare
attraverso la forma fiamminga di cui è l’erede contemporaneo. Difatti egli
mette in opera un tentativo di conciliazione tra la classicità solare
mediterranea e la tragicità espressionista nordeuropea.7

Altre rilevanti costanti tematiche, presenti sin nei primi disegni, sono i
motivi onirici e fiabeschi che si alternano alle raffigurazioni animali.
L’inchiostro blu Bic diventa il suo colore preferito, con riferimento al
concetto di Ora Blu, anche qui un momento non immutabile, ma di
transizione, di sospensione tra la notte, non ancora svanita, e il sorgere del
sole, ancora non luminoso. È l’ora in cui il mondo si desta. Un mondo
popolato da creature sempre a metà strada tra due poli e in costante
mutazione. Il disegno per lui è alla base di ogni esperienza artistica e,
soprattutto, prelude alla metamorfosi. La metamorfosi sin dall’inizio è un
concetto fondamentale in un percorso in cui l’umano e l’animale
interagiscono di continuo e in cui l’accento si pone spesso su insetti e
animali affini. Jan Fabre, in una variante artistica delle sperimentazioni
dell’entomologo, li disegna, li attacca sulla carta e sui dipinti, li ficca in
7 G. Di Pietrantonio, Cristo Pietà, in Pietas Jan Fabre, Ghent, Linda and Guy Pieters, 2011, pp.
59-60.
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scatole e vasi, vi si immerge nella Bic-art room (1981), una installazione live
in cui l’artista si rinchiude per tre giorni e per tre notti in una stanza
disegnando sullo spazio circostante e su se stesso con una bic. In questo
gioco di rimandi tra l’artista e le suddette forme, in questa incessante
ragnatela, come osserva Verschaffel, i collegamenti di Fabre recuperano
uno strato di significati che «è racchiuso nella nostra immaginazione, nel
nostro vedere, nel nostro parlare».8 Lo scarabeo e la sua palla di sterco
diventano una sorta di alter ego dell’artista e incarnano, nel loro essere
sfuggenti, soggetti a metamorfosi e tuttavia sempre presenti, il ‘krijger van
de schoonheid’, il guerriero della bellezza. Il gigantesco coleottero high
tech, il Totem, collocato capovolto e infilzato nel 2004 davanti alla Biblioteca
dell’Università di Lovanio, rivela inoltre urgenze spaziali: «Si deve avere la
sensazione che l’opera sia un universo in cui poter cogliere delle stelle» dirà
lo stesso artista.9 La serie di statue De man die de wolken meet (L’uomo che
misura le nuvole, 1998),10 in cui Fabre si raffigura nell’atto di misurare
appunto le nuvole, fa come da pendant al suddetto Totem. L’opera è
ispirata al film Birdman of Alcatraz (1962) di J. Frankenheimer con Burt
Lancaster, in cui l’omicida-ornitologo Robert Stroud, miscela molto
fabriana di crimine e poesia, confessa alla fine della pellicola il suo sogno,
misurare le nuvole: «I’m gonna measure the clouds». Nelle suddette
sculture Jan, in versione ornitologo, coltiva quindi un sogno impossibile
condiviso da artisti e scienziati. L’universo animale si estende, nell’opera
dell’artista fiammingo, anche ad altre creature con una carica simbolica
fondata sulla tensione dei contrari e che talora rimandano allo stato
intermedio tra la vita e la morte. Vi troviamo infatti il gufo che simboleggia
nel contempo la saggezza e il delirio; il lombrico a rappresentare la fertilità
e insieme il deterioramento, la corruzione; la tartaruga come animale di
terra e di paradiso e il pappagallo, simbolo sia della parola divina che – in
un significato destinato a diventare sempre più rilevante nella produzione
teatrale – della ripetizione legata alla competizione biologica e alla
diversità. Nelle sue installazioni, ambientate in campi di battaglia, cimiteri,
laboratori e rifugi sotterranei, fanno la loro comparsa – oltre alle diverse
parti del corpo sottoposte ad analisi e scavi – anche personaggi di una
umanità marginale e come scarnificata, quali monaci, sirene, guardiani e
spaventapasseri, personaggi
privati della loro corporeità, esseri inconsistenti e senza ombra, asessuati e
privi di impulsi vitali. Queste ‘creature intermedie’ sono involucri, fantasmi
B. Verschaffel, Figuren/Essays, Leuven-Van Halewyck, Amsterdam-De Balie, 1995, p. 192.
H. de Greef, Jan Hoet, Gesprekken met Jan Fabre, Leuven, Kritak-Manteau, 1993, p. 26.
10 Le opere si trovano sui tetti dei seguenti edifici: S.M.A.K. a Gand, il centro d’arte De
Singel di Anversa, l’Academia Belgica di Roma, l’aeroporto di Bruxelles, il Museum of
Contemporary Art di Kanazawa, il Parco Archeologico Scolacium a Catanzaro, la Christie’s
ad Amsterdam e l’Art Institute di San Francisco.
8
9
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con un mantello, sia che si tratti del saio formato da ossa umane e animali
tagliate in lamelle e ricucite tra loro in una garza, sia che si tratti dell’abito
costruito con i gusci di migliaia di coleotteri colorati intessuti insieme, opere
proposte nella mostra Umbraculum.11

Questa ricerca di un nuovo essere, che trasforma in rappresentazione
estetica non solo l’immaginario personale e collettivo, ma anche sangue,
carne, ossa e altri materiali organici, diventa per l’artista un’ossessione:
L’ossessione è che voglio realizzare ciò ma so che l’impossibilità è presente. Ma
l’ossessione è una metafora, quindi può evolversi. L’oeuvre è una grande
narrazione visiva del mio viaggio e della mia avventura nella mia mente. Un
viaggio e un’avventura del mio corpo. Si tratta di segni della mia ricerca.12

Jan Fabre fa i conti col passato, interiore e collettivo, e in sostanza dopo
ogni scavo non resta che il corpo, visto come entità dinamica, da liberare e
da far evolvere. Un corpo che trasmette di volta in volta orrore, bellezza,
erotismo, come nel progetto From the Cellar to the Attic – From the Feet to the
Brain (2008, per la Kunsthaus Bregenz, proposta anche a Venezia nel 2009),
in cui cinque tableaux sculturali creano un percorso che parte dai piedi e
finisce al cervello. Nella gigantesca installazione relativa al cervello, In de
loopgraven van het brein als kunstenaar-lilliputter (Nelle trincee del cervello come
artista-lillipuziano), lo sguardo del visitatore è convogliato su un campo di
battaglia con quattro trincee e un grande cratere con la testa scorticata di un
gigante. Jan Fabre, in piedi sulla testa, è intento a scavare nel cervello del
gigante. Lo sguardo dell’artista tradisce coraggio, paura, tensione, rispetto,
eccitazione, sacralità. Nel desiderio di moltiplicare il corpo, per indagarne
ogni stadio e ogni metamorfosi, il passaggio al teatro è breve e inevitabile.
Real time performance
Sin dalla fine degli anni Settanta Jan Fabre, anche come artista
performativo, coreografo e regista, pone l’accento sul superamento dei
propri limiti, dei limiti dei suoi performer e delle barriere morali ed
espressive dei suoi tempi. Sarebbe sbagliato e limitativo però continuare a
considerare cinico e provocatore un artista che, come Duchamps, rifiuta
semplicemente ogni tipo di compromesso e cerca, indifferente a ciò che
definisce «il veleno del successo», una forma assoluta capace di esprimere
appieno vorticosi impulsi artistici. Il teatro, a Jan Fabre, trasmette
«un’incredibile empatia verso la vita e il corpo umano». Nelle sue
produzioni continua a far ruotare la propria ricerca intorno al corpo, in
tutte le sue sembianze, manifestazioni, epifanie. Il corpo nel suo teatro si
spinge talora al punto da assorbire quasi del tutto la scena, che nei primi

11
12

V. Di Matteo, F. Paris, Jan Fabre. Guerriero della bellezza, cit., p. 645.
H. de Greef, Jan Hoet, Gesprekken met Jan Fabre, cit., p. 58.
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spettacoli si presenta visivamente vuota e delimitata da sipari. Luk Van den
Dries osserva:13
La definizione di Fabre della scenografia è da prendere alla lettera: scrittura
dello spazio. Ma sarebbe ancora meglio definirlo come agopunturista teatrale.
Per lui, la scena è una pelle che copre gli organi, il sistema nervoso, il tessuto
muscolare e i punti che egli marca sulla scena danno vita a questo corpo
interiore.

Al 1978 risale la solo performance My body, my blood, my landscape,
realizzata con disegni fatti col proprio sangue, una bloody painting che
preannuncia le successive esplorazioni delle potenzialità espressive dei
liquidi corporei. «Per-for-mance», dice l’artista, «significa una persona che
per-fo-ra sé stessa e il suo ambiente».14 Nel 1980, durante la sua Money
Performance, Jan brucia i soldi del pubblico, l’incasso, per scrivere con le
ceneri parole come ‘ART’, o ‘money’ e ‘honey’, in una chiara riflessione
sulla mercificazione dell’arte. Lo stesso anno mette in scena la sua prima
produzione teatrale, Theater geschreven met een K is een kater (Il teatro scritto
con una K è un micio sbronzo),15 che esplora la possibile materializzazione
teatrale di un testo scritto, testo che si trasforma di volta in volta in
elemento grafico, linguaggio parlato e atto dello scrivere a macchina il
copione che si sta recitando. Lo spettatore assiste a scene crudeli e bestiali
con torture e stupri. Dopo la seconda rappresentazione americana dello
spettacolo, a Milwaukee, Jan e i suoi vengono addirittura arrestati e
condotti davanti a un tribunale. «Il teatro della crudeltà personale», è la
definizione artaudiana data dal regista stesso in questa occasione. Due anni
dopo Fabre continua a spiazzare pubblico e critica con uno spettacolo di
otto ore, Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (È teatro com’era da
aspettarsi e da prevedere) in cui porta sulla scena il real time, la real action. Qui
la stanchezza è reale, la sofferenza è reale, l’anarchia dell’animalesco
sconfigge il formalismo degli esseri umani. Non vi sono più tracce di
realismo psicologico, l’azione parte da un impulso fisico, alla convenzione
teatrale si sostituisce il tentativo di trasmettere la bellezza dello sforzo
fisico. Il corpo dei danzatori e degli attori va incontro alla spossatezza ed è
esposto alla sofferenza, alla sconfitta, al pericolo, che sembra essere
appunto ‘concreto’. In una scena di Het is theater zoals te verwachten en te
13 L. Van den Dries, Corpus Jan Fabre, Milano, Ubulibri, 2008, p. 38. In questo illuminante
saggio Van den Dries esamina il lavoro sull’attore e sul danzatore compiuto per alcuni mesi
durante le prove (agosto-ottobre 2002) per lo spettacolo Parrots and Guinea Pigs,
evidenziando i legami con i suoi maestri (Grotowski, Artaud, Craig) e altri artisti e filosofi
(Foucault, Benjamin, Bataille).
14 J. Fabre, Nachtboek, cit., p. 116.
15 Nel titolo c’è un intraducibile gioco di parole, la lettera K infatti allude alla K di ‘kunst’,
arte con la maiuscola, mentre la parola ‘kater’ significa sia micio, gatto che gli effetti di una
sbronza.
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voorzien was due attori bendati vanno incontro l’uno all’altro e uno dei due,
cantando la Liebestod di Isolde dall’opera Tristan und Isolde di Wagner, fa
roteare il coltello molto vicino alla testa dell’altro. L’artificio c’è, il coltello
non può infilzare comunque l’attore, ma la scena viene percepita dallo
spettatore come effettiva, reale, e nel contempo teatrale. Il movimento delle
membra dei performer pare sconfinare di continuo nel parossismo e
nell’anarchia e tuttavia è fiero, disciplinato. Entra in gioco un meccanismo
cruciale nel teatro contemporaneo, il difficile incontro tra l’imprevedibilità
di un happening e la ‘disciplina’ del teatro. Da un lato il corpo recalcitrante
ai vincoli, in preda a impulsi e istinti, spesso nudo e brutale, proiettato
verso l’isteria e l’estasi, in continuo travaso da uno stato all’altro, tra carne,
succhi vari e anelito alla perfezione, vulnerabile e stoico, materiale e
spirituale; dall’altro la necessità della disciplina, che per il regista
fiammingo si traduce in una struttura, in una regia atta a far emergere
ancora meglio la personalità del performer. In Het is theater zoals zoals te
verwachten en te voorzien was otto performer ripetono senza pausa azioni
quotidiane per otto ore di seguito, la durata di una normale giornata
lavorativa. Il pubblico può entrare e uscire a piacimento durante la
rappresentazione. È il ‘qui e ora’ che conta, il corpo fa sentire la sua
presenza nello stesso tempo e nello stesso luogo del pubblico. La corsa sul
posto dei performer è certo fisica, faticosa, palpabile, ma resta una corsa
finta. Si annulla la dicotomia finzione-realtà, tutto diventa illusione.
Secondo Wesemann, Fabre stravolge la nostra percezione del mondo e
libera il teatro dall’obbligo di imitare, di raffigurare, di evocare significati.16
Non vi sono rimandi a una storia, a un abbozzo di racconto, a una realtà al
di fuori dello spazio teatrale. Per usare l’espressione del regista fiammingo,
i suoi performer «gettano un ponte tra l’act e l’acting». La ripetizione è il filo
conduttore anche in De macht der theaterlijke dwaasheden (Il potere delle
stoltezze teatrali, 1984, con prima al Teatro Goldoni di Venezia), in cui otto
performer e un cantante lirico in un omaggio a Wagner, all’arte
(Michelangelo, Ingres e altri) e al teatro di regia (Peter Brook, Heiner
Müller, Robert Wilson) sembrano stravolgere non più i confini tra vita
reale e teatro, come nell’opera precedente, ma quelli della stessa illusione
teatrale. All’inizio all’attrice-feticcio Els Deceukelier viene impedito di
salire sul palcoscenico mentre si ripete più volte la data 1876. Stremata e
disperata la performer trova finalmente la parola d’ordine giusta, «Richard
Wagner, Ring des Nibelungen, Festspielhaus Bayreuth», con cui si torna
all’inizio del teatro moderno e alla nozione di Gesamtkunstwerk, adesso il
cerchio può finalmente chiudersi. L’attrice, spossata e fremente, rientra nei
ranghi del teatro. In un’altra interminabile scena quattro cavalieri rendono
omaggio alle loro amanti defunte, che però continuano a morire di
continuo nelle braccia dei cavalieri e quindi a essere di nuovo
16

A. Wesemann, Jan Fabre, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1994, p. 18.
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commemorate. Tale passaggio, ripetuto innumerevoli volte, mette a dura
prova non solo i nervi e i muscoli dei performer, ma anche lo sguardo e
l’attenzione degli spettatori.17 In Danssecties (Sezioni di danza, 1987) le
estenuanti ripetizioni dei danzatori – che ancora una volta fanno sì che il
pubblico per così dire arrivi a ‘sentire’ il tempo – si situano in un contesto
visivamente ricchissimo e a tratti autoreferenziale, per esempio laddove si
ricollega alle opere grafiche realizzate con penna bic (che qui riveste i
costumi dei danzatori) e al concetto di ‘ora blu’. La collocazione dei
danzatori è paragonabile alle linee geometriche disegnate dalla bic, la
coreografia è un disegno nello spazio. Nella costruzione di un proprio,
peculiare linguaggio del movimento Fabre qui mette a nudo, in senso
letterale e figurato, la tradizione del balletto. Movimenti di base, essenziali,
vengono eseguiti con una lentezza quasi esasperante. Nella scena iniziale
ad esempio le danzatrici, dopo essersi tolte le corazze da cavaliere,
compiono movimenti lentissimi, che rasentano l’immobilità, con le braccia
distese verso il basso e le mani legate, suscitando negli spettatori
l’immediata associazione del corpo-prigione. In questa e in altre produzioni
ci si propone, in realtà, di svelare la verità, sostanzialmente banale, di
forme d’arte nobili come il balletto e l’opera lirica.18 In Un’altra faccia del
tempo (1993),19 in Das Glas im Kopf wird vom Glas (1990) e in Silent Screams,
Difficult Screams (1992), più simili a opere liriche con regia, coreografia e
libretto a cura dello stesso Jan Fabre, vediamo
danzatori che imitano le andature dei cavalli (la scena iniziale di Da un’altra
faccia del tempo), ballerine che, con le scarpine legate alle mani, eseguono per
minuti e minuti gli stessi semplici passi (De danssecties), delle cantanti che con
fare dignitoso si stendono sul pavimento e accendono e spengono delle
candele (in entrambe le rappresentazioni operistiche): se lo raccontate a un
intenditore di balletto o di opera vi chiederà sconcertato se avete visto davvero
tutto ciò. Dovrete fare del vostro meglio per convincerlo che non lo avete
sognato durante un’esecuzione particolarmente noiosa della Bella
Addormentata.20

17 Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was e De macht der theaterlijke dwaasheden sono
due spettacoli chiave per l’intera drammaturgia di Jan Fabre, che non a caso a circa
trent’anni di distanza vengono riproposti quest’anno con interpreti nuovi. Le due
produzioni toccheranno anche Roma nell’autunno del 2013.
18 Danssecties sono uno studio preparatorio per la sua prima opera lirica, Das Glas im Kopf
wird vom Glas, che sarebbe dovuta essere la prima parte di una trilogia, The minds of Helena
Troubleyn. The sound of one hand clapping è una preparazione alla seconda parte, Silent
screams, difficult dreams, mentre della terza parte, La libertà chiama la libertà, esistono tuttora
solamente due studi preparatori, Da un’altra faccia del tempo e Quando la terra si rimette in
movimento.
19 Numerosi titoli originali, come si noterà, sono in italiano.
20 R. Laermans, Ruimten van cultuur, Leuven, Van Halewyck, 2001, pp. 57-58.
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I movimenti lineari dei danzatori in questi spettacoli attraversano
simbolicamente il palcoscenico e lo spazio, ricreando in qualche modo la
suggestione dei tableaux vivants medioevali. Tuttavia anche nella ripetizione
di movimenti lenti e stilizzati il pubblico percepisce una carica di
aggressività, si avverte il faticoso lavoro compiuto sul performer, basato
sull’analisi di come il corpo reagisce alla disciplina, e di come questo stesso
corpo ‘disciplinato’ si rapporti alla libertà di movimento e al caos. Le
improvvisazioni sulla resistenza fisica, l’impatto della spossatezza sui
muscoli, sulle ossa, sulla concentrazione ha portato per esempio, durante le
prove per Da un’altra faccia del tempo, a lavorare sull’improvvisazione detta
‘animale che muore’, danzata poi sulla scena con l’equilibrio richiesto da
Emio Greco. Anche nelle scene più caotiche e selvagge, che sembrano
rimandare direttamente alla tradizione figurativa passata (Bosch) e
contemporanea (Ensor) è palpabile il concetto di limite, di prigionia
teatrale. L’aggressività qui come trattenuta esplode invece appieno nella
pièce Engel van de dood (L’Angelo della morte, 1996), una sorta di
installazione filmica ispirata a un ascetico William Forsythe (chiamato
direttamente in causa con dei video), e a Andy Warhol e incentrata su
monologhi recitati da Ivana Jozic, che incarna magnificamente altri due
dualismi forti dell’opera di Fabre, angelo-diavolo e uomo-donna. I temi
dell’ermafroditismo e dell’androginia si adattano perfettamente a quei
concetti chiave di ibridazione e di metamorfosi tanto essenziali per
l’universo fabriano e vengono ripresi in seguito anche nella cosiddetta
trilogia del corpo: Sweet Temptations (1991), il corpo fisico, che trasmette la
potenza mediante la spossatezza; Universal Copyrights (1995), il corpo
spirituale, il corpo del futuro, svuotato, denso di gravità e di gloria; Glowing
icons (1997), il corpo erotico, possente e scevro dall’angoscia, ma esposto a
grandi rischi fisici. Il tema, diversi anni dopo, viene riproposto in Quando
l’uomo principale è una donna (2004) in cui la protagonista, il guerriero della
bellezza Lisbeth Gruwez, rende la tensione che intercorre tra la sfera
maschile e quella femminile e, nuda e sulle note di Volare di Modugno,
viene imbrattata da fiumi di olio d’oliva che se da un lato sottolineano la
sua fertilità dall’altro ne accentuano appunto l’ambiguità. In Étant donnés
(2004), basata su un’opera di Duchamp, l’attrice Els Deceukelier combatte
contro l’uomo che è in lei, passa da una condizione ermafrodita allo stato
animale, dall’essere uomo all’essere donna, innescando con un’intensità
crescente reazioni chimiche interne. Anche negli spettacoli a cavallo dei
due secoli Fabre continua a esplorare le potenzialità e i significati del corpo
umano, in particolare gli umori, «in diretto contatto con l’organismo» per
dirla alla Artaud, e nel contempo non smette di interrogarsi sulla posizione
e sul ruolo dell’artista nella società contemporanea. Le produzioni di Jan
Fabre prendono forma nella sua mente ma si trasformano, anche
radicalmente, durante il lavoro condotto giornalmente con i suoi
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collaboratori e i suoi performer, ai quali si chiede da un lato di superare i
propri limiti, anche quelli della resistenza e del dolore, e dall’altro di
‘trasformarsi’ di continuo, sia mentalmente che fisicamente.21 Un performer
della sua compagnia deve essersi
perforato con il significato del corpo fisico,
del corpo erotico e del corpo spirituale, mediante la conoscenza e l’esperienza
del corpo disciplinato.
In altre parole,
è impregnato di una profonda conoscenza della recitazione o della danza
classica
ma conosce anche la crudeltà personale che lo rende capace di superare i
propri limiti mentali e fisici.22

Fabre si confronta soprattutto con le teorie di Artaud e Grotowski, che però
trasforma secondo la sua necessità e adatta al percorso dei suoi guerrieri
della bellezza. Artaud, secondo Fabre, può suggerire una linea di condotta
ma non un metodo, mentre di Grotowski apprezza soprattutto l’idea che
l’incontro tra attore e pubblico possa generare spiritualità, evocabile anche
tramite la provocazione. La recitazione per lui è essenzialmente un
processo di trasformazione, che in sé è una «concezione primordiale di
teatro». Il superamento dei limiti può implicare una metamorfosi che
riporta a impulsi primordiali, a un ricongiungimento tra corpo e spirito che
deve passare attraverso una crudeltà personale:
Il mio teatro torna alle origini della tragedia, che nasce da riti dionisiaci.
L’ebbrezza vi incontra la ragione e la legge. La catarsi è un principio
importante per me. Lo spettatore è messo a confronto con i momenti più oscuri
della storia dell’umanità, con il dolore e l’orrore estremi e questo confronto con
la sofferenza profonda purifica il suo cuore. Nelle mie messinscene, cerco
proprio questo, lancio un’offensiva al pubblico, lo porto in viaggio,
mostrandogli aspetti umani che ha dimenticato o respinto, faccio appello alla
sua violenza, ai suoi sogni, al suo desiderio. Il teatro agisce allora come la
peste, così come viene descritta da Artaud, per analogia a Sant’Agostino che
definiva il teatro un’epidemia di peste, da sradicare a tutti i costi.
Il mio teatro può essere considerato come un’estensione della tragedia. Voglio
che il pubblico e gli attori apprendano attraverso la sofferenza. Il mio teatro è
un rituale purificatore: desidero attivare un processo di metamorfosi, non
soltanto nell’attore, ma anche nello spettatore.23

Jan Fabre rifiuta il teatro dell’identificazione, il teatro psicologico
ottocentesco ma nel contempo, come osserva lo scrittore fiammingo S.
21 Si veda l’intervista a Jan Fabre in questo stesso numero di «Acting Archives» in cui ci si
sofferma appunto sul lavoro dell’attore-danzatore-performer.
22 Brano tratto dalla conferenza tenuta da Jan Fabre a Bruxelles il 21 novembre 2011 per il
Taalunie Toneelschrijfprijs, un premio teatrale.
23 L. Van den Dries, Corpus Jan Fabre, cit., p. 266.
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Hertmans, si discosta anche da quel teatro contemporaneo che contribuisce
peraltro a rinnovare nel suo mostrarsi in sintonia con
un’immaginazione quasi tardomedievale, e in modo specifico con gli emblemi
della follia. Praticamente in quasi tutta l’opera teatrale di Fabre l’essere umano,
sin dall’inizio, viene consegnato per così dire alla figura del profeta, ai
composti alchemici di un dottor Faustus, infervorato, che per via della sua
immagine ossessiva e anomala dell’essere umano si ritrova in una situazione
estrema, in cerca di una possibilità di cogliere ciò che è appena fuori della sua
portata.24

In questo ritorno a una teatralità preborghese – saldamente ancorata alla
cultura visiva dell’autore – va collocata anche una prospettiva che cerca la
profondità, che parte dal centro, che riflette uno sguardo dall’alto (il
sovrano? Il predicatore? L’onnisciente?). Secondo Verschaffel è Jan Fabre,
dalla sua loggia al centro della sala, a dirigere lo spettacolo come un
sovrano rinascimentale. Lo stesso autore al riguardo riconosce l’influenza
determinante suscitata da Surveiller et punir di Foucault, dal quale ha
ripreso il concetto che tutto nello spazio è strutturato a partire da una
prigione perfetta, dominato dal re che vede perfettamente ciò che accade
tra i corpi, tra le persone. Nei suoi personaggi non si riscontrano storie né
approfondimenti psicologici, non vi sono intrighi né dialoghi che rivelino
uno sviluppo del racconto o un’evoluzione verso un finale chiarificatore.
I personaggi, i luoghi e gli attributi di Fabre (cavalieri, serpenti e uccelli
predatori, pipistrelli, tre donne nude, gemelli, acqua, fuoco, coppe, il silenzio,
la notte e le stelle, l’egittologia, castelli blu incantati …) sono gli ingredienti
fissi del mondo fantastico tardo medioevale e barocco. Non celano verità
profonde e non hanno un messaggio. I personaggi non fanno niente ma
compiono gesti che nemmeno loro comprendono, tacciono mentre parlano, si
dissolvono in forme prive di senso. […] Sono presi dall’incanto (il bosco,
l’isola, il castello, la musica, la notte blu..), e chi è assorbito dall’incanto è
prigioniero di un mondo che nel contempo è immenso e infinito eppure
oppresso e chiuso.25

In tale universo così complesso e sorprendente, da un punto di vista
mentale e materiale, mi pare sia stata prestata scarsa attenzione a uno dei
‘parametri’ (così li definisce lo stesso Jan Fabre) portanti del suo teatro –
accanto alla danza, alla musica, all’opera lirica, alla performance e
all’improvvisazione – ossia il testo, che nel suo rapporto con il corpo e la
performance si situa in una forbice frastagliata che va dalla prevalente
manifestazione della visceralità dei performer,26 come in Papegaaien en
S. Hertmans, Fuga’s en pimpelmezen, Amsterdam, Meulenhoff-Kritak, 1995, p. 97.
B. Verschaffel, Figuren/Essays, cit., pp. 206-207.
26 La casa editrice Ubulibri, Milano, nel volume Teatro, 2010, ha pubblicato in versione
italiana, con introduzioni di Maria Grazia Gregori e dell’autore e traduzioni di Franco Paris,
i seguenti testi di Jan Fabre: Io sono un errore; Angelo della morte; Una tribù, ecco quello che sono;
24
25
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proefkonijen (Pappagalli e cavie, 2002), alla opera letteraria di per sé, sovente
ricca di rimandi dichiarati o nascosti a scrittori, artisti e personalità
politiche o storiche. In un disegno del 1987, Materialisatie van de taal (La
materializzazione del linguaggio), dalla bocca di Jan Fabre si srotola una
lunghissima lingua blu. Può essere interpretata come una metafora
ontologica:
considera le implicazioni dell’Essere per l’uomo – rendendo visibili le leggi
invisibili che lo controllano, lasciandole fluire nelle forme amorfe del
linguaggio artistico. […] Inoltre, come risultato del suo modo intenso di
tracciare le linee, lo stile di disegno di Fabre è direttamente collegato alla stessa
attività della scrittura e all’infinita moltiplicazione degli ‘elementi’. L’arte
rende visibile il linguaggio dell’esistenza umana, e nel sogno blu di un uomo
che vomita linguaggio o lo srotola fuori come la lingua di un rettile questo
processo ambivalente è reso con grande efficacia, nel e col linguaggio
espressivo che è così quintessenziale per Fabre.27

In questi testi, e non potrebbe essere altrimenti, gli elementi visivi
assumono dimensioni mitologiche e letterarie. Jan Fabre definisce i suoi
performer «profeti schizofrenici con un’aura eroica», oscillanti tra sogni e
rudezze, in cerca di un mondo mitico e di una propria utopia. Risulta
difficile individuare dialoghi veri e propri nella sua drammaturgia, che
predilige invece una struttura paratattica, segmentata, con elenchi,
aggiunte, ipotesi, antitesi distribuite tra i diversi performer. Se in Etant
donnés (2004) torna il tema delle trasformazioni, in un gioco fisico che per
così dire alla lunga si intrufola nella lingua, in Ik ben bloed, een middeleeuws
sprookje (Io sono sangue, una favola medioevale, 2001) – con numerosi inserti in
latino e un’ossessiva ripetizione di nomi di arterie e vene – l’auspicio della
metamorfosi completa del corpo in sangue segna una tappa decisiva nella
ricerca sul sangue e sulla passione portata avanti da sempre da Jan Fabre,
intesa non in senso distruttivo bensì come mezzo per scuotere i limiti
mentali e fisici e pervenire così a un’ebbrezza quasi mistica che da un lato
rimuove la cognizione del tempo e dall’altro libera la conoscenza. «Il
pianeta blu diventa rosso» e si prevede che «la terra sarà una
Gerusalemme/ una destinazione finale per il corpo liquido/ un posto dove
questo corpo può vivere in eterno/ È una nascita/ non una morte». Dopo
l’ennesimo confronto con il passato non resta, ancora una volta, che il
corpo, solamente in una simile ‘visione’ di un nuovo corpo è possibile
coltivare l’utopia di un nuovo essere umano. La fisicità quindi non è solo
conflitto e dramma, ma anche fonte di conoscenza, bellezza e saggezza,
come nella Storia delle lacrime (2005), opera ispirata dall’elogio delle lacrime
Io sono sangue; La storia delle lacrime; Il re del plagio; Requiem per una metamorfosi; Another sleepy
dusty delta day.
27 S. Hertmans, The materialisation of existence, in The Years of the Hour Blue. Drawings and
sculptures, Saint-Étienne Métropole, catalogo, 2012, p. 73.
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nei Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, in cui i guerrieri
della bellezza mentre piangono, sudano e pisciano aprono ed esplorano
tutti gli orifizi. Jan Fabre considera Io sono sangue e Storia delle lacrime testi
scritti «con la forza dell’impulsività e con l’immediatezza di una
performance fisica e mentale». Lo stadio successivo, ossia la valenza
autonoma della ribellione del corpo, si raggiunge con As long as the world
needs a warriors soul (2002), dal linguaggio diretto, immediato, istintivo,
brutale, schietto, senza vie di mezzo. La creazione performativa è
accompagnata dalle musiche di Billy Holiday e Léo Ferré, con frammenti
tratti dal diario di Ulrike Meinhof e dal testo di Dario Fo, Io, Ulrike, grido.
Un tema particolarmente significativo è quello del contrasto tra la prigione,
asettica e ordinata, tirannica, e i momenti di isteria sulla scena, che innesca
una lacerazione tra parola e immagine. Jan Fabre intende portare in scena il
malessere, anche carnale, di tutti noi in situazioni che ci opprimono e ci
spingono ai limiti della legalità, in cui per così dire subiamo attacchi fisici e
mentali, e nega uno sguardo ideologicamente politico. La sua è una
battaglia per la libertà del corpo e dell’individuo. Nemmeno in questa
ennesima guerra per la bellezza Jan Fabre dimentica le lezioni dell’arte e
della storia. Su un palco imbrattato da liquidi corporei e cibi vari cerca
infatti di costruire per i suoi performer movimenti che combinino passi
classici del balletto con altri praticamente impossibili, facendosi guidare
dalla suddivisione dello spazio raffigurato adottata nel dipinto Pier and
Ocean di Mondriaan (1914) e dallo schieramento della falange greca. In
Orgy of tolerance (2009) il bersaglio è di fatto la società guerrafondaia e
consumista, che non risparmia nemmeno un Gesù Cristo redivivo, in cui
ogni cosa viene tollerata ed è in vendita. Gli atti sessuali ripetuti ed esibiti
innumerevoli volte si svuotano di ogni connotato positivo e denotano una
fisicità morbosa, malata. Resta impressa in particolare la scena delle tre
donne che, su dei carrelli della spesa, partoriscono con grande difficoltà e
dolore comunissimi prodotti da supermercato. Persino la maternità quindi
viene privata della sua sacralità. R.D. Scott in The Times scrive al riguardo:
Un ensemble quanto mai carismatico di cinque uomini e quattro donne
produce un’arguzia stimolante [...] e ci sono momenti di bizzarra bellezza, di
sicuro nella danza dei carrelli da supermercato. Insomma, dimenticate del
tutto la falsa dicotomia tra il teatro ‘europeo’ non-narrativo e la buona, vecchia
versione inglese basata sul testo, o quella tra arte concettuale e arte vera, e
avvicinatevi all’opera di Fabre come fareste con qualsiasi altro artista […]
Fabre ci inviterà pure a focalizzarci su cose in modi diversi e inattesi e questi
modi potrebbero anche non essere ben accetti da tutti. Ma è proprio ciò che
fanno i veri artisti.28

28

R.D. Scott, Orgy of Tolerance at the Tramway, Glascow, «The Times», 14 aprile 2009.
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C’è da chiedersi a questo punto in che misura anche le creazioni sceniche
con corposi riferimenti drammaturgici rientrino nel fenomeno teatrale
descritto da Mango come ‘negazione della rappresentazione’. In Prometheus
Landschaft (1988) c’è indubbiamente assenza di sostanza psicologica
‘interpretabile’ nei personaggi, e la ‘pura flagranza dell’evento
performativo’ potrebbe essere individuata nel linguaggio spolpato,
emaciato, con i suoi suoni faticosi, balbettanti che diventano dolorosamente
fisici.29 Riguardo appunto all’intervento sul Prometeo incatenato di Eschilo
Jan Fabre afferma:
Ho rielaborato completamente il testo, di modo che la lingua fosse
completamente disossata. La parola in sé era difficile e penosa. Ho dunque
presentato un Prometeo (interpretato da sei uomini) che balbettava i suoi canti,
come se ogni parola fosse una ferita. Così, la parola era trasformata in atto
fisico, e la lingua era concretizzata nel rilassamento muscolare, nell’emissione
dei suoni. Il modo di parlare tirato, affannato, sotto una pressione estrema,
somigliava alle contrazioni di un parto. Le parole subivano una deformazione
fisica; peraltro, in Prometheus Landschaft, tutto era sottoposto alla
trasformazione e alla metamorfosi. A volte ho l’impressione di essere, a modo
mio, un antico guaritore greco. So a cosa servono i rituali e so cosa possono
causare le mescolanze sottili. La parola greca pharmakon significa allo stesso
tempo medicina e veleno. È qui tutta l’ambiguità del mio approccio al lavoro e
dei miei spettacoli: per gli attori, i danzatori e il pubblico, il mio teatro è
un’estetica dell’avvelenamento, che eventualmente può anche curare.30

In tale teatro come possibile strumento di guarigione Fabre rivendica come
Artaud il ruolo di guaritore-sciamano e propone una versione rielaborata e
performativa della catarsi aristotelica, riappropriandosi nel contempo del
concetto chiave del testo di Eschilo, il pathei mathos, imparare attraverso la
sofferenza. Per Eschilo ciò implica da un lato la consapevolezza
dell’incolmabile distanza dal divino, dall’altro la possibilità di esplorare i
propri limiti, fulcro dell’intera ricerca fabriana. I temi della sofferenza e del
dolore attraversano anche Prometheus Landscape II (2011),31 creazione basata
sulla rielaborazione in inglese del testo greco a opera dello scrittore
fiammingo Jeroen Olyslaegers, in cui dieci performer interpretano
altrettanti personaggi mitici, tra complotti, bagordi e riti. In questo
concentrato concitato e fiammeggiante di grande energia scenica, sonora e
visiva Jan Fabre tenta nuovamente di trasmettere il suo fuoco e la sua
passione, con il corpo per l’ennesima volta al centro del campo di battaglia.
La scintilla, il bagliore, il fuoco della resistenza che per miracolo si accende
viene prontamente soffocato, spento dalla sabbia, per riattivarsi,
L. Mango, La scrittura scenica. Un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Roma,
Bulzoni, 2003, p. 95.
30 L. Van den Dries, Corpus Jan Fabre, cit., p. 266.
31 Su questo spettacolo si veda il contributo di C. Biet, Jan Fabre: la bellezza di Prometeo, in
«Acting Archives Review», a. I, n. 2, Novembre 2011, pp. 13-23.
29
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riaccendersi subito dopo. Ma «il fuoco naturalmente è pericoloso», avverte
Pandora nel suo monologo. «Puoi scegliere di essere un eroe o una vittima.
Ma questo non deve venire dall’esterno, il fuoco segreto è dentro te stesso».
Siamo tutti vittime, dice Fabre, «We need heroes now», ma eroi veri, non
falsi profeti, il culto degli eroi può essere assai rischioso.
Empatia e rinnovamento
Ciò che attrae tutti noi, nel titano Prometeo, è l’incredibile connubio di
inestinguibile coraggio e invalicabile impotenza. Il guerriero-servitore di
Jan Fabre – che cerca la bellezza anche nell’apparentemente orribile e
ripugnante, in ciò che pare inconciliabile col piacere estetico – trae forza
come nell’eroe greco proprio dalla consapevolezza della sua vulnerabilità.
Ciò che muove inoltre Jan Fabre è l’empatia verso il destino dell’uomo e
verso il corpo umano. In ben quattro testi teatrali – De dienaar van de
schoonheid (Il servitore della bellezza, 2009), Another sleepy dusty delta day
(2008), Requiem voor een metamorfose (Requiem per una metamorfosi, 2007), De
voedvrouw (La nutrice, 2007, scritto per Pina Bausch, che è morta prima di
poterlo interpretare, com’era nelle intenzioni) – il drammaturgo medita,
con approcci e toni diversi, sulla morte. In Another sleepy dusty delta day
l’attrice Ivana Jozic, nel suo monologo sul suicidio come possibile, estrema
forma di libertà, afferma: «Tutto il teatro non è forse preparazione alla
morte?», frase che è nel contempo un inno alla forza dell’arte e del teatro. I
performer continuino pure a lottare, però non si facciano soverchie
illusioni, il mondo è governato dal caso e dalla menzogna
dell’immaginazione. Jan Fabre in una performance a Lione nel 2001 esegue
una serie di opere grafiche con il proprio sangue scrivendo:32
Non ci si può abituare all’arte. Cambiare il mondo è un’impossibilità. In un
mondo in cui tutto accade per caso, l’artista al massimo può sperare in una
vittoria casuale sul caso. Ogni artista animale per se stesso, come marinai
naufragati.

Quanto al corpo esso, nella ricerca talora crudele e furiosa della libertà e
della bellezza, è la prima verità, convergenza di dualismi, punto di
sospensione/cristallizzazione tra la vita e la morte, un corpo che nel
performer si rivela nel contempo succoso e ascetico, terreno e mistico,
maschile e femminile, umano e animale.
Le conquiste del corpo e della mente si conseguono mediante la ripetizione,
che in Jan Fabre è fonte di diversità e tratto essenziale del teatro, il cui
fulcro è appunto la ripetizione di un’esperienza. Nel momento in cui si
introduce un elemento reale la ripetizione si confronta con l’impossibile,
giacché nessuna azione può essere ripetuta due volte in maniera identica.
32

Il testo originale stavolta è in inglese.
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Persino il pappagallo, che simboleggia nell’opinione comune la ripetizione
insensata di parole o azioni, in realtà secondo Jan Fabre ripete qualcosa
solamente se vuole e così facendo trasforma la ripetizione in un ‘commento
al passato’. La stanchezza che si accumula nei corpi dei performer conduce
poi inevitabilmente alla scomparsa della forma: «Il teatro è un esercizio di
sparizione», suole ripetere Jan Fabre. La ripetizione, che si nutre del tempo,
innesca infine un cambiamento interiore, e sempre con il tempo e nel tempo
il corpo, una volta disciplinato, può pervenire a momenti estatici. «Credo
che mostrare la trasformazione attraverso la ripetizione sia intrinsecamente
legato al teatro», afferma Jan Fabre.33 L’intensità fisica del lavoro compiuto
sul performer implica peraltro una conoscenza approfondita dei suoi
meccanismi fisiologici, il che ci riporta ai succitati esperimenti sulle
reazioni fisiche allo sforzo condotti da studiosi dell’Università di Anversa e
alla collaborazione con lo scienziato Giacomo Rizzolatti riguardo al
funzionamento dei neuroni a specchio e alla presunta base biologica
dell’empatia.
Il consilience-artist Jan Fabre, nella sua sintesi performativa di arte,
tecnologia e scienza, nel suo considerare il corpo come un processo
soggetto a continue trasformazioni e ibridazioni, sceglie la creazione
scenica come mezzo ideale:
Ripensando al mio lavoro in scena, credo che la bellezza del teatro sia nel suo
essere così effimero. Con questo, intendo dire che il teatro non è il prodotto di
un enorme macchinario, e che quindi non può essere venduto. Ecco perché mi
piace ancora farlo. Questi incredibili, intensi rapporti che gli esseri umani
instaurano sulla scena; si tratta di un’incredibile empatia verso la vita e il
corpo umano.34

•••
Nel Medioevo il pubblico fiammingo aveva grande familiarità con raffigurazioni
concrete, persino di temi biblici, gli spettatori erano abituati a un teatro e a una
pittura in cui i diversi personaggi assumevano forme estremamente concrete. Tali
rappresentazioni erano inoltre caratterizzate da elementi fantastici, burleschi e
grotteschi e da un’espressività spiccatamente sensuale. Ciò si ritrova nella tua
opera. Però sono noti anche i tuoi commenti particolarmente critici nei confronti
della tua cultura. Si può trarre la conclusione che parte della tua arte scaturisce da
un rapporto di amore-odio verso le Fiandre?
La tradizione della pittura fiamminga è ovviamente ricca e varia. Sono
cresciuto con Rubens, Van Eijck, Van Dijck, Hieronymus Bosch e James
Ensor. Queste opere mi hanno formato, nutrito, ispirato. Questi artisti io li
33
34

L. Van den Dries, Corpus Jan Fabre, cit., p. 265.
J. Fabre, Teatro, Milano, Edizioni Ubulibri, 2010, p. 11.
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ho reinterpretati, riutilizzati, rimasticati, digeriti e rielaborati. Sono le mie
radici culturali. Porto con me le immagini medioevali grazie al mio amore
per la pittura. Non mancano certo motivi medioevali che ho rispolverato e
reintrodotto nella mia opera. Per esempio, il simbolo del trasporto degli
organi e del sangue: il pellicano, che nutre i suoi figli con il proprio cuore,
in origine simbolo di Cristo che si sacrifica per l’umanità. Un altro
emblema, ancora visibile in ogni paese o città, è l’insegna cilindrica rossa e
blu dei barbieri. Una volta simboleggiava il salasso. Immagini e simboli che
esistono ancora oggi, ma di cui le persone hanno dimenticato il significato.
Di tanto in tanto torno con lo sguardo ai nostri antenati e mi accorgo delle
cose buone che c’erano. In questo modo puoi ripristinare ciò che è andato
perduto. Sono questi i simboli che uso nelle mie rappresentazioni. Se
guardi le raffigurazioni medioevali vi vedi molte raffigurazioni profane: le
torture, la festa, il bere, il sesso fiammingo, drugs and rock&roll, la
maschera, la celebrazione della carne, del carnevale. E dall’altro lato vedi
naturalmente le raffigurazioni sacre: il cavaliere cortese, le figure religiose e
spirituali, le narrazioni bibliche.
Nella mia opera vedi una sorta di consilience tra il carnevalesco e lo
spirituale, tra il profano e il sacro.
Penso che questi due elementi siano presenti quasi geneticamente dentro il
mio corpo. Mio padre veniva da una famiglia comunista povera. Mi
portava alla casa di Rubens a studiare i disegni di Rubens, e dopo andava
al caffé a festeggiare. Mia madre veniva da una famiglia agiata, era cattolica
e ricevette un’educazione in francese dalle suore. Questi due elementi sono
stati molto importanti per me, mia madre mi ha fatto conoscere la poesia e
la forza della lingua, mio padre la poesia e la forza dell’immagine. Anche
questa consilience di immagine e lingua la trovi attraverso tutta la mia
opera.
Questi sono i tuoi elementi fiamminghi. Veniamo alle tue critiche. Talvolta sei
molto critico nei confronti proprio della cultura fiamminga.
Sono critico soprattutto verso la grettezza del nazionalismo fiammingo ma
non nei confronti della mia cultura fiamminga. La trovo ricca di
immaginazione, surrealista, crudele e gioviale. Amo le mie radici
fiamminghe, sono un artista anversese. Il dialetto di Anversa mi ha
formato: la lingua nutre la tua immaginazione, la lingua ti crea, la lingua ti
sgrezza, è ciò che diventi.
Sia nelle tue opere teatrali che in quelle figurative al centro vi è il corpo. L’uomo è
un animale, composto da ossa, carne e liquidi e subisce una metamorfosi continua.
Il corpo – di un insetto, di un essere umano o di una creatura intermedia – è quindi
l’unica, vera verità?
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Il corpo è oggetto e soggetto in molte delle mie opere. Per trent’anni ho
esaminato il corpo. Il corpo è stato l’obiettivo, il fine e il mezzo. Nei miei
testi teatrali, nelle mie rappresentazioni e nelle mie opere figurative. Ho
creato opere sulla pelle, sullo scheletro, sugli organi, sul sangue, sull’acqua
nel nostro corpo, sui diversi temperamenti.
Negli anni novanta ho realizzato De trilogie van het lichaam (La trilogia del
corpo), ogni rappresentazione trattava un’immagine specifica del corpo: il
corpo notturno e fisico, il corpo spirituale e il corpo erotico.
Sweet Temptation (1991) ha come argomento il corpo fisico, il corpo che
suda, sanguina e ha un orgasmo. Universal Copyrights 1&9 (1995) esaminava
il corpo spirituale, il corpo come involucro. Questa rappresentazione era
popolata da figure come spaventapasseri composti unicamente da ossa,
figure come mummie, fasce che hanno sì ancora la forma di un corpo ma
che non avviluppano nulla e continuano ad aggirarsi, per me dei corpi
spirituali.
In Glowing Icons (1998) ho studiato il corpo erotico, l’emblema del corpo era
il costume. Il costume come rappresentazione del corpo.
Nelle produzioni successive ho scavato più a fondo in quel corpo, Ik ben
bloed (Io sono sangue, 2001) era la ricerca di un nuovo, invulnerabile corpo
formato da sangue, in Geschiedenis van de tranen (Storia delle lacrime, 2005) ho
esaminato le diverse lacrime corporee...
Ho rivoltato e sezionato il corpo e non ho ancora finito di farlo. La cosa più
vicina all’essere umano è il proprio corpo, io cerco la verità di quel corpo,
voglio imparare a conoscerlo completamente, in tutte le sue possibili
trasformazioni e metamorfosi.
Negli ultimi anni sono stato impegnato nella ricerca sul cervello; per me il
cervello è la parte più sexy del corpo.
Il corpo dei miei performers, dei guerrieri della bellezza, è il loro strumento
più importante. Quel corpo è l’oggetto e il soggetto della loro arte. Li alleno
giornalmente per far sì che imparino a conoscerlo meglio, che lo usino, che
lo trasformino, che lo metamorfizzino, per trasformarlo non in somebody else
ma in something else. Da uomo in animale, da animale in uomo.
L’insetto è una sorta di passaggio intermedio, una sorta di creatura
intermedia. Verso la fine degli anni settanta ho realizzato molti piccoli
disegni e oggetti di e con insetti, ispirati dall’opera dell’entomologo Jean
Henri Fabre. In seguito quegli insetti sono diventati materiale di studio e di
confronto per il movimento, per la definizione del territorio e dello spazio.
Nel mondo degli insetti ho cercato l’ispirazione per la mia arte figurativa e
per le mie opere sceniche.
L’essere umano ha uno scheletro interno, l’insetto ha uno scheletro esterno,
una sorta di corazza, una lorica. Io ho interpretato (raffigurato) quella
corazza, quella lorica trasformandole in sculture di scarabei gioiello, angeli
e monaci. Quelle sculture rimandavano a corpi spirituali: il corpo diventava
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un involucro e riceveva una sorta di scheletro esterno: un’immagine
visionaria di uomo perché un uomo con uno scheletro esterno
naturalmente non può più essere ferito. Quindi una forma di monaco
risalente al Medioevo che prende le mosse dalla concezione e dal modello
di Cristo e delle sue stimmate. La ritrovi nelle mie opere figurative e nella
rappresentazione Ik ben bloed (2001).
Nel tuo diario, Nachtboek 1978-1984 (Giornale notturno 1978-1984), il 23
settembre 1978 hai scritto: «Il teatro deve essere un’erezione violenta/ da cui una
fontana di sperma/ celebri la vita/ o da cui un vulcano di sperma/ congeli la vita».
È questa l’essenza, il riallacciarsi a elementi primordiali?
È un’immagine, una metafora. È creare la vita, l’energia, e nello stesso
tempo congelarla. Di nuovo, caos e ordine, il profano e il sacro. Siamo
naturalmente nel campo della metafora quando dico che voglio che il mio
teatro abbia un odore, l’odore del sudore, del sangue, della lacrima, dello
sperma. La mia opera teatrale viene spesso descritta come visiva. Perché so
come comportarmi con i corpi nello spazio teatrale, come i corpi possano
essere architettura e scene, come possano descrivere lo spazio. Ma per me è
altrettanto importante che il mio guerriero della bellezza sia una sorta di
sostituto di Dio, una sorta di eroe. Un eroe che è ben consapevole della
propria tragicità, che sa che perderà, che è durissima, che vive una catarsi.
In tal senso il teatro è un rito primitivo, una purificazione violenta.
Sperma quindi come origine della vita, del corpo e in ultima analisi di ogni forma
di arte. Secondo Lacan la letteratura ha origine perché il rapporto sessuale non si
lascia scrivere. Sei d’accordo con lui?
Il bello del teatro è che vedi in azione la gara indefinibile, la competizione
della biologia. Senza poterla riassumere a parole, la vedi nascere, la
chimica, la forza di attrazione e di repulsione tra i performers, la differenza
biologica, la competizione , la competizione biologica, la gara biologica tra
uomini e donne. Uomini e donne sono diversi geneticamente, riguardo a
struttura fisica, a sessualità, a istinti. Mi piacciono quelle differenze,
l’energia e la tensione che si sprigiona tra entrambi i sessi. Nella mia opera
uomini e donne sono equivalenti, altrettanto forti. Le donne nella mia scena
sono veri guerrieri della bellezza, che rendono onore e omaggio, e di certo
non rinnegano, il loro essere donne. Teatro significa lavorare con delle
persone, i guerrieri della bellezza danno splendore alle mie
rappresentazioni.
La tensione dei corpi e la ripetizione sembrano essere principi fondamentali nelle
tue creazioni. Mediante la ripetizione si manifestano le differenze.

108

Jan Fabre, Il corpo si fa scena

La ripetizione era una delle strutture di base delle due rappresentazioni che
riprendiamo adesso nel 2012 nella loro forma originaria: Het is theater zoals
te verwachten en te voorzien was (È teatro com’era da aspettarsi e da prevedere)
del 1982 e De macht der theaterlijke dwaasheden (Il potere delle stoltezze teatrali)
del 1984.
Penso di essere stato uno dei primi a introdurre l’idea dell’elemento
performance, real time and real action, stanchezza vera, sofferenza vera,
all’interno del codice teatrale. È stato in Het is theater zoals te verwachten en te
voorzien was, la cosiddetta rappresentazione di otto ore del 1982. Questa
rappresentazione combinava l’arte dell’installazione con l’arte della
performance.
Nella rappresentazione successiva del 1984, in De macht der theaterlijke
dwaasheden, sono partito da elementi come la pittura classica e l’architettura
teatrale classica che ho combinato con azioni performative.
In entrambe le rappresentazioni infrango la formalizzazione della persona
sulla scena utilizzando il tempo vero, la ripetizione vera, mostrando
persone che si stancano veramente. Di fatto in entrambe le opere ho
piantato i semi del mio metodo di recitazione, che adesso viene chiamato
‘recitazione biologica’: l’idea di passare tramite l’act all’acting, dall’azione
alla recitazione.
Eseguendo nella sua completezza un’azione, compiendola sul serio, il
tempo usato è anche il tempo reale e mediante l’uso del tempo reale
emerge l’esperienza reale. Prendiamo per esempio l’esercizio degli eroi e
delle principessine: il fatto che gli eroi trasportino effettivamente su e giù
per il palco il corpo delle loro principesse trasforma, col passare del tempo,
la leggera principessina in un fardello pesante e difficile da portare. La
stanchezza, la sofferenza, il sudore... dell’eroe e della principessa sono reali
e non finti. Il performer deve saper scoprire e riconoscere questo grado di
verità nel proprio corpo. Deve riconoscere le emozioni come reazioni
fisiologiche. La sue emozioni non vengono dall’esterno, ma sono un
processo biologico o chimico nel suo corpo. Il performer, dopo aver
scoperto e imparato a lavorare con quel codice, può passare dall’act
all’acting.
I miei guerrieri della bellezza spesso si impegnano allo stremo
mentalmente e fisicamente. Per questo il loro corpo spesso funziona e
reagisce in maniera diversa. Puoi paragonarlo a un corpo segnato da un
grande dolore. È fisico: c’è una reazione degli organi, muta il processo
chimico del corpo, ci si muove e ci si comporta in maniera diversa. I
guerrieri della bellezza percepiscono questo cambiamento, lo interpretano e
lo traducono nelle loro sensazioni fisiche. È a quel punto che passano
dall’act all’acting.
I tuoi attori mettono l’accento sulla loro corporeità, sui loro impulsi fisici, e tu vuoi
la realtà sulla scena. Ma il teatro è fatto anche di convenzioni, di regole. Da un lato
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sembri infrangere le convenzioni, dall’altro, per esempio, rinnovi le convenzioni
spaziali senza però abolirle del tutto. Come puoi conciliare l’aspetto animalesco del
corpo, la realtà sanguigna e succosa, con il carattere convenzionale di una pièce
teatrale? In Danssecties (Sezioni di danza) gli interminabili movimenti di
balletto fanno sì che il pubblico per così dire ‘senta’ il tempo. In seguito, in As long
as the world needs a warrior’s soul, il pubblico annusa l’odore che viene diffuso
da ogni sorta di cibo: ketchup, burro, farina. Stai forse cercando di far sparire la
parete tra il pubblico e gli attori?
Penso che il mio teatro sia un universo a sé stante, con regole proprie, con
segreti propri, con rituali e simboli propri. Una sorta di luogo d’incontro
per spiriti affini, un luogo d’incontro spirituale.
Questo universo non mostra un riflesso del pubblico, non è un teatro
dell’identificazione, non c’è un’emozione psicologizzata o una motivazione
sociale. Le rappresentazioni propongono soluzioni diverse. Vogliono far
pensare e sentire le persone in maniera diversa, vogliono porgere altre idee
e immagini.
Naturalmente i parametri del tempo, del corpo e dello spazio al riguardo
sono molto importanti.
Negli anni ottanta, in rappresentazioni come Het is theater zoals te
verwachten en voorzien was e in De macht der theaterlijke dwaasheden, e anche
nelle Danssecties, ho usato il tempo come una sorta di elemento
architettonico, come un mattone importante per la mia rappresentazione. Il
tempo rende possibile la ripetizione, mediante la ripetizione avviene il
cambiamento interiore e fisico. Mediante il tempo e la ripetizione il corpo
disciplinato può diventare un corpo estatico.
Il tempo è sempre stato essenziale, il tempo è come una partitura vivente
che si dispiega davanti agli spettatori. Ciò lo vedi nel mio teatro, nelle mie
opere coreografiche ma anche nei miei disegni.
I miei disegni con la Bic blu (per es. De weg van de aarde naar de sterren is niet
effen, La via dalla terra alle stelle non è piana, 1998) sono, per modo di dire, una
registrazione del tempo, del tempo di cui ho bisogno per disegnarli: la
registrazione dell’energia di decine di migliaia di linee.
La rappresentazione As long as the world needs a warrior’s soul era un
omaggio alla generazione di Herman Nitsch, Günther Brus, ai Wiener
Aktionisten. Questa rappresentazione era una ricerca su vecchi rituali
alchemici, sul significato del cibo e dei rituali legati al cibo nella nostra
società sterile. Il mondo asettico della prigione descritto nel testo di Dario
Fo, Io, Ulrike, grido..., che era parte del materiale drammatico dello
spettacolo, cozza con le sostanze corporee surrogate che usano gli attori per
crearsi un’identità. C’è uno scarto semantico: il ketchup diventa sangue
(finto), la cioccolata diventa una seconda pelle, somiglia alla cacca. La
farina e le uova fungono da elementi giocosi o decorazione. Le uova fatte a
pezzi diventano infezioni cutanee. La farina viene usata come farebbe un
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guerriero tribale per coprire la propria pelle. Questo ‘cibo’ quindi serve a
rinforzare sia il corpo interiore che quello esteriore. Tale fenomeno ci porta
in un campo semiotico composto da un’alternanza di significati diretti,
associazioni e funzioni.
Il fatto che il pubblico possa annusare il materiale usato implica
ovviamente un maggiore coinvolgimento dello spettatore nel rituale, ma
ciò era una conseguenza piuttosto che uno scopo in sé.
Nel 1996 hai detto: «In De keizer van het verlies (L’imperatore della perdita)
si parla del combattimento con lo specchio che è il pubblico. Non è una concessione
o un passo verso lo spettatore. Tuttavia traspare uno dei miei più grandi dilemmi.
Io ho bisogno del pubblico, voglio comunicare. Ma ho anche l’esigenza di quiete e
isolamento per poter fare le mie cose». C’è stata un’evoluzione nel tuo
atteggiamento verso il pubblico?
De keizer van het verlies, De koning van het plagiaat (Il re del plagio), De dienaar
van de schoonheid (Il servitore della bellezza), sono in realtà tre manifesti sulla
mia posizione come artista, perché sono diventato un artista?
De keizer van het verlies l’ho scritto per uno dei miei attori preferiti, Marc van
Overmeir. Il personaggio è una sorta di clown, una sorta di metafora
dell’artista. Filosofeggiando sull’arte e sulla vita si esibisce anche come
clown davanti al pubblico. Dice no al pubblico e al sistema, ma sa nel
contempo che non ne può fare a meno. Ha bisogno di essere riconosciuto,
apprezzato, di una pacca sulla spalla. La relazione tra un artista e il suo
pubblico è sempre equivoca.
È anche una sorta di sogno, lui vuole diventare un angelo, aspira a un
corpo spirituale. Penso che sia la prima volta in cui ho scritto, in un testo
teatrale, una sorta di testamento, su me stesso, sulla mia posizione come
artista, sulla necessità delle mie scelte.
Cerchi sempre – nella tua opera d’arte totale – di assegnare al teatro, alla danza,
alle arti figurative, all’opera lirica, alla scienza, agli elementi performativi e
all’improvvisazione una posizione egualitaria? L’artista figurativo in Jan Fabre
non rivendica mai un ruolo dominante?
Non ritengo la mia opera un’opera d’arte totale, io sono più un artista della
concilience... Vedo molti legami tra il teatro, la danza e le arti figurative, e
mediante quei legami io faccio interpretazioni. I mezzi si fecondano a
vicenda, questa è la consilience.
Per ogni creazione stabilisco per me stesso una serie di regole o è l’opera
stessa che mi impone una serie di regole, ogni opera richiede un
determinato mezzo, un’idea si traduce in un progetto teatrale o in una
performance per un solo performer o in un disegno.
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Tutti i parametri di una rappresentazione teatrale per me hanno lo stesso
valore e importanza: il performer, l’attore incarna ogni cosa, ma altrettanto
importanti sono le luci, il testo e i set, tutto deve essere preparato con la
stessa intensità. Naturalmente resterò sempre un artista figurativo, ma non
posso staccare un aspetto dall’altro, ovvero io sono una sola persona, ogni
aspetto della mia opera dimora in me.
Nei trent’anni in cui ho lavorato con i miei attori, con i miei danzatori, ho
formato queste persone per farle diventare in un certo senso i performers
del ventunesimo secolo. La maggior parte di loro arriva da me con una
buona formazione classica come danzatore o attore. Io cerco sempre di
ampliare la visione del mondo dei miei performers: danza, teatro,
performance e arti visive; riunire gli aspetti di questi quattro mezzi in una
sorta di consilience, in ciò consiste per me la formazione del performer
contemporaneo del ventunesimo secolo.
Negli ultimi trent’anni ho sviluppato una serie di esercizi atti a preparare
per la scena i miei performers. Con questo allenamento e la relativa linea di
condotta i performers si appropriano del mio linguaggio teatrale e
imparano a usare il loro corpo in una maniera performativa. Si tratta di un
allenamento mentale e fisico molto minuzioso in cui il performer impara a
impegnare ogni parte del proprio corpo per raggiungere il suo scopo: sia il
cuore che i polmoni, i muscoli, la mente, la bocca, gli occhi, le orecchie... Io
cerco la verità del corpo del performer.
Questa serie di esercizi è il punto di partenza della ricerca iniziata nella mia
organizzazione Troubleyn con il titolo: ‘Il performer del ventunesimo
secolo’. Insieme a diversi scienziati – il neurologo Dirk De Ridder, il fisico
Floris Wuyts e il medico sportivo Jan Gielen – io e i miei performers ci
ritiriamo regolarmente nella sala prove per fare ricerche su queste serie di
esercizi della recitazione biologica. Le diverse discipline artistiche e
scientifiche, con i relativi metodi e tecniche, si ritrovano in questa ricerca.
Fino ad oggi praticamente non sono state fatte ricerche sulla cosiddetta
recitazione post-drammatica contemporanea teorizzata da Hans-Thies
Lehmann. E tuttavia è grande l’esigenza di approfondire la conoscenza
degli uomini di teatro e dei performers coinvolti nel fenomeno. Figure
storiche come Grotowski, Artaud, Brook hanno svolto un lavoro
pionieristico registrando la loro conoscenza e i loro metodi. Trovo
necessario fare ciò con la mia compagnia – e con un puntello scientifico –
per il performer di adesso. Con la tecnologia nel campo della fisiometrica e
della neurometrica di cui disponiamo oggi è possibile studiare il corpo del
performer in un modo completamente differente rispetto diciamo a venti
anni fa. Sono sicuro che questa collaborazione tra arte e scienza porterà a
contaminazioni molto avvincenti, a una vera consilience.
Il progetto teatrale comincia con un’audizione, spesso all’estero. La seconda fase
della selezione consiste in un workshop ad Anversa. Tu selezioni attori e/o
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danzatori. Il tuo rapporto con gli attori è diverso da quello con i danzatori durante
le prove?
Per i riallestimenti di Het is theater... e De macht... ho visto qualcosa come
mille e seicento persone, in audizioni a Roma, Stoccolma, Parigi, Zagabria e
nel Troubleyn/Laboratorium di Anversa.
Da questo gruppo enorme ho scelto una quarantina di persone che sono
state invitate a venire a lavorare due settimane con me ad Anversa.
Durante quelle due settimane abbiamo lavorato a diverse scene tratte da
entrambe le rappresentazioni, ho allenato giornalmente le persone nella
recitazione biologica, abbiamo fatto esercizi di improvvisazione... E dopo
quattordici giorni ho selezionato le migliori quindici persone. Che cosa
significa qui ‘le migliori’? Oltre al dato che una buona tecnica come
danzatore o attore è un requisito indispensabile, io cerco sempre delle
personalità autentiche, persone che ti facciano sognare, fantasticare.
Un’altra condizione è che questo performer abbia un radar più ampio del
proprio mestiere: cerco un attore in grado di recepire l’intelligenza cinetica
di un danzatore e un danzatore in grado di recepire la vocalità delle
proprie corde vocali. Voglio che attori e danzatori si contagino a vicenda,
con una tale concilience lavoro già da trent’anni, è così che è nato il
performer del ventunesimo secolo. Perché l’dea dell’attore, del danzatore
appartiene al teatro borghese ottocentesco. Io formo tutte le mie persone
per farle diventare performers, non voglio una gerarchia tra il cantante,
l’attore, il danzatore, quell’epoca è finita. Voglio che le persone si ispirino a
vicenda, che imparino le une dalle altre. È un fatto che i danzatori al giorno
d’oggi hanno una formazione più vasta rispetto agli attori. Molti attori
provengono dalla vecchia tradizione, una buona tradizione, ma non sono
molto flessibili, non sono così open-minded, lavorano meno con il proprio
corpo e più con la loro mente, ciò lo chiamo ‘talking heads’. Le scuole di
danza europee invece escono dai confini della danza nella loro ricerca del
corpo, della fisicità. Si confrontano maggiormente con la performance e
l’arte figurativa. Un danzatore qualche volta è molto più aperto
all’esperimento dell’attore che proviene da una scuola teatrale classica.
Troviamo particolarmente coinvolgenti le tue tecniche di recitazione. Cominci
spesso la prova con una fotografia, un disegno, un suggerimento. Dopo di che dai
agli attori una certa libertà per elaborare il tema e superare i propri limiti. In
questa prima fase hai già più o meno in mente un personaggio?
Di nuovo, dipende dal progetto.
Prima di entrare in un locale per le prove, se chiudo gli occhi, vedo la mia
rappresentazione dall’inizio alla fine. Ma durante il processo di lavoro sono
anche ignaro e curioso, per poter essere stupito e sorpreso.
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Da un lato do al perfomer, al guerriero della bellezza, la possibilità di
scoprire tutto da sé, di creare tutto da solo con le improvvisazioni.
Dall’altro manipolo la loro immaginazione perché do loro del materiale –
un quadro, un disegno, un brano di un testo, qualche volta una semplice
frase o parola – su cui devono improvvisare. Ma indicando loro quella
direzione li guido senza che se ne accorgano e so, al 99 per cento, dove
andranno a finire. Ma è importante che compiano tutto quel percorso da
soli.
Nello stesso tempo faccio affidamento sulla loro intelligenza biologica,
sulla loro identità, sui loro istinti. Come regista puoi pianificare molto, ma
l’erotismo del loro essere, della loro competizione biologica, la reazione
chimica tra gli individui nel tuo gruppo di attori, quel profumo e quel
colore che filtra lentamente nelle tue rappresentazioni, queste sono cose che
non puoi mettere per iscritto, non le puoi concepire o descrivere.
La scena per me è una sorta di campo di battaglia dell’amore, il campo di
battaglia durante i preparativi per la guerra. Guerra nei suoi diversi
significati. In ogni momento è guerra nella nostra testa, nel nostro corpo, c’è
sempre una guerra in corso fisicamente o mentalmente. Le reazioni
chimiche che nascono tra i performers, l’energia e la concentrazione, questi
campi di battaglia tra le persone conferiscono alla fine splendore e forza
alle mie rappresentazioni. Questo non puoi metterlo per iscritto, non posso
disegnarlo, non posso scriverlo. Accade durante il processo di lavoro, e
accade anche durante le rappresentazioni Anzi deve accadere durante la
rappresentazione, perché il mio processo di lavoro non termina alla fine
delle prove, il mio processo di lavoro termina con l’ultima
rappresentazione.
I tuoi attori e danzatori affermano inoltre che sei persino disposto, durante le prove,
a gettare via e/o a cambiare tutto sulla base di materiali nuovi.
Alleno i miei performers in modo tale che io, anche cinque minuti prima
della rappresentazione, possa dargli nuovi compiti o chiedergli di
approcciarsi quel giorno alla rappresentazione, al materiale acquisito, con
un’altra ottica. Perché penso che il teatro non sia una lavatrice, un prodotto
uguale a sé stesso ogni giorno.
Li alleno, durante il processo di lavoro, a divorare il più possibile, come
cannibali, il materiale, a digerirlo e a farlo proprio. Devono essere in grado
di comunicare a ogni rappresentazione con il materiale, con la struttura, a
metterlo in discussione, per poter rispondere, in modo da rimanere vigili,
in modo da potersi ritrovare di nuovo, sì da poter essere, per modo di dire,
registi e coreografi di sé stessi e da poter creare ogni sera di nuovo. Soltanto
così la rappresentazione teatrale può restare un’installazione vivente.
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Qual è il rapporto personaggio-movimento? Dici di non usare un metodo fisso,
forse segui comunque una sorta di disegno? Si parte da una serie di movimenti da
cui si elabora un personaggio o una scena o da un’idea di base da cui scaturiscono
poi i movimenti?
Entrambi. Non ho un metodo però ho quella che chiamo una guiding line,
una linea di condotta per il performer, e questa linea di condotta potrebbe
ricondurti ad Artaud. Artaud dice: «devi avere la passione di un assassino
senza voler uccidere nessuno».
Quando scrivo un testo per un attore, durante il processo di lavoro non
partiamo necessariamente da quel testo. Qualche volta prima parliamo dei
temi che vogliamo esaminare e partiamo da parole fulcro intorno alle quali
prima improvvisiamo. Per me la necessità è essenziale e questa necessità
devo scoprirla ed evidenziarla: qual è il suo grido interiore? Perché vuole
recitare questo testo? Qual è la sua passione interiore? Perché vuole fare
quel movimento? La necessità combinata con la curiosità, ecco quello che
cerco. Se dovessi scegliere tra l’esperienza e la curiosità, sceglierei la
curiosità. Potresti dire: quel muro l’ho già costruito venti volte e l’ho già
abbattuto venti volte, so come si fa, lo conosco. No, non lo conosci mai, devi
costruire e abbattere quel muro di continuo. Grazie alla curiosità lo farai
ogni volta in maniera differente senza presupporre che lo conosca per via
della tua esperienza. L’esperienza in realtà è il nemico più grande, per
l’artista e per il performer.
In Corpus Jan Fabre Van den Dries evidenzia due questioni fondamentali. Spiega
che il fulcro dell’agire umano per te si trova tra lo stato biologico dell’uomo e la
natura antropologica del suo comportamento e introduce il concetto di ‘corpo
recalcitrante’. La riluttanza opposta alla disciplina. Vuoi parlarcene, dal punto di
vista del regista? Non c’è un chiaro conflitto?
All’inizio degli anni ottanta ho letto il libro Sorvegliare e punire di Michel
Foucault che mi ha molto influenzato come giovane artista: «Il potere può
prosperare solamente se c’è resistenza».
La sua ricerca sull’evoluzione delle strutture del potere mi ha insegnato
molto sul corpo disciplinato e quel corpo lo ritrovi ben presente agli inizi
della mia opera, basta guardare De macht o De danssecties. Con la struttura e
l’uniformità nasce la differenza. Perché i performers inconsciamente
prendono a ribellarsi, a resistere e questo combattimento genera conflitti
che mi dicono molto di più di quanto io possa fargli credere. Ciò fa
emergere ancora di più il loro carattere e la loro personalità. Mostrano ciò
che vogliono nascondere e, soprattutto, mostrano ciò che non supponevano
di avere dentro di sé, proprio perché sono così concentrati.
Hai la ubermarionette o la zinnepop (immagine di senso) e al di sopra della
zinnepop ecco la persona fisica fatta di carne e sangue ed è ciò che Luk
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chiama il ‘corpo recalcitrante’. Non scopri soltanto quello che rappresenta
un attore, ma cominci anche a scoprire una sorta di vulnerabilità umana e
la forza di quella vulnerabilità, di quella persona che capisci.
Il conflitto, o l’emozione, si verifica nella carica dello spazio intermedio o
nel dettaglio. Nel dettaglio si cela l’universo delle mie rappresentazioni.
Nel dettaglio si celano il diavolo e l’angelo.
Il tuo teatro è di fatto una forma di drammaturgia pratica, democratica?
Credo che l’artista oggi, in questa costituzione democratica, sia l’ultimo
dittatore. Una scelta e una visione implicano degli errori, sempre, ma come
artista devi fare quella scelta e seguire la tua visione, devi elaborare delle
regole. Elaborando delle regole nasce la possibilità dell’anarchia ed è
l’anarchia che voglio vedere, non la regola in sé. Senza potere non c’è
resistenza. Sono interessato soprattutto a quella resistenza, ecco quel che
voglio vedere nei miei performers. La resistenza è poesia in movimento.
Qual è la differenza tra un monologo e un gruppo di corpi brulicanti ai fini della
costruzione di una scena?
In realtà non c’è nessuna differenza. Se leggi bene i miei testi teatrali, vedi
che tutti i miei monologhi sono in realtà caratteri schizofrenici. Tutti quei
personaggi sono pieni di contraddizioni, sono personalità multiple, sono
diverse voci che iniziano a dialogare tra sé.
Scrivere monolghi per me è ritornare all’essenza della ricerca teatrale: la
relazione tra parola e scena, tra spazio e corpo, il dialogo tra performer e
regista. Dopo vedo come fare, per modo di dire, a ingrandire o
moltiplicare. Ogni parola è una scena di massa, ogni respiro è un respiro
del gruppo più grande.
Possiamo immaginare che tu abbia un rapporto speciale con persone con cui
collabori già da moltissimo tempo, per esempio la tua attrice-feticcio Els
Deceukelier o la tua collaboratrice artistica e drammaturgica Miet Martens.
Quant’è importante avere intorno a te un team forte e affidabile?
La lealtà è impagabile, non si può esprimere in denaro. La lealtà, la fiducia.
Lavorare con gli altri è sempre una questione di fiducia, penso. E di
sognarsi a vicenda.
Naturalmente sono stato ispirato da diversi miei performers. Els
Deceukelier è stata un modello, un mezzo per me, così come Ivana Jozic,
che è stata negli ultimi dieci anni modello e mezzo, o come Marc Overmeir,
per il quale ho scritto De keizer van het verlies, o come Dirk Roofthooft per il
quale ho scritto diversi monologhi, come De koning van het plagiaat e De
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dienaar van de schoonheid. Questi performers sono le incarnazioni fisiche e
mentali della mia opera.
Miet Martens è la mia drammaturga e assistente, già da quasi trent’anni.
Lei è una sorta di memoria vivente della mia opera. Il bello di tutte quelle
persone che lavorano già da parecchio tempo con me è che rimangono
molto critiche, verso la mia opera, verso di me. È così anche con la mia
Company, Troubleyn. Restare fedeli alla bellezza, inginocchiarsi davanti
alla bellezza. È come il capo di una banda con i suoi complici, un gruppo di
gangsters spirituali che compie insieme un lungo tragitto. I momenti più
belli della collaborazione con persone con cui lavoro già da 20 o 30 anni
sono i momenti più brutti, i momenti più difficili, nei momenti più duri
scopri la rosa più bella. Non è il successo ma il fallimento che avvicina le
persone. Solo allora noti chi ha scelto veramente di fare questo lavoro,
questa collaborazione, ci rendiamo conto davvero di quello che stiamo
facendo, questa è la cosa più bella, la fiducia. Trust.
Cito le tue parole: «Il mio teatro non è il teatro dell’identificazione, non ci sono
emozioni psicologizzate. Le emozioni e le relazioni nascono e si intrecciano
mediante una complicità fisica e mentale all’interno dell’universo prestabilito, la
rappresentazione». Puoi definire meglio questo «universo prestabilito»?
La metafora che uso talvolta prima che il mio gruppo inizi a lavorare a una
rappresentazione è: Voi siete una banda di gangsters che sta per rapinare
una banca e deve aprire una cassaforte. In altre parole: devono sostenersi a
vicenda, devono ascoltarsi con grande attenzione. Ogni respiro, il più
piccolo movimento, sono importanti. Ogni goccia di sudore. Devono
difendersi a vicenda. Avete elaborato insieme delle regole, avete convenuto
alcune cose, c’è rispetto reciproco. Le emozioni e le relazioni, i conflitti
hanno luogo mediante una complicità fisica e mentale all’interno
dell’universo prestabilito, la rappresentazione. Come gangsters che
compiono una rapina in banca, così i guerrieri della bellezza sono atleti
della percezione. Costantemente all’erta, con una strategia ben presente sia
nel corpo che nella mente. Allora vedi che le persone possono fare cose
estreme e queste cose radicali possono accadere poiché ci sono rispetto e
fiducia.
Un buon performer, mediante la ‘crudeltà personale’ o l’autodisciplina,
diventa regista o coreografo di sé stesso. Lui o lei deve osare avere tutto
sotto controllo e nel contempo essere così trasparente che puoi vedere una
persona in tutti i suoi contrasti e dubbi. Lui o lei deve osare essere
insignificante e sublime. Sondano i limiti della propria natura, falliscono e
trionfano. L’energia necessaria per raggiungere tale scopo talvolta è così
intensa che alcuni divorano sé stessi e, per un momento, mostrano l’arte
della recitazione.
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Ma ciò richiede anni e anni di allenamento e di talento. La disciplina è la
tecnica che il performer deve usare per eseguire l’azione desiderata nel
luogo desiderato al momento desiderato. Il suo corpo al riguardo è sia
fonte che obiettivo finale.
L’artista e il performer devono essere guerrieri della bellezza. Il corpo può rivelare
bellezza. Tale bellezza può essere raggiunta anche per mezzo di estenuanti
ripetizioni e/o movimenti. Il dolore degli attori e dei danzatori è reale. Così come la
tensione. Lo stress. Più è intenso meglio è? Inoltre la violenza sembra essere un
motivo importante nelle tue rappresentazioni. La bellezza può esistere senza una
qualche forma di violenza?
In primo luogo, non credo che sia violenza, preferisco parlare di vitalità, di
energia vitale. E la bellezza non può esistere senza vitalità, senza energia
vitale. Questa energia assume forme diverse. Questa vitalità può essere
profana, può diventare sacra, e si trasforma in rispetto reciproco. Il bacio
può diventare un morso, e il morso può diventare un bacio. È
l’irragionevole spesso ad avvicinarsi di più alla bellezza.
Perché si ha la sensazione che non si possa raggiungere la bellezza senza la
necessaria violenza, senza combattere con sé stessi?
Naturalmente, c’è sempre ciò che chiamo una crudeltà personale. In qualità
di artista o di performer devi sempre sacrificare qualcosa di te stesso, da
lasciare dietro di te, da donare. Come performer devi sacrificare addirittura
il tuo ego. La bellezza non è mai gratuita, devi conquistarla con grande
fatica. Mi ricollego ora all’eroe di cui ho parlato prima, il performer come
sostituto di Dio, lui sa che perderà, è una questione di tempo, si rende
conto che stare in scena significa prepararsi a sparire. Quando un
danzatore o un attore diventa parte dell’emozione, quando viene assorbito
nelle cose in cui è impegnato e conosce la crudeltà personale, allora nasce
talvolta qualcosa di divino.
Si avverte chiaramente il fascino del superamento dei limiti e della trasgressione.
Jacques-Alain Miller afferma: «Rien de plus humain que le crime» . La
trasgressione dei limiti a suo avviso dipende dall’unico atto autentico, quello
criminale. Che ne pensi?
Forse possiamo fare di nuovo riferimento alla frase di Artaud: «devi avere
la passione di un assassino senza voler uccidere nessuno».
Ciò ha a che fare con l’esplorazione dei limiti, il calcolo dei rischi. Ci sono
soltanto due cose di cui siamo sicuri in questa vita terrena: che moriremo e
che supereremo dei limiti. In ultima analisi la morte di per sé è anche un
superamento di un limite. Noi viviamo con il nostro scheletro dentro di noi,
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viviamo quindi costantemente con la morte – o il nostro corpo morto – in
noi stessi. Viviamo costantemente con quel rischio in noi stessi, quindi
andiamo in cerca dell’ignoto, flirtiamo con l’ignoto, con il rischio, con
quello che sta altrove. Il conflitto tra scheletro e carne, è questo il
combattimento che voglio mostrare, il combattimento che oppone l’arresto
e la morte alla carne, all’azione e al movimento. Impulso distruttivo e
istinto di sopravvivenza. Il combattimento per sopravvivere, il
combattimento per l’eternità...
In qualità di artisti siamo gli ultimi dei mohicani, vogliamo trasformare il
piombo in oro. Per questo dobbiamo chiederci ogni giorno: perché
facciamo arte? Perché facciamo teatro? Perché lavoriamo con i danzatori?
Che cos’è la danza? Che cos’è la performance? Ogni giorno mi pongo di
nuovo questa domanda. Che cos’è una linea su un foglio? Che cos’è una
parola? Se cerchi sempre di porti queste domande con i tuoi collaboratori,
allora alla fine conduci le cose fino al loro limite. Il semplice fatto che sai
che respiri e che ti chiedi ‘perché sono qui?’ e ‘perché funzioni rispetto
all’altro?’ significa che ti muovi nella zona pericolosa. Ciò procura elettricità,
ti dà quella scarica di diecimila volt di cui hai bisogno per lavorare con gli
altri, ti spinge a comunicare. Non appena sei nella zona pericolosa
comunichi. Se non superi dei limiti, se non porti all’estremo mente e corpo,
allora non ha senso sperare in nuove forme di comunicazione.
Tuttavia non ho mai voluto choccare con la mia opera, non ho mai cercato
di fare ‘anti-teatro’. Ma da quel sentire la necessità, dalle mie domande è
emerso un teatro estremo in cui avevo oltrepassato dei limiti. Spesso delle
persone sono uscite dalla sala, hanno gettato pomodori o sono salite
addirittura sul palcoscenico per aggredire gli attori. Questo non è mai stato
il mio fine. Ma le prove severe, l’attenzione per ogni dettaglio, ogni respiro,
ogni movimento, ogni argomento che affrontiamo, genera qualcosa che per
noi è un modo normale di comunicare, ma visto dall’esterno può
confondere. La mia opera, che per alcuni è una provocazione, per me è
un’evocazione dello spirito.
Forse sono ancora un ‘artista’ nel senso che trovo che occuparsi di arte,
teatro o danza sia una forma di ‘reclamo’, una parola che rimanda anche al
senso di ‘farsi réclame’. Noi facciamo pubblicità ai nostri pensieri, ai nostri
atteggiamenti: sono le cose che ‘reclamiamo’, che rivendichiamo, alle quali
ci appelliamo. Cerchiamo quindi sempre di trovare qualcosa di vero, una
qualità universale, in cui crediamo. Non è sempre facile da trovare, ma è
questo che mi fa muovere.
Hai già detto che il processo teatrale non termina con la prima ma con l’ultima
rappresentazione.
Non con l’ultima prova, ma con l’ultima rappresentazione, è allora che
termina il mio processo di lavoro.
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Le tue rappresentazioni quindi sono un continuo processo di crescita. Gli studiosi
di teatro ne descrivono i risultati (provvisori?) con due formule interessanti, in
realtà due ossimori: ‘caos strutturato’ e ‘trance controllata’. È questa la tua
risposta al conflitto tra la crudeltà/verità dionisiaca e l’armonia/illusione apollinea?
Beh, sì, è una bella interpretazione. Ma non sono ossimori, non vi è
contraddizione, al contrario, l’angelo e il diavolo dimorano in ognuno di
noi.
Waarburg afferma che, attraverso i secoli, si manifestano determinate, ricorrenti
forme, le cosiddette pathosformeln. Sulla base dell’intensità fisica dei tuoi attori,
che sfiorano talvolta l’isteria, si ha la tentazione di associare alcuni passaggi delle
tue creazioni ai tentativi di coreografi quali Pina Bausch e Theresa De
Keersmaeker, che considerano un gesto isterico come un mezzo per scuotere gli
spettatori. Forse aspiri anche a questo? Vuoi comunque provocare almeno un po’
gli spettatori?
La provocazione in sé è non è assolutamente interessante. Quando
comincio un nuovo processo di lavoro, quando sono alle prese con un
nuovo testo, una nuova rappresentazione, il mio punto di partenza è
sempre la ricerca, dov’è la necessità in quest’opera?
Sai quando vieni provocato nella tua mente? Nel momento in cui non riesci
più a tenere insieme determinati fili di un discorso, non riesci a collegarli,
se non nascono determinate reazioni chimiche.
La parola provocazione viene regolarmente fraintesa, penso. In senso
positivo vedo la provocazione come l’evocazione dello spirito. Come artista
voglio guarire le ferite nella testa dello spettatore, voglio svegliare il corpo
dello spettatore, voglio stimolare i suoi sensi e i suoi istinti, voglio che
senta, pensi e guardi in maniera diversa, ma non penso mai: adesso mi
metto a provocare gli spettatori.
Viviamo in una società in cui molti degli istinti umani vengono nascosti
sotto una spessa coltre di civilizzazione, sotto una spessa coltre di buoni
comportamenti e costumi. Ma io, come uomo di teatro, sono interessato
proprio alla persona non ancora umanizzata, alla persona che commette
ancora errori, che è piena di impulsi e reazioni inaspettate, che viene
guidata dalle sue pulsioni, dal carattere, dai suoi istinti primordiali... tutte
quelle cose che rendono così umane le persone. Di questo mi occupo, di
questo corpo pieno di contraddizioni e di conflitti, che ai miei occhi rende
l’essere umano così affascinante.
La ragione e l’istinto devono equilibrarsi a vicenda. La bellezza degli istinti
è che possiamo esaminare e sperimentare i limiti delle emozioni estreme,
degli impulsi animali e delle passioni più viscerali per imparare a dare
equilibrio al nostro intelletto.
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Cerco di dimostrare che stiamo perdendo perché l’enorme potere della
ragione si è annidato in noi. E credo che questo potere funzioni in maniera
molto più violenta dei lati oscuri dei nostri istinti.
Nella nostra società vi sono così tante cose latenti che non possono più
essere dette... e grande è il rischio che ciò ci esploda in faccia con violenza.
Per questo dobbiamo ritornare in contatto con il nostro corpo fisico, con lo
stato biologico del nostro corpo. Non è strano che nel mondo della
pubblicità il mestruo venga raffigurato da un liquido blu? Il sangue è rosso,
il mestruo è rosso. Perché dovremmo dissimularlo? Perché questo
dovrebbe essere qualcosa di negativo? Al contrario.
Persino nella Bibbia il mestruo è molto negativo.
Sì. Quindi chi è che è stato provocato? Io sono stato provocato. Il modo
negativo con cui la società tratta i nostri liquidi corporei, questo mi
provoca. Vengo provocato dalla proscrizione di tutte le caratteristiche del
nostro corpo umano. Fare pipì è negativo, viene considerata una cosa
sporca e lunga vita al Belgio Surrealista: il nostro simbolo nazionale è
ancora Manneke Pis. Ai tempi di Rembrandt vedi ancora tutta una serie di
figure che fa pipì sulle mattonelle, la pipì era un materiale positivo con cui
potevi lavare e candeggiare le lenzuola.
Dici molto chiaramente che il tuo teatro non può essere definito ‘politico’, ma
semmai un teatro con degli ideali: «Le mie rappresentazioni hanno una realtà
propria. Ma in quella realtà propria c’è comunque una ‘presenza’ che dà allo
spettatore in modo consapevole o inconsapevole delle informazioni sul mio pensiero
riguardo alla nostra società. Le mie rappresentazioni contengono un determinato
tipo di ideale». Tuttavia in As long as the world needs a warrior’s soul si
utilizzano testi di, tra gli altri, Dario Fo e di Ulrike Meinhof, militante della RAF
tedesca. Mi concederai che è grande la tentazione di rintracciarvi una visione
politica.
Il testo di Dario Fo è solo uno degli elementi testuali in As long as the world
needs a warrior’s soul. Altro materiale testuale l’abbiamo trovato in quattro
canzoni di protesta del ventesimo secolo, da Strange Fruit di Billie Holliday
a Killing in the name of di Rage against the machine.
Nella rappresentazione ho usato cioccolata, ketchup, farina e burro per
esaminare il lato interno e quello esterno del corpo.
Il testo di Dario Fo descrive la cella bianca asettica e inodore in cui si
trovava Ulrike Meinhof, lo stress subito dai suoi sensi. Una cella bianca,
luce al neon sempre accesa, senza differenza tra giorno e notte, era un
attentato permanente alla sua condizione fisica e mentale. Il testo per me
era una metafora della sociatà in cui viviamo. Se vai al supermercato la
carne è impacchettata nel cellofan, non ci è più concesso di annusarla, non
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ci è più concesso di vedere il sangue. Non dobbiamo più sapere che
ammazziamo degli animali per nutrirci. La nostra società è diventata
asettica. Guarda la pubblicità, persino lo sportivo non suda più. Il sudore è
qualcosa di negativo. Ed è questa per me la dimensione politica di quella
rappresentazione: la maniera in cui i media e la società guardano il nostro
corpo, si tratta di una repressione del corpo, della bellezza e della
vulnerabilità del corpo, della forza del corpo. I media e la nostra società
inficiano, anzi violentano la dignità del nostro corpo. E il testo di Dario Fo
ne è la perfetta metafora.
L’immagine della marionetta contrapposta al corpo umano rafforza la
rappresentazione. Questa metafora si evolve in allegoria. Dal punto di vista
dei personaggi/corpi in azione ciò agisce in due direzioni. Essi nutrono la
pulsione di diventare marionette, in modo da potersi disfare del tormento e
della delizia del corpo e delle sue funzioni. Così desideri e appetiti vengono
proiettati sulla marionetta. Il movimento che vi si contrappone è la
resistenza al diventare marionetta, all’apatia, alla sottomissione del corpo.
Il corpo esprime la sua individualità contrastando un processo di
disumanizzazione.
Ogni rappresentazione per me è per definizione politica. Solo non politica
da un punto di vista ideologico. Penso che tutte le mie rappresentazioni, la
mia arte figurativa, tutti i miei scritti si sottraggano all’ideologia.
Il fatto che Dario Fo e Ulrike Meinhof rappresentino entrambi idee di sinistra è
quindi casuale?
Non ho scelto il testo perché Fo e Meinhof erano simpatizzanti di sinistra ...
... Perché eravate sulla stessa lunghezza d’onda?
No, ho scelto il contenuto del testo, la metafora: la descrizione della vita in
quella cella invivibile, disumanizzata. Priva di odore, di colore, di
emozioni, con l’intenzione di minare, di spezzare lo spirito umano. Quella
società criminale era diametralmente opposta al mio universo in As long as
the world needs a warrior’s soul, in cui si celebrava la vita con colori e cibi,
all’interno e all’esterno del corpo.
Sai, la Baader-Meinhof non poteva essere recuperata dalla sinistra, non
poteva essere recuperata dalla società politica. Dario Fo del resto ha detto
che non sosteneva quello che faceva Ulrike Meinhof, ma quello che lei
esigeva dalla società. Lui si poneva delle domande sulla maniera violenta
in cui la società cercava di farla ammattire. Hanno cacciato Meinhof in una
cella dove lei non sentiva niente, non poteva vedere niente all’infuori di
pareti bianche. Sembra che tutto sia in ordine, ma nello stesso tempo lei si
trova in un acquario, in cui riesce a sentire soltanto il proprio cuore. L’unica
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arma che ancora le restava era non ammattire. Era la sua ultima ribellione:
quella contro la follia.
Penso che le mie rappresentazioni, il mio ‘Fabrismo’, non possano essere
recuperate. Il colore e l’odore delle mie rappresentazioni e delle mie opere
non vanno associate ad alcuna simpatia, ad alcuna ideologia, esse vi si
sottraggono, conoscono soltanto l’odore della libertà. Il ‘Fabrismo’ deve
restare un movimento formato da un solo uomo senza affiliati.
Nel teatro contemporaneo si evidenzia di solito un predominio della cultura visiva.
La parola si trova sempre più ai margini. Nel cosiddetto teatro post-drammatico,
non-rappresentativo il racconto non è più un dato centrale, ma nell’ambito della
tua concilience il testo letterario continua a svolgere un ruolo cruciale in diverse
pièces.
No, il testo non è centrale, il testo è però un parametro importante. Se il
testo fosse centrale disconosceresti la lingua del teatro, il rapporto tra testo,
movimento, ritmo, spazio, tempo e concentrazione.
Sei un drammaturgo e parti non di rado da un testo, come nel caso di Prometheus
Landscape. Presumiamo che voi, durante le prove, lavoriate con grande cura sui
diversi aspetti del testo. Come agisci sullo strumento ‘voce’ e sulla dizione?
Il respiro è molto importante nel mio processo di formazione degli attori.
Parlare è qualcosa di fisico che avviene con il corpo nella sua interezza. E
non come nella tradizione francese o italiana, in cui è una sorta di talking
head. Le corde vocali sono muscoli importanti quanto quelli delle gambe o
delle braccia. Devono essere allenati.
Naturalmente la dizione ha la sua importanza. Bisogna trovare una sorta di
focalizzazione sulla tecnica, sull’arte del parlare, sull’arte del declamare.
Ma a me piacciono per esempio anche gli accenti, mi piacciono determinati
difetti nello strumento della bocca, lavoro su quelli, è persino bello, fa parte
della personalità di chi recita.
Però la base per ogni performer è il lavoro e l’esercizio. Fred Astaire sapeva
danzare in maniera apparentemente così naturale poiché ripeteva ogni
movimento diecimila volta, fino a farlo suo.
E la stessa cosa vale per un attore e il suo testo: deve mangiare il testo,
sputarlo e rimangiarlo, come un cannibale, fino a quando come se dormisse
lo sogna e ha fatto sua ogni singola parola. Ogni parola viene soppesata,
assaggiata e rivoltata, ogni respiro, ogni virgola, ogni punto, ma alla fine
bisogna avere la sensazione che sia tutto improvvisato. Come se l’attore
concepisse le parole in quel dato momento e parlasse spinto da una
necessità interiore.
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Nello stesso tempo, e questa è di nuovo una contraddizione, voglio che i
peformers sulla scena siano consapevoli al 100% di parlare in un ambito
artificiale. Non sentirai mai parlare i miei performers come se fossero
seduti in un caffè, non mi piace il naturalismo che adesso va tanto di moda.
No, voglio che il testo diventi una sorta di danza della bocca, che si assaggi
ogni suono. Forse è per questo che amo la declamazione degli antichi greci,
o del kabuki, la materializzazione ...
...È il lato rituale ..
Sì, il lato rituale, ma anche la materializzazione della lingua, allora puoi
vedere la lingua come una sorta di oggetto, come una sorta di forma, come
una sorta di struttura.
Tu affermi, in relazione alle indagini sull’arte dell’attore che, dopo la grande ricerca
teorica e pratica di Grotowksi e Barba sul training degli attori, è stato scritto poco
sull’argomento negli ultimi decenni. Una ricerca simile, sull’attore, sul perfomer,
sul danzatore, viene svolta nel campo del balletto e dell’arte moderna, ma non in
quello del teatro. Non è strano? Come mai?
Per questo con la mia compagnia ho iniziato una ricerca sul performer del
ventunesimo secolo, come ti ho già spiegato.
È semplicemente molto difficile trovare tempo, spazio e soldi per la ricerca
sull’essenza del teatro, in particolare sull’attore, il performer e il suo
strumento, il suo corpo. L’attuale paesaggio teatrale è diventato di nuovo
più commerciale, è tornato a fondarsi in parte sul divertimento, lo
spettacolo non deve essere troppo difficile, né troppo lungo, deve
intrattenere...
Un appiattimento.
Naturalmente, siamo alle prese con un grande appiattimento.
Per questo è così speciale riallestire, nell’anno 2012, Het is theater zoals te
verwachten en te voorzien e De Macht der theaterlijke dwaasheden. In realtà da
un punto di vista economico è not done presentare rappresentazioni di
durata simile, otto ore e quattro ore e mezza. Ciò non implica solo costi
extra per il teatro, ma anche personale e organizzazione supplementari,
tutta una serie di implicazioni pratiche, si è come i salmoni che risalgono il
fiume nuotando contro la corrente. Inoltre anche lo spettatore deve
impegnarsi consapevolmente per lasciarsi trasportare in un’altra
percezione temporale. Il tempo è rallentato e le immagini hanno tutto il
tempo di installarsi e di cambiare con la ripetizione, da un punto di vista
visivo e del contenuto. Il che non è affatto scontato in un’epoca in cui c’è un
eccesso di informazioni veloci e di stimoli. Tutto al giorno d’oggi deve
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accadere velocemente, qui e adesso, non hai più bisogno di ricordare, trovi
tutte le infomazioni immediatamente su internet. L’approfondimento di un
argomento diventa ben presto una specializzazione, una nicchia e questo si
riflette in ogni cosa, anche in come si programma nei teatri, nei festival e
nei musei. Fastfood pronto da mangiare. Di fatto è al potere una sorta di
teatro politicamente corretto, social-liberale.
Dopo la lettura della prima parte del tuo diario (Giornale notturno 1978-1984) si
arriva alla conclusione che nell’artista-uomo di teatro-guerriero della bellezza Jan
Fabre permangono gli stessi atteggiamenti, dilemmi e ossessioni che erano già
presenti sin dagli inizi, dai primissimi disegni realizzati con il proprio sangue.
D’altro canto le ultime opere e rappresentazioni testimoniano di un continuo
movimento e di un’apertura verso gli influssi più disparati. La collaborazione con
lo scopritore dei neuroni a specchio, l’italiano Giacomo Rizzolatti, è la tua prossima
sfida?
Una volta in una performance ho usato questa frase: «It takes a lifetime to
became a young artist». Luk van den Dries di recente è venuto ad assistere
a una prova di Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was. Luk, che
studia la mia opera da trent’anni, mi ha detto: «Jan, in queste due
rappresentazioni vedo già i germi delle tue opere successive, vedo già tutti
gli assolo che hai realizzato in seguito, vedo già tutte le altre
rappresentazioni che hai allestito in seguito». Forse noi artisti siamo così,
forse non facciamo che ripeterci, solo che ogni volta andiamo più a fondo
nell’essenza, ma le cose che ci affascinano, i nostri temi, le nostre domande
essenziali, penso che rimangano costanti.
Ma forse divento sempre più giovane nel senso che ripongo le mie
ambizioni sempre più nel lavoro invece che al di fuori del lavoro. Ciò è
essenziale per me, il fatto che possa goderne di più, della ricerca, del
processo di lavoro, del realizzare. Il veleno del ‘successo’ non posso più
assumerlo in dosi massicce, questo veleno ormai ha poco effetto su di me.
Però uno dei vantaggi è che si incontrano spesso persone appassionate.
Cinque anni fa ho incontrato Giacomo Rizzolatti. Era interessato alla mia
arte figurativa, ai miei disegni, alle mie sculture e io ero interessato alle sue
scoperte nel campo del cervello. Ero arrivato in una maniera organica alla
ricerca sul cervello. Soprattutto le mie grandi opere marmoree, le mie Pietà,
si sono ispirate alla sua descrizione dei neuroni a specchio. Per me la
scienza è sempre stata una fonte di ispirazione artistica, sono sempre uscito
dal mio orticello per imparare dagli scienziati. Nella scienza si verificano
così tanti nuovi salti nell’ignoto, questi salti talvolta sono più avvincenti di
quelli figurativi o teatrali. Sono stato profondamente influenzato da
scienziati come E. O. Wilson o Stephen Hawking e adesso Rizzolatti.
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Una volta in un’intervista hai detto: «Non sono un artista concettuale… Tutta la
mia opera esiste per grazia della mia esperienza… Tutti i miei disegni sono di fatto
testimonianze corporee». Il tuo grande connazionale, Hugo Claus, si faceva beffe
degli ideologi. Il nostro Federico Fellini si divertiva spesso leggendo le
interpretazioni più disparate, complesse e talvolta assurde della sua opera. E il
servitore della bellezza Jan Fabre? Alcune analisi delle sue rappresentazioni lo
fanno ridere?
Sì, naturalmente, qualche volta sì, ma io non li prendo mai in giro. Qualche
volta una brutta critica o una critica scritta male può ispirarmi in maniera
inattesa. Qualche volta la stupidità mi porge la chiave per aprire le porte
dell’immaginazione, qualche volta la risata diventa la risata della
sovversione. Allo stesso modo lo sfoggio di erudizione può sembrarmi
troppo aggressivo. O un saggio ben scritto ti può illuminare con
un’interpretazione insolita.
È questo che conta per me: il Teatro come uno spazio che ci manda in
estasi.

TEATROGRAFIA
Scenografie
1978
7 manieren om aan de kant te blijven (7 maniere per rimanere ai margini).
Progetto di René Verheezen. Regia: Loet Hanekroot. Scene e costumi:
Jan Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 19 maggio.
In naam van Oranje (In nome degli Oranje). Progetto di Paul Koeck.
Regia: Loet Hanekroot. Scene: Jan Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 21
novembre.
1979
Het souper (La cena) . Progetto di Rudy Geldhof. Regia: Jacky Tummers.
Scene e costumi: Jan Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 9 gennaio.
De oorringen van de knotse prins (Gli orecchini del principe sciroccato).
Progetto di Luk van Brussel. Regia: Leo Haelterman. Scene e costumi:
Jan Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 22 maggio.
Café glace. Progetto di Pieter de Prins. Regia: Wil Beckers. Scene e
costumi: Jan Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 27 novembre.
1980

126

Jan Fabre, Il corpo si fa scena

Karel ende Elegast (Carlo Magno ed Elegast). Progetto e adattamento di
Rafael Vandermeerschen. Regia: Wil Beckers. Scene e costumi: Jan
Fabre. Anversa, Ankerruitheater, 25 novembre.
Performances
1976
Avondmaal (Cena). Anversa, porto.
Ik neem alles serieus maar niet tragisch (Prendo tutto sul serio ma non in modo
tragico). Anversa, Cultureel Centrum.
Hier leeft mijn... (Qui vive il mio…) Anversa, Offerandestraat.
Red lines performances. Anversa, Performance con il poeta Albert
Hagenaars.
1977
Lange beeldekens – Jan Fabrestraat. Anversa, Lange beeldekensstraat
240.
Window performance. Anversa, Offerandestraat.
1978
My body, my blood, my landscape. Anversa, Lange beeldekensstraat
240.
Vincent van Gogh – Jan Fabrehuis. Anversa, Lange Beeldekensstraat 240.
Buy by Jan Fabre. Anversa, Gallery Van Eck.
1979
Money performance. Anversa, Ankerruitheater.
Creativity. Turnhout, Heilig Hart.
Wets-world project (Wetskamer). Amsterdam, Stedelijk Museum; Parigi,
Centre Beaubourg; Anversa, Middelheimpark Antwerpen.
Wetspotten, fossielen (fossili). Anversa, Ommeganckstraat Antwerpen.
Bill us later. New York, Mott Street Gallery.
1980
Will doctor Fabre cure you ? Anversa, Galerij Workshop.
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The rea(dy) – make of the performance ‘Money’. Anversa, Ankerruitheater.
ïlad of the bic-art. Amsterdam, Stichting De Appel.
Money (art) in culture. Università di Gand, Comunicazione e Scienza.
Creative Hitler act. Milwaukee, Saint-Louis University.
American works and window performance. Anversa, Galerij Blanco.
Sea-salt of the fields. Milwaukee, Marquette University.
After art. Milwaukee, Helfaer Theatre.
1981
Ilad of the bic-art, the bic-art room. Leida, Salon Odessa.
This ain’t work, this is evolution. Anversa, CC Ter Dilft.
Art as a gamble, gamble as an art. New York, School of Visual Arts.
T.Art. Washington, University Saint Louis.
The interim-art works of Jan Fabre. Groningen, Peperstraat 37.
Performance X... l’Art est ennui cultivé. Parigi, CAIRN.
It’s kill or cure (work in progress). New York, Franklin Furnace.
Teatro, opera lirica e balletto
1980
Theater geschreven met een K is een kater (Il teatro scritto con una K è un micio
sbronzo) . Progetto e regia di Jan Fabre. Regista collaboratore: Alex van
Haecke. Scene: Jan Fabre. Performers: Jan Fabre, Els Overmeire, Stef
Goosen, K. Mertens, Wil Beckers, Harry Beckers. Anversa,
Ankerruitheater, 16 novembre Antwerpen.
1982
Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (È teatro com’era da
aspettarsi e da prevedere). Progetto e regia di Jan Fabre. Coreografia: Jan
Fabre, Marc Vanrunxt. Regista collaboratore: Christ Mahy. Scene e luci:
Jan Fabre. Costumi: Pol Engels. Performers: Els Deceukelier, Dominique
Krut, Eric Raeves, Marc van Overmeir, Paul Vervoort, Philippe
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Vansweevelt, Rena Vets, Danny Kenis. Musica: Guy Drieghe. Anversa,
Stalker, 16 ottobre.
1984
De macht der theaterlijke dwaasheden (Il potere delle stoltezze teatrali).
Progetto, regia e coreografia di Jan Fabre. Regista collaboratore: Maart
Veldman. Scene e luci: Jan Fabre. Costumi: Pol Engels. Performers:
Ingrid Dalmeyer, Els Deceukelier, Marion Delforge, Marc
Hallemeersch, Roberto de Jonge, Erwin Kokkelkoren, Katinka Maes,
Annamirl van der Pluijm, David Riley, Werner Strouven, Wim
Vandekeybus, Marc van Overmeir, Philippe Vansweevelt, Paul
Vervoort. Musica: Wim Mertens, Soft Verdict. Venezia, Teatro
Goldoni, 11 giugno.
1987
Das Glas im Kopf wird vom Glas (de danssecties, le sezioni di danza). Regie e
coreografia di Jan Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan
Fabre. Progetto drammaturgico: Maart Veldman. Costumi: Jan Fabre,
Pol Engels. Luci: Jan Fabre, Jan Dekeyser. Performers: Els Deceukelier,
Maarten Koningsberger, Paul Vervoort, Peter Vervoort. Dans: Erika
Barbagallo, Tamara Beudeker, Hadewych van Bommel, Renée Copraij,
Jemina Dury, Susanna Gozetti, Phil Griffin, Claudia Hartman, Marina
Kaptijn, Annamirl van der Pluijm, Angélique Schippers, Maria
Voortman. Musica: Henryck Mikolai Gorecki. Kassel, Staatstheater, 18
giugno.
1988
Prometheus Landschaft, da Eschilo. Progetto e regia di Jan Fabre. Registi
collaboratori: Maart Veldman, Felix Schnieder-Henninger. Scene: Jan
Fabre. Performers: Marcel Bogers, Ditmar Giradelli, Robert Rosso,
Herbert Lange, Joachim von der Heiden, Anna Lisa Nathan, Achim
Rakel, Suzanne Husemann. Berlino, Kiinstlerhaus Bethanien, 1 luglio.
1989
Das Interview das stirbt... (L’intervista che muore…). Progetto, regia e
coreografia di Jan Fabre. Registi collaboratori: Miet Martens, Felix
Schnieder-Henninger. Scene: Jan Fabre. Luci: Jan Fabre, Jan Dekeyser.
Performers: Sigurd Rachman, Ulrike Maier, Els Deceukelier, Suzanne
Schäher, Marina Kaptijn, Renée Copraij, Kim Adamski. Musica: Karl
Böhm. Francoforte, Theater am Turm, 17 giugno.
Der Palast um vier Uhr morgens..., A.G. (Il palazzo alle quattro di mattina…, A.
G). Progetto, regia e coreografia di Jan Fabre. Registi collaboratori: Miet
Martens, Felix Schnieder Henninger. Scene: Jan Fabre. Luci: Jan
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Dekeyser. Performers: Jacques de Groot, Albert de Groot, Els
Deceukelier, Sophia Ryssèl, Kim Adamski, Tobias Lange, Sigurd
Rachman, Philippe Vansweevelt, Marina Kaptijn, Renée Copraij, Tamara
Beudeker. Musica: The Doors. Francoforte, Theater am Turm, 21 giugno.
Die Reinkarnation Gottes (La reincarnazione di Dio). Progetto, regia e
coreografia di Jan Fabre. Registi collaboratori: Miet Martens, Felix
Schnieder-Henninger. Scene: Jan Fabre. Luci: Jan Dekeyser. Perfomers:
Suzanne Schäfer, Ulrike Maier, Tobias Lange, Els Deceukelier.
Francoforte, Theater am Turm, 25 giugno.
1990
Das Glas im Kopf wird vom Glas. Progetto, regia e coreografia di Jan Fabre.
Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre. Progetto
drammaturgico: Maart Veldman. Costumi: Jan Fabre, Pol Engels. Luci:
Jan Fabre, Jan Dekeyser. Performers: Els Deceukelier, Paul Vervoort, Peter
Vervoort, Torgun Birkeland, Lionel Peintre, Linda Watson, Bernadette
ter Heyne, Pia Raanoja. Coro della Vlaamse Opera. Performers: Kim
Adamski, Tamara Beudeker, Renée Copraij, Jacqueline Hopman,
Marina Kaptijn, Anett Page, Francesca Rijken, Maria Voortman. Musica:
Eugeniusz Knapik. Direzione musicale: Philippe Cambreling. Anversa,
De Vlaamse Opera, 7 marzo.
The sound of one hand clapping. Progetto, regia e coreografia di Jan
Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre. Luci: Jan
Dekeyser, Jan Fabre, Jürgen Koss. Performers: Els Deceukelier, Kim
Adamski, Tamara Beudeker, Renée Copraij, Marina Kaptijn, Ballet
Frankfurt (+30 danzatori). Musica: Eugeniusz Knapik, Bernd Alois
Zimmerman, The Doors. Ballet Frankfurt, 22 dicembre.
1991
Sweet Temptations . Progetto, regia e coreografia: Jan Fabre. Scene: Jan
Fabre. Costumi: Pol Engels, Jan Fabre. Luci: Jan Dekeyser, Jan Fabre.
Performers: Kim Adamski, Els Deceukelier, Renée Copraij, Tamara
Beudeker, Francesca Caroti, Marina Kaptijn, Tobias Lange, Jacques de
Groot, Albert de Groot, Sophia Ryssèl, Jens Reichardt, Charlotte Ulrich,
Philipp Danzeisen, Markus Danzeisen, Marc van Overmeir. Musica:
Iggy Pop. Vienna, Messepalast, Wenen (Wiener Festwochen), 17 maggio.
Zij was en zij is, zelfs (Lei era ed è, persino). Progetto e regia di Jan Fabre.
Performer: Els Deceukelier. Amsterdam, Felix Meritis, 5 settembre.
1992
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Wie spreekt mijn gedachte... (Chi dà voce al mio pensiero). Regia e scene
di Jan Fabre. Performer: Marc van Overmeir. Bruxelles,
Kaaitheater, 12 marzo.
Silent screams, difficult dreams. Regia e coreografia di Jan Fabre. Regista
collaboratrice:
Miet
Martens.
Scene:
Jan
Fabre.
Progetto
drammaturgico: Sigrid Bousset. Costumi: Pol Engels, Jan Fabre. Luci:
Jan Dekeyser, Jan Fabre. Performers: Els Deceukelier, Peter Vervoort,
Paul Vervoort, Torgun Birkeland, Mark Oldfield, Christine
Schweitzer, Catherine Dagois, Anne Pareuil. Coro del Théâtre des
Arts, Rouen. Performers: Donatella Aglietti, Tamara Beudeker,
Francesca Caroti, Renée Copraij, Géraldine Demange, Elizabeth Leigh
Fleming, Magalie Glaize, Marina Kaptijn, Elisa Lenzi, Angélique
Schippers, Magali Tissier, Françoise Wilson. Musica: Eugeniusz Knapik.
Direzione musicale: Koen Kessels. Kassel, Staatstheater, 18 settembre.
Vervalsing zoals ze is, onvervalst (Falsificazione tale e quale, non falsificata).
Regia di Jan Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. Progetto
drammaturgico: Sigrid Bousset, Maart Veldman. Luci: Jan Dekeyser.
Performer: Els Deceukelier. Bruxelles, Théâtre National, 17 dicembre.
1993
Da un’altra faccia del tempo. Progetto, regie e coreografia di Jan Fabre.
Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre. Progetto
drammaturgico: Sigrid Bousset. Costumi: Pol Engels, Jan Fabre. Luci:
Jan Dekeyser, Jan Fabre. Performers: Els Deceukelier, Marc van
Overmeir, William Artaud, Renée Copraij, Tamara Beudeker, Francesca
Caroti, Gregor Dreykluft, Yellie Emmerink, Emio Greco, Marina
Kaptijn, Elisa Lenzi, Thomas Moritz, Daire O’Dunlaing, Anthony Rizzi,
Magali Tissier, Jacqueline van den Ham, Marc Vanrunxt. Muziek:
Eugeniusz Knapik, Sofia Gubaidulina, Elvis Presley. Bruxelles, Lunatheater, 29 settembre.
1995
Quando la terra si rimette in movimento. Progetto, regia e coreografia di
Jan Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre.
Progetto dramaturgico: Miet Martens. Costumi: Pol Engels. Luci:
Bert Dalhuyzen. Performers: Els Deceukelier, Bruno Barat, Renée
Copraij, Tamara Beudeker, Alfredo Fernandez, Emio Greco, Marina
Kaptijn, Marc Vanrunxt, Valerie Valentine, Marijke Simons, Ensemble
Nationaal Ballet. Musica: Eugeniusz Knapik, Collage (Zimmerman, Dury,
Beatles, Whittington Clock). Amsterdam, Nationaal Ballet.
Muziektheater, 10 febbraio.
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Drie danssolo’s (Tre assoli di danza). Progetto, regia, coreografia e scene
di Jan Fabre. Costumi: Pol Engels, Jan Fabre. Luci: Jan Fabre, Harry
Cole. Performers: Renée Copraij, Tamara Beudeker, Emio Greco,
Valerie
Valentine.
Musica:
Eugeniusz
Knapik.
Bruxelles,
KunstenFestivaldesArts, 11 maggio.
Een doodnormale vrouw (Una donna normale da morire). Progetto e regia
di Jan Fabre. Progetto drammaturgico: Miet Martens. Performer: Els
Deceukelier. Anversa, deSingel, 21 settembre.
Universal Copyrights 1 and 9. Progetto di Jan Fabre, Michel Nostradamus.
Regia e coreografia: Jan Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens.
Scene: Jan Fabre. Progetto drammaturgico: Miet Martens. Costumi: Pol
Engels. Luci: Harry Cole, Jan Fabre. Performers: Sebo Bakker, Els
Deceukelier, Renée Copraij, Tamara Beudeker, Albert de Groot,
Jacques de Groot, Emio Greco, Marina Kaptijn, Elsemieke Scholte, Jan
van Hecke. Musica: Beatles. Bruxelles, Lunatheater, 24 ottobre.
1996
De keizer van het verlies (L’imperatore della perdita). Progetto e regia di Jan
Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens. Scene: Jan Fabre. Interprete:
Dirk Roofthooft. Bruxelles, Koninklijke Vlaamse Schouwburg, 10
maggio.
1997
The very seat of honour. Coreografia: Jan Fabre. Regista collaboratore:
John Wisman. Progetto drammaturgico: Miet Martens. Interprete:
Renée Copraij. Musica: Iannis Xenakis, Robert Fripp. Bruxelles,
Kaaitheater, 1 febbraio.
Lichaampje, lichaampje aan de wand (Corpicino, corpicino delle mie brame).
Progetto, regia e coreografia: Jan Fabre. Regista collaboratrice e
progetto drammaturgico: Miet Martens. Musica: Frank Zappa.
Performer(s): Wim Vandekeybus, (Sachiyo Takahashi). Bruxelles,
Kaaitheater, 22 aprile.
Glowing Icons. Progetto, regia e scene di Jan Fabre. Regista
collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. Costumi: Lies
van Assche, Claudine Leliaert. Luci: Jan Fabre. Performers: Tiny Bertels,
Renée Copraij, Els Deceukelier, Albert de Groot, Anthony Rizzi,
Elsemieke Scholte, Sachiyo Takahashi, Jan van Hecke, José Verheire.
Musica: Charo Calvo. Anversa, deSingel, 13 maggio.

132

Jan Fabre, Il corpo si fa scena

The Pickwick Man. Coreografia e scene: Jan Fabre. Regista collaboratrice e
progetto drammaturgico: Miet Martens. Performer: Marc Vanrunxt.
Lovanio, Klapstuk 97, 7 ottobre.
Ik ben jaloers op elke zee (Sono gelosa di ogni mare). Coreografia di Jan
Fabre. Regista collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens.
Performer: Annamirl van der Pluijm. Lovanio, Klapstuk 97.
1998
The fin comes a little bit earlier this siecle (BUT BUSINESS AS USUAL)
Progetto, regia e scene di Jan Fabre. Regista collaboratrice e progetto
drammaturgico: Miet Martens. Performers: Els Deceukelier, Renee
Copraij, Jan Decorte, Sigrid Vinks, Katja Noeimans, Sandra Noeimans,
Jurgen Verheyen. Musica dal vivo: Spiegel String Quartet. Costumi: Lies
Van Assche, Els Mommaerts. Stagisti: Jesse Boeijen, Daphne Kitschen,
Lotte Stoop. Anversa, deSingel, 5 novembre.
1999
Het nut van de nacht (L’utilità della notte). Progetto, regia e scene: Jan
Fabre. Registe collaboratrici: Katrien Bruyneel, Miet Martens.
Drammaturgia: Miet Martens, Hendrik Tratsaert. Costumi: Daphne
Kitschen.
Performers: Els Deceukelier, Jan Decleir. Anversa, Bourlaschouwburg, 11
marzo.
2000
As long as the World Needs a Warrior’s Soul. Progetto, regia e scene di Jan
Fabre. Regista collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens.
Costumi: Daphne Kitschen. Luci: Sven van Kuijk. Performers: Cédric
Charron, Anny Czupper, Els Deceukelier, Frans Joseph Goof, Lisbeth
Gruwez, Saskia Hofman, Erna Omarsdottir, Frank Pay, Diederik Peeters,
Maarten Van Cauwenberghe, Jurgen Verheyen. Bogota, 7 aprile.
My Movements Are Alone like Streetdogs. Progetto, coreografia e scene di
Jan Fabre. Luci: Sven van Kuijk. Musica: Frank Pay. Performers: Erna
Omarsdottir, Valeria Garré (dal dicembre 2002). Avignone, 14 luglio.
2001
Ik ben bloed (een middeleeuws sprookje) (Io sono sangue, una favola medioevale).
Progetto, regia, coreografia e scene di Jan Fabre. Regista collaboratrice e
progetto drammaturgico: Miet Martens. Musica: Sebastien Cneude,
Danny Dupont, Dag Taeldeman, Maarten Van Cauwenberghe.
Costumi: Daphne Kitschen, Jan Fabre. Luci: Jan Dekeyzer, Jan Fabre.
Direzione tecnica e suono: Dre Schneider. Assistenza luci e tecnica: Peter

133

AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012

Maus. Performers: Tamara Beudeker, Katrien Bruyneel, Lisa-Maria
Cerha, Annabelle Chambon, Cedric Charron, Sebastien Cneude, Anny
Czupper, Els Deceukelier, Barbara De Coninck, Danny Dupont, Lisbeth
Gruwez, Margret Sara Gudjonsdottir, Heike Langsdorf, Yehudit
Mezrahi, Apostolia Papadamaki, Dirk Roofthooft, Yaron Shamir, Dag
Taeideman, Geert Vaes, Maarten Van Cauwenberghe, Jurgen Verheye.
Stagisti: Lisa-Maria Cerha, Caro Gydé, Ines Keersmakers, Leen Samyn.
Avignone, Festival d’Avignon-Coeur d’Honneur, 20 luglio.
2002
Het zwanenmeer (dal Lago dei cigni di P.I. Caikovskij). Progetto,
coreografia e scene di Jan Fabre. Regista collaboratore e progetto
drammaturgico: Renee Copraij. Assistenza danza: Chris Latre. Costumi:
Alexandre Vassiliev, Daphne Kitschen e Jan Fabre Assistenza scenografia:
Daphne Kitschen Luci: Jan Fabre, Jan Dekeyser. Performers: 54 ballerini
del Ballet van Vlaanderen. Musica: P.I. Ciaikovskij. Orchestra: Flemish
Radio Orchestra Direttore: Koen Kessels. Bruges, Concertgebouw Bruges,
per Bruges 2002 — Capitale culturale, 22 marzo.
Papegaaien en proefkonijnen (Pappagalli e cavie). Regia, testo e scene: Jan
Fabre. Regista collaboratore e progetto drammaturgico: Renée Copraij.
Luci: Jan Fabre, Jan Dekeyser. Costumi: Daphne Kitschen. Assistenza
costumi: Marga Weimans (stagista). Costumi animali: Denise
Castermans Realizzazione costumi animali: Gaiska Torrealba, Sven Van
Knik Video: Kris Van Aert. Assistenza regia e coreografia: Antonio Paiva
de Souza (stagista). Assistenza coreografia e drammaturgia: Malin Elgan
(stagista). Performers: Anny Czupper, Els Deceukelier, Palle Dyrvall,
Genevieve Lagraviere, Heike Langsdorf, Lara Martelli, Anna Rispoli,
Geert Vaes, Kurt Vandendriessche, Helmut Van den Meersschaut.
Salamanca, 17 ottobre.
2003
Ik ben bloed (riallestimento). Regia, testo, scene e coreografia di Jan Fabre.
Regista collaboratrice: Miet Martens. Assistenza e coreografia: Renee
Copraij. Luci: Jan Dekeyser, Jan Fabre. Costumi: Daphne Kitschen, Jan
Fabre Direttore tecnico: Harry Cole. Performers: Linda Adami, Katrien
Bruyneel, Annabelle Chambon, Cedric Charron, Sebastien Cneude,
Anny Czupper, Els Deceukelier, Barbara De Coninck, Georgina del
Carmen Teunissen, Stijn Dickel, Olivier Dubois, Danny Dupont, Ivana
Jozic, Heike Langsdorf, Guillaume Marie, Angela Peeters, Louise
Peterhoff, Dirk Roofthooft, Dag Taeldeman, Geert Vaes, Helmut Van
den Meersschaut.
Luci: Jan Dekeyser, Jan Fabre. Costumi: Daphne Kitschen, Jan Fabre
Direttore tecnico: Harry Cole. Barcellona, 17 luglio.
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Angel of Death. Progetto, regia e testo: Jan Fabre. Registi collaboratori:
Sigrid Vinks, Renée Copraij. Composizione e musica dal vivo: Eric
Sleichim. Direttore tecnico: Geert Van Der Auwera. Film ripreso al Musee
d'Anatomie, Montpellier. Live performers: Ivana Jozic, Jan Decorte
Performer film: William Forsythe. Pontedera, 2 ottobre.
2004
Elle était et elle est, même (riallestimento). Progetto, testo e scene di Jan
Fabre. Regista collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens.
Direttore tecnico: Geert van der Auwera. Costumi: Daphne Kitschen.
Performer: Els Deceukelier. Tolosa, 11 febbraio.
Étant donnés. Progetto, testo e scene di Jan Fabre. Progetto
drammaturgico: Miet Martens. Assistenza: Daphne Kitschen. Direttore
tecnico: Geert van der Auwera. Performer: Els Deceukelier. Tolosa, 11
febbraio.
Quando l’uomo principale è una donna. Progetto, testo e scene di Jan Fabre.
Regista collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. Costumi:
Daphne Kitschen. Direttore tecnico: Geert van der Auwera. Performer:
Lisbeth Gruwez. Parigi, 20 aprile.
Tannhäuser (da Wagner). Direzione musicale: Kazushi Ono. Progetto,
regia, scene e coreografia: Jan Fabre. Regista collaboratrice: Miet Martens.
Assistenza coreografia: Renée Copraij. Costumi: Daphne Kitschen. Luci:
Jan Dekeyser, Harry Cole. Progetto drammaturgico: Luk Van den Dries.
Direttore coro: Renato Balsadonna. Performers: Stephen Milling, Louis
Gentile, Roman Trekel /Stephan Loges, Daniel Kirch, Andrew Greenan,
Donal Byrne, Jacques Does, Adrienne Dugger, Natascha Petrinsky, AnneCatherine Gillet, Leo Becker, Alban Pols, Anny Czupper, Olivier Dubois,
Ziya Azazi, Lara Martelli, Maria Stamenkovic Herrane, Eveline Van
Bauwel, Cedric Charron, Annabelle Chambon, Geert Vaes, Heike
Langsdorf, Ivana Jozic, Elie Tass, Tawny Andersen, Ana Carolina Avila
Perez, Andrea Magaly Robiano Ramirez. Bruxelles, 9 giugno.
The Crying Body. Progetto, regia e coregrafia di Jan Fabre. Regista
collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. Luci: Harry Cole,
Jan Fabre. Costumi: Daphne Kitschen, Jan Fabre. Performers: Annabelle
Chambon, Cedric Charron, Els Deceukelier, Paolo Dos Santos, Ivana
Jozic, Maria Stamencovic, Coraline Lamaison, Geert Vaes, Helmut Van
Den Meerschaut. Anversa, 8 ottobre.
2005
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Geschiedenis van de tranen (Storia delle lacrime). Testo, regia, coreografia e
scene di Jan Fabre. Musica: Eric Sleichim. Progetto drammaturgico: Miet
Martens. Assistenza: Renee Copraij. Luci: Jan Dekeyser, Jan Fabre.
Costumi: Daphne Kitschen, Jan Fabre. Performers: Linda Adami, Marcel
Andriessen, Aldo Aranda, Vicente Arlandis, Francois Beukelaers,
Dimitri Brusselmans, Katrien Bruyneel, Annabelle Chambon, Cedric
Charron, Anny Czupper, Barbara De Coninck, Gael dePauw, Olivier
Dubois, Ivana Jozic, Coraline Lamaison, Ekaterina Levental, Apostolia
Papadamaki, Tony Rizzi, Maria Stamenkovic-Herranz, Geert Vaes.
Avignone, Festival d'Avignon, 8 luglio.
De koning van het plagiaat (Il re del plagio). Testo, regia e scene di Jan Fabre.
Progetto drammaturgico: Miet Martens. Assistenza: Coralien Lamaison.
Luci: Harry Cole, Jan Fabre. Costumi: Ingrid Vanhove. Assistenza
scenografica: Mieke Windey. Avignone, Festival d’Avignon, 25 luglio.
2007
Requiem voor een metamorfose (Requiem per una metamorfosi). Testo, regia,
scene e coreografia di Jan Fabre. Musica: Serge Verstockt. Regista
collaboratrice: Miet Martens. Suono: Maarten Buyl. Progetto
drammaturgico: Luk Van den Dries, Miet Martens. Costumi: Pol Engels,
Katrien Strijbol, Andrea Kranzlin. Luci: Jan Fabre, Harry Cole. Arredo
scenico: Elsemieke Scholte, Pascale Pollier. Assistenza danza: Marina
Kaptijn Assistenza costumi: Sofie Durnez, Jelle.Spruyt, Puya Azizi, An
Breugelmans. Assistenza drammaturgia: Daan Goor, Julie Pfleiderer.
Tecnico suono: Tom Buys (Image & Sound factory), Kevin Strauwen
(Champ d'action). Tecnici: Sven Van Kuijk, Milan Kovacevic, Sara
Bundalo.
Direttrice di produzione: Sophie Vanden Broeck.Coach lingua inglese:
Tom Hannes. Coach lingua greca: Apostolia Papadamaki. Traduzione
inglese: Gregory Ball. Traduzione tedesca: Petra Serwe. Performers:
Linda Adami, Lie Antonissen, Manon Avermaete, Christian Bakalov,
Katarina Bistrovic-Darvas, Dieter Bossu, Dimitri Brusselmans, Maarten
Buyl, Sylvia Camarda, Kristof Deneijs, Ann Eysermans, Marusa
Geymayer-Oblak, Ivana Jozic, Marina Kaptijn, Tassos Karachalios,
Beatrice Kessi, Kazutomi Kozuki, Marinko Les, Clarice Braga Barbosa
Lima, Frano Maskovic, Yutaka Oya, Aleksander Pavlin, Elsemieke
Scholte, Tom Tiest, Geert Vaes
Salisburgo Felsenreitschule, 26 agosto.
I Am a Mistake. Testo, scene e regia di Jan Fabre. Coreografia: Jan Fabre e le
danzatrici. Film: Chantal Akerman. Musica: Wolfgang Rihm. Regista
collaboratrice e progetto drammaturgico: Miet Martens. Voce narrante:
Hilde Van Mieghem. Danzatrici: Sylvia Camarda, Manon Avermaete,
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Eleonora Mercatali, Tawny Andersen. Musica dal vivo: Ensemble
Recherche: Martin Fahlenbock (flauto), Jaime Gonzalez (oboe),
Shizuyo Oka (clarinetto), Melise Mellinger (violino), Barbara Maurer
(viola), Asa Akerberg (violoncello), Christian Dierstein (percussione),
Klaus Steffes-Hollander (pianoforte), Jean-Pierre Collot (pianoforte).
Con la partecipazione di: Markus Schwind (tromba), Andrew Digby
(trombone), Laszlo Hudacsek (percussioni), Beate Anton (arpa), Ulrich
Schneider (contrabbasso). Cantanti: Matthias Horn, Johannes M. Kösters.
Direttore: Lucas Vis. Coordinamento tecnico: Geert Van der Auwera.
Tecnico: Jeroen Van Esbroeck.Direttore di produzione: Helga Van den
Bossche. Stagista: Elodie Sicard (danzatrice) Regia cinematografica:
Chantal Akerman. Immagine: Raymond Fromont. Assistente di Raymond
Fromont: Leslie Vandermeulen Montaggio Claire Anderson. Trucco:
Gerda Van Hoof. Colore: Isabelle Laclau. Performers del film: Ann
Eysermans, Beatrice Kessi, Elodie Sicard, Ivana Jozic, Lie Anthonissen,
Lisbeth Gruwez. Atene, Megaron Concert Hall, 29 novembre.
2008
Another Sleepy Dusty Delta Day. Testo, scene e regia di Jan Fabre.
Coreografia: Jan Fabre, Ivana Jozic. Regista collaboratrice e progetto
drammaturgico: Miet Martens.
Performer: Ivana Jozic. Paesaggio sonoro: Tom Tiest. Canzone: Ode to Billy
Joe di Bobbie Gentry Coach canto: Dirk Bohnen. Coach lingua francese:
Anny Czupper Coach lingua inglese: Tom Hannes. Coordinamento
tecnico: Harry Cole. Luci: Jan Fabre, Harry Cole. Costumi: Louise
Assomo. Napoli, Teatro Nuovo, 26 giugno.
2009
Orgy of Tolerance. Progetto, regia, coreografia e scene di Jan Fabre. Testo:
Jan Fabre, i performers. Progetto drammaturgico: Miet Martens. Musica,
testi delle canzoni: Dag Taeldeman. Luci: Jan Dekeyser, Jan Fabre.
Costumi: Andrea Kränzlin, Jan Fabre. Protesi: Denise Castermans. Coach
linguistico: Tom Hannes. Coordinamento tecnico: Harry Cole. Tecnico
del suono: Tom Buys. Tecnico delle luci: Anton Devilder. Tecnica del
palco: Bern van Deun. Direttrice di produzione: Sophie vanden Broeck.
Creazione iniziale: Linda Adami, Christian Bakalov, Katarina BistrovicDarvas, Annabelle Chambon, Cédric Charron, Ivana Jozic, Goran
Navojec, Antony Rizzi, Kasper Vandenberghe. Performers: Linda Adami,
Christian Bakalov, Annabelle Chambon, Cédric Charron, Bert
Huysentruyt, Ivana Jozic, Katrin Lohman, Kasper Vandenberghe, Kurt
Vandendriessche. Anversa, 12 febbraio 2009.
2011
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Prometheus Landscape II. Testo: I am the all-giver di Jeroen Olyslaegers dal
Prometeo Incatenato di Eschilo. Progetto, regia, coreografia, scene e testo
We need heroes now di Jan Fabre. Collaboratrice registica e progetto
drammaturgico: Miet Martens. Musica: Dag Taeldeman. Luci: Jan
Dekeyser. Costumi: Andrea Kränzlin. Suono e video: Ton Buys.
Coordinamento tecnico: Arne Lievens. Tecnica: Bern van Deun. Direttore
di produzione: Tomas Wendelen. Coach linguistico: Tom Hannes. Coach
vocale: Lynette Erving. Performers: Katarina Bistrovic-Darvas, Annabelle
Chambon, Cédric Charron, Vittoria De Ferrari, Lawrence Goldhuber,
Ivana Jozic, Katarzyna Makuch, Gilles Polet, Kasper Vandenberghe, Kurt
Vandendriessche. Montclair State University, New Jersey, 20 gennaio.
2012
Preparatio mortis. Elaborazione di un progetto realizzato originariamente
da Jan Fabre nel 2005 per il Festival d’Avignon e poi ampliato nel 2010
per il Festival Romaeuropa. Coreografia: Jan Fabre, Annabelle Chambon.
Performer: Annabelle Chambon o Lisa May. Musica: Bernard Foccroulle.
Anversa, 8 febbraio.
Drugs kept me alive. Testo, regia e scenografia di Jan Fabre. Collaboratrice
drammaturgica: Miet Martens. Musica: Dimitri Brusselmans. Costumi:
Andrea Kränzlin. Coordinamento tecnico: Geert Van der Auwera.
Produzione e tour managers: Tomas Wendelen, Katrien Bruyneel.
Performer: Antony Rizzi. Maribor, 9 maggio.
De macht der theaterlijke dwaasheden (riallestimento). Regia di Jan Fabre.
Registi collaboratori: Miet Martens, Renée Copraij. Musica: Wim Mertens
(pubblicata da Usura). Costumi: Pol Engels, Jan Fabre. Hair-styling:
Savagan. Realizzazione costumi: Katarzyna Mielczarek. Direzione
tecnica: Thomas Vermaercke, Geert vander Auwera. Direttore di
produzione e tour manager: Tomas Wendelen. Coaching: Hans Peter
Janssens (canto), Tango Argentino (Marisa van Andel & Oliver Koch,
tango). Performers: Maria Dafneros, Piet Defrancq, Melissa Guerin, Nelle
Hens, Sven Jakir, Carlijn Koppelmans, Georgios Kotsifakis, Dennis
Makris, Lisa May, Giulia Perelli, Gilles Polet, Pietro Quadrino, Merel
Severs, Nicolas Simeha, Kasper Vandenberghe. Stagisti: Giulio Boato
(drammaturgia, Università di Bologna), Yorrith Debakker (performer,
Artesis Hogeschool, Anversa), Zafiria Dimitropoulou (performer,
Karolos Koun Art Theatre School, Atene). Vienna, Impulstanz Festival,
18 luglio.
Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (riallestimento). Regia di
Jan Fabre. Registi collaboratori: Miet Martens, Renée Coprij. Musica: Guy
Drieghe – D. Costumi: Pol Engels. Hair-styling: Savagan. Realizzazione
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costumi: Katarzyna Mielczarek. Direzione tecnica: Thomas Vermaercke,
Geert vander Auwera. Direttore di produzione e tour manager: Tomas
Wendelen. Vocal coach: Hans Peter Janssens. Performers: Maria
Dafneros, Piet Defrancq, Melissa Guerin, Carlijn Koppelmans (Fontys
Dance Academy, Tilburg), Lisa May, Giulia Perelli, Gilles Polet, Pietro
Quadrino, Kasper Vandenberghe. Stagisti: Giulio Boato (drammaturgia,
Università di Bologna), Yorrith Debakker (performer, Artesis
Hogeschool, Anversa), Zafiria Dimitropoulou (performer, Karolos Koun
Art Theatre School, Atene). Vienna, Impulstanz Festival, 21 luglio.
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Jan Fabre

Giornale notturno 1978-1984∗
I frammenti che seguono sono tratti dal volume Jan Fabre, Nachtboek. 1978-1984,
Antwerpen, De Bezige Bij, 2011, prima parte dei suoi diari, ancora inediti in
italiano. Vengono pubblicati per gentile concessione dell’autore e dell’editore
italiano che li pubblicherà a partire dal 2013, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli. Il
titolo (Libro notturno) fa riferimento al fatto che gran parte delle frasi è stata
annotata, appunto, di notte, in una sorta di vita parallela a quella diurna. Se di
giorno Jan Fabre allestisce mostre o spettacoli, esegue performance, visita gallerie e
inizia collaborazioni professionali, la notte dando prova di inesauribile energia crea
(disegni soprattutto) e riflette su sé stesso, la vita e l’arte, con un’onestà e ‘rigore’
mentale e fisico che disarmano, sconvolgono e coinvolgono.
1978
Anversa, 7 febbraio
Bellezza: il voodoo che guarisce o avvelena il corpo.
Anversa, 9 marzo
Le donne hanno il privilegio assoluto della trasgressione.
Le donne, loro hanno accesso all’eccesso.
Le donne sanno che noi uomini siamo donne.
Anversa, 13 marzo
Voglio vedere tutto quello che c’è da vedere in questo paese.
Ogni sabato e domenica visito tutte le gallerie e gli spazi in cui si espone
‘qualcosa’.
Ed è difficile trovare ‘qualcosa di buono’.
Sono un cercatore d’arte
e l’arte è più difficile da trovare dell’oro.
Anversa, 20 maggio
Oggi c’è stata la prima di Sette modi di restare ai margini di René Verheezen.
Gli attori e le attrici a quanto pare hanno recitato bene perché c’è stato un
applauso lungo e fragoroso.
Non ci ho capito niente.
Di questa reazione, del successo.
Gli attori, ai miei occhi, dovevano essere satiri, demoni e dèi.
E mi sembravano così per bene e così docili, in altre parole ‘troppo
fiamminghi’.

∗ Frammenti scelti e tradotti da Franco Paris
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Ma chi sono io?
Un giovane Apollo (così mi chiama il direttore del teatro), un giovane Dio
greco che non si rende ancora conto di non avere nessun ruolo in un
dramma fiammingo.
Io rappresento l’ottavo modo di restare ai margini.
Anversa, 22 settembre
Perché non dormo?
Perché solo di notte ho il tempo di essere chi sono.
Un artista giovane e arrogante che farebbe tutto meglio della mediocre
gentaglia che vede in azione durante il giorno.
Anversa, 23 settembre
Il teatro deve essere un’erezione violenta
da cui una fontana di sperma
celebra la vita
o da cui un vulcano di sperma
congela la vita.
(Il mio apparato scenico: la parete di fondo e la scena sono un solo, grande
materasso classico a bottoni).
Anversa, 4 novembre
Oggi ho gironzolato di nuovo per un paio d’ore nello Zoo.
Preferisco guardare i movimenti graziosi ed energici degli animali piuttosto
che gli attori senza muscoli del Nieuw Vlaams Theater.
(L’unico attore che dà la sensazione di poter avere muscoli e ossa è Dirk
van Dijck).
Anversa, 5 novembre
Ancora una volta non ho assistito alle prove.
Mi annoio e divento aggressivo dentro.
Vorrei essere un anarchico e fare un attentato.
Far scomparire quelle schifezze culturali.
Sono vigliacco?
Beh, sono un anarchico poetico.
E sono stato di nuovo allo Zoo.
Mi piace quel grande quadro di Karel Verlat.
Energia violenta e movimento congelato.
Questo è teatro con una perfetta messa in scena.
Coma mai il novantanove percento dei professionisti del teatro non sa
niente delle arti figurative?
Se osservassero un quadro di tanto in tanto, la loro regia sarebbe più ricca
di immaginazione e più avvincente da un punto di vista spaziale.
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Anversa, 16 dicembre
Mi piacciono i personaggi di Buster Keaton.
Una virtuosità fisica.
Esattezza nel movimento.
Sobrietà gestuale.
Lui è una tragedia che ride
e una commedia che piange.
1979
Anversa, 2 maggio
Ho progettato una scena con delle scale
in modo da far nascere azioni e movimenti fisici verticali.
E che cosa fa il regista?
Lascia gli attori immobili sulle scale e quelli si contraggono.
Il regista non sa liberare i suoi attori dal loro essere-attori.
Li dirige come un eunuco.
Anversa, 7 maggio
Visto una performance magica.
Con due altoparlanti, un paio di tacchi alti, un violino elettrico e l’aura
della performance-artist americana Laurie Anderson.
Era la sua aura a rendere l’energia e il suono visibili e palpabili?
Con le azioni più semplici che lei eseguiva io ero pienamente d’accordo.
Ogni dettaglio della sua performance continuava a vibrare.
Sentivo il mio corpo diventare una cassa di risonanza.
Anversa, 13 maggio
Il testo di Luk van Brussel è una parabola poetica surrealista.
Non di questo tempo. Proprio per questo interessante. Ma no, che cosa
succede?
Il regista e gli attori violentano la rappresentazione perché non usano il
testo come strumento di lavoro. Declamano il testo come se recitassero un
dramma borghese ottocentesco.
Rinnegano il medium teatro.
Anversa, 19 maggio
Perché sempre la dittatura della parola?
Il teatro non è un avvenimento fisico?
Persino parlare è un’azione fisica
e questo la maggior parte degli attori se lo dimentica!
Anversa, 12 settembre
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Adesso sono le quattro e mezza della notte.
È stato intenso.
È stata un’esperienza unica, la mia Money Performance.
Non riesco a dormire per l’eccitazione.
Perché ho la sensazione che le mie emozioni stiano in un frullatore.
Tremo ancora tutto dentro?
Per che cosa?
Per il dolore perché il pubblico mi ha scalciato e picchiato?
Per il timore e un senso di vigliaccheria perché avevo paura?
Ma la cosa più importante è
il senso di felicità e vittoria
per SIMPLY THE ACT OF DOING IT!
1980
Anversa, 12 febbraio
Far fallire le cose ed essere frainteso, in questo sono un crack.
Forse è il mio modo di fare guerra ai codici in vigore nei circuiti artistici e
teatrali.
Amsterdam, 11 aprile
Oggi sono entrato in azione sulla Damplein.
Mi sono messo a gridare per un’ora «Never trust a hippie!»
Fino a quando mi hanno riempito di botte.
Ho avuto fortuna, incespicando me ne sono andato via, sono fuggito via.
Amsterdam, 20 aprile
Il mio compito è: obbligo di ricerca
e onorare il diritto alla sperimentazione.
Anversa, 20 luglio
Prima riunione con gli attori per il mio progetto teatrale Il teatro scritto con
una K è un micio sbronzo al primo piano della Jules De Geyterstraat (Kiel).
Penso che sia andata bene.
Ho spiegato il mio concetto sulla base di una quarantina di piccoli disegni
che avevo appeso al muro. E ho letto a voce alta il testo che ho scritto
insieme ad Alex van Haecke.
Io sono un regista con un’idea, un’analisi e una soluzione.
Spero che questo non sia del tutto vero e che io possa dare di più.
Dualismi violenti, di questo ha bisogno il teatro.
Anversa, 27 luglio
Una rappresentazione teatrale deve trattare due cose: il corpo dell’attore e il
contenuto (della storia o il concetto).
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Se esse violano i reciproci confini, allora nasce una situazione in cui
psicologia, scienza, religione e arte si contagiano a vicenda, ci si pongono
nuove domande e si impongono nuove interpretazioni.
Anversa, 30 luglio
La natura della mia rappresentazione teatrale: una messa in scena
dell’accettazione del dolore e della liberazione dal dolore.
Anversa, 5 agosto
Il teatro ha bisogno della mentalità dell’arte della performance.
Questa mentalità raschierà via il confine tra illusione e realtà.
Si formerà un’escoriazione in cui spargerò volentieri del sale.
Anversa, 11 agosto
Perché rendo difficile la vita ai miei attori e non gli racconto sempre
perché?
Perché il corpo dell’attore inconsciamente deve sbarazzarsi del suo ruolo,
del suo testo, non deve volerlo assorbire.
Questa lotta è un dramma.
Senza voler essere drammatica.
Anversa, 12 agosto
Vorrei potermi moltiplicare.
Intrufolarmi così nei corpi degli attori.
Portare i loro corpi come un costume.
E recitare di persona tutte le scene.
Userei le loro viscere come materiale di scena (cibo, strumenti musicali,
sacchetti, corda ...).
Ma temo che sia impossibile.
E temo che i miei attori vivranno a lungo felici e contenti.
Anversa, 16 agosto
Le prove mi danno molta energia per disegnare di notte.
È la cosa che preferisco.
Le ultime settimane ho disegnato molto.
Perché sulla carta posso realizzare contrasti ancora più estremi e violenti
che nella prova. Nei miei disegni gli attori fanno tutte le cose che sognano
ma non osano fare.
Anversa, 25 agosto
Vorrei che l’aria sanguinasse quando gli attori sono impegnati nelle azioni
più estreme.
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Vorrei che gli oggetti sulla scena diventassero liquidi se gli attori non li
usano.
Vorrei che la rappresentazione agisse come una droga e che il pubblico
lasciasse la sala con le allucinazioni.
E che dopo restasse stoned per settimane e settimane.
Anversa, 16 settembre 1980
La mia creatività è sempre recalcitrante.
Stasera c’è stata la prima di Teatro scritto con una K è un micio sbronzo.
Gli attori erano troppo nervosi.
La rappresentazione era troppo intensa, troppo aggressiva e troppo
pericolosa.
Sono contento che nessuno si sia fatto male.
Ma sono soddisfatto della dedizione e della generosità dei miei attori.
Sono fiero di loro per il fatto che si sono spinti fino a quel punto per se
stessi e per me.
Gli spettatori sono stati chiaramente spiazzati.
Alcuni hanno lasciato in anticipo la sala con parecchio chiasso, commenti e
grida.
Quelle che hanno lanciato a me e ai miei attori non erano proprio delle
benedizioni.
New York, 22 ottobre
«Woman is ballet, ballet is woman» ha detto Balanchine.
L’ho visto in corpi vivi e graziosi.
No, qui sono i corpi che fanno danzare lo spazio.
Un balletto di Balanchine, è fatto di installazioni astratte in movimento che
scindono e ridefiniscono costantemente lo spazio.
Un balletto di Balanchine è un rifiuto dell’erotismo e per questo è così sexy.
1981
Leida, 25 gennaio
Adesso è l’una di notte.
Oggi c’è stata l’inaugurazione della Bic Art Room, dalle undici alle 18.
È venuta molta gente.
Io ero fisicamente presente, mentalmente completamente assente.
Non mi rendo ancora ben conto di ciò che ho creato.
Ho bisogno di distacco.
Sono troppo stanco.
(Forse l’arte per me ha a che fare con l’esperienza fisica. Da comprendere
dopo mentalmente. Quelle parole diventano un alibi intellettuale o un
discorso artistico?)

145

AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012

Amsterdam, 26 febbraio
È stata una brutta prova generale.
Non ho visto pensiero fisico.
Non ho visto gioia nella scoperta.
Non ho visto riflessi animali.
Forse il risultato della mia assenza?
È chiaro, gli attori devi nutrirli quasi su base giornaliera con il tuo veleno
personale sennò diventano troppo sani, troppo umani. E così scompare la
loro forza animale.
Milwaukee, 11 maggio
Ci siamo impegnati tutti fino allo stremo.
C’erano la giusta concentrazione e un deciso impulso azione-reazione
durante la rappresentazione (Teatro scritto con una K è un micio sbronzo,
N.d.T.).
L’intensità della trasmissione fisica di energia era presente.
Anche per questo alla fine abbiamo ricevuto subito un applauso energico.
Quindi non mi posso lamentare.
La prima americana è stata ok.
(Però ho un immenso mal di testa.
Sono pronto per andare in ospedale e farmi fare una tac. Penso di avere una
commozione cerebrale.)
Anversa, 28 giugno
Sono arrabbiato con i registi teatrali contemporanei di vedute liberali.
Massacrano i classici e sotterrano l’idea dell’avanguardia.
Uccidono il tragico nella tragedia con i loro, cosiddetti moderni, interventi
drammaturgici.
Non si rendono conto di massacrare anche l’umano, quindi la tragedia
condivisa.
(L’idea di rendere giustizia al nemico).
1982
New York, 20 febbraio
Per-for-mance significa una persona che per-fo-ra sé stessa e il suo
ambiente (è nello stesso tempo analizzare, distruggere e onorare).
New York, 3 marzo
Un giorno di meraviglia e disillusione tecnica.
Di preparazione fisica e mentale.
Installata prima l’illuminazione.
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Dopo incollata una parete di carta con centinaia di copie della lettera con
cui mi si comunicava ufficialmente che non posso usare proiettili veri
durante la mia performance It Is Kill of Cure.
Dietro la parete di carta eseguirò diverse azioni.
I critici d’arte invitati mi vedranno attraverso la mia ombra.
Installati tavoli con dodici revolver e pistole.
New York, 4 marzo
Sono le tre di notte.
Sono ancora mezzo sordo, mi fischiano le orecchie.
Tremo ancora dentro, non mi sono ancora ripreso.
Sono high per la mia performance It Is Kill or Cure.
Ognuno dei dodici critici d’arte poteva spararmi una sola volta.
In una sola pistola avevo messo un proiettile vero, negli altri revolver e
pistole i proiettili erano a salve. (Nel senso letterale della parola gli
spettatori/critici potevano costruire o distruggere l’opera).
Ci vorranno anni prima che mi autorizzino a tornare nella Franklin
Furnace. Martha Wilson era furiosa perché avevo messo un proiettile vero
in uno dei revolver.
Anversa, 29 giugno
Perché vorrei dirigere un teatro ufficiale nelle Fiandre?
Quale politico ottuso avrebbe potuto concepire un simile progetto?
Ok, va bene, accetto.
A condizione che tu chiuda il teatro per quindici anni e licenzi tutti, in
modo che io possa cominciare dall’inizio il mio lavoro.
Formare i collaboratori secondo metodi fabriani, con un’altra mentalità per
rinnovare l’arte teatrale.
E sulla piazza davanti al teatro deve essere eretta una statua per il più
grande teorico di teatro di questo secolo.
L’eroe di Vence (Francia del Sud).
Il genio dell’utopia.
Edward Gordon Craig.
Herentals, 3 luglio
Audizioni per il mio secondo progetto teatrale È teatro com’era da aspettarsi e
da prevedere.
Marc Vanrunxt per la coreografia e io per la messa in scena.
Ho notato una folla di attori e di danzatori che somiglia tantissimo al
mondo animale.
Gli esercizi di ripetizione, in cui gli attori non potevano nascondersi dietro
la maschera della recitazione, sono stati i più interessanti.
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Quando vedevo movimenti, frasi, emozioni che parevano sinceri, li facevo
ripetere cinquanta volte dagli attori o dai danzatori.
Herentals, 10 luglio
Gli attori sono animali raffinati.
Come ogni linguaggio, il linguaggio della recitazione è un linguaggio che si
può imparare a controllare.
E poi ti ci puoi nascondere facilmente.
Gli attori vi ricorrono con avidità.
Mi accorgo di inventare sempre nuove improvvisazioni sulle ripetizioni
che scompigliano il controllo e gli impediscono di nascondersi.
Ecco perché un certo numero di attori rinuncerà e deciderà di andarsene.
Herentals, 17 luglio
Il principio di base del teatro è la ripetizione.
Ogni giorno provare, ripetere e reiterare.
Il motore di È teatro com’era da aspettarsi e da prevedere sarà la ripetizione.
Herentals, 19 luglio
C’è abbondanza di ispirazione e materiale.
Diventerà una rappresentazione di ventiquattro ore.
Lunga giorno e notte.
Userò e metterò in scena persino il mangiare, cacare, bere, pisciare e
sanguinare degli attori.
La rappresentazione conterrà tutti i temi del dramma classico greco.
Herentals, 23 luglio
La ripetizione è un terribile tessuto di diversità.
La ripetizione è un tempo visibile visualmente strutturato.
Herentals, 2 agosto
Il mio processo di lavoro è essenzialmente una ricerca dei diversi modi di
ripetizione e del loro significato.
1/ la ripetizione dall’inconscio al conscio:
per esempio il respiro e l’iperventilazione,
camminare e correre sul posto,
cercare di volare e ricadere al suolo.
2/ i cicli della ripetizione:
mettere in scena un’azione che è infinita
e che io posso spostare in primo piano o sullo sfondo nel corso della
rappresentazione, per esempio vestirsi e spogliarsi e aggiungere emozioni
recitate.
3/ la ripetizione mimetica:
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cercare di copiare e di ripetere un’azione messa in scena,
senza apportare alcun cambiamento fisico o mentale.
L’accumulo e il punto finale della mimesis è anche la sua sparizione.
4/ la ripetizione intercambiabile:
lo stesso gesto, movimento o testo viene eseguito da diversi attori o
danzatori.
5/ la ripetizione immobile:
non muoversi, fermarsi (senza fare niente?).
Il movimento-gesto più difficile che esista.
E che dovrebbe produrre l’energia maggiore.
6/ L’impossibilità della ripetizione:
dovuta alla forza primaria del cambiamento (per via della ripetizione).
Anversa, 25 agosto
Che cos’è questo strano strumento che dà l’impressione
di poter essere trapanato?
Ma che nello stesso tempo è il guardiano della propria vigilanza, che gli
permette di poter sempre sfuggire agli indottrinamenti politici, filosofici o
sociali?
È il nostro corpo?
Anversa, 6 settembre
Negli ultimi giorni ci siamo messi a scrivere tramite le improvvisazioni.
La lingua deve diventare un corpo estraneo.
Naturalmente non deve essere naturale e nemmeno artificiale.
Deve allinearsi accanto agli altri corpi nella realtà della rappresentazione
che sto allestendo.
Anversa, 2 ottobre
Gli attori e i danzatori oggi erano dei distributori di sangue.
Non riuscivano a fermarsi da soli.
Li ho costretti ad andare a casa.
Abbiamo ripetuto e inquadrato il penultimo atto/installazione.
Gli attori e i danzatori disegnano col proprio o con l’altrui sangue dei
pappagalli sulla loro camicia, che poi appendono sui lampadari con il
disegno con il sangue in direzione del pubblico.
Il più grande problema è stato che dovevo insegnargli a disegnare
(insegnare a guardare) e insegnargli a tagliarsi nel modo giusto, per evitare
che si mutilassero per il resto dei loro giorni.
Anversa, 7 ottobre
La ‘ripetizione’ strofinerà via la sabbia dell’abitudine dagli occhi dello
spettatore.
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La ‘ripetizione’ mostrerà al pubblico un’esistenza occulta, sul lato esteriore
dell’azione, sulla superficie della vita.
Anversa, 23 ottobre
I miei attori e danzatori sono i sacri gangsters del loro universo.
Hanno giurato di proteggere il loro rituale dalle intrusioni delle leggi civili.
Anversa, 27 dicembre
L’arte postmoderna testimonia di una tolleranza vile.
Perché l’arte postmoderna difende e propugna il rispetto per ogni sorta di
opinioni e di punti di vista, come un alibi per non dover annunciare una
propria, chiara opinione.
1983
Amsterdam, 25 marzo
Il Mickery Theater è una scatola nera magica.
La prova generale di È teatro com’era … è stata una tomba magnifica, dove i
miei morti viventi hanno fatto festa con disciplina e hanno trionfato con
esuberanza.
La luminosità era buona. L’acustica eccellente. E le proiezioni avevano un
contrasto giusto. Il mio sguardo maniacale era soddisfatto.
Anversa, 5 aprile
La performance
deve essere un nobile sacrificio.
(Sventrarmi e donare le mie viscere).
Bruxelles, 15 aprile
Il teatro, con la passione, deve andare oltre la lingua, oltre la condizione
della nostra bocca.
Altrimenti il teatro rinnega l’istinto, l’intuizione e l’intelligenza del corpo.
Dobbiamo parlare il linguaggio del teatro con tutti i buchi del nostro corpo.
Bruxelles, 18 aprile
Un danzatore brillante nel corpo di una scimmia, che continua a
improvvisare.
Un corpo che parla come parliamo noi con ripetizioni e intoppi.
Un corpo che mostra movimenti impuri con purezza e in dettaglio.
Un corpo con una memoria del movimento e i riflessi della danza
contemporanea americana.
Un corpo come una banana muscolosa e sciolta, che vuoi mangiare.
Steve Paxton è questa scimmia.
Lui stesso ne ha mangiate tante di quelle banane.
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Bruxelles, 24 aprile
Ieri abbiamo recitato da mezzanotte alle otto di mattina.
Il pubblico è rimasto in massa fino alla fine.
E ha diviso la colazione con gli scheletri dei miei attori e danzatori.
Perché questi si sono messi più che a nudo durante la rappresentazione.
Si sono spogliati di pelle, tendini e muscoli come in uno striptease durante
il rituale di otto ore.
(I corpi erano credibili fino al midollo).
Londra, 16 maggio
Els Deceukelier si muove sulla scena come un diavoletto erotico.
Ma quando si ferma, con i piedini congiunti, sembra essere un angioletto
pudico.
Lei personifica il dualismo e la lotta tra l’angelico e il diabolico che ogni
attore dovrebbe essere.
Copenhagen, 10 luglio
Un barlume di speranza nel festival dei dementi. La mattina a colazione ho
incontrato l’attore Tomas Arana e il regista Mario Martone del gruppo
teatrale italiano Falso Movimento. Mi hanno riconosciuto. Ci siamo trovati
subito bene.
Italiani simpatici e di gran classe.
La sera ho visto la loro rappresentazione. Rappresentazione visivamente
forte e intelligente. Qualità!
Abbiamo deciso di fondare insieme una società segreta a Napoli.
Una compagnia di falliti disperati.
Per non essere soli e forse per scoprire anime gemelle che insieme a noi
proibiranno lo squallido teatro di strada.
Anversa, 14 settembre
Auguro ai critici di teatro e di arte un avvelenamento da urina che provochi
allucinazioni e altri deliri.
(Forse che allora proveranno più empatia per l’arte e il teatro?)
Gand, 12 ottobre
Prova generale nella Prokazaal di È teatro com’era da aspettarsi e da prevedere
ovvero perché gli attori e i danzatori vengono puniti senza essere colpevoli.
(Il rituale della ripetizione?)
Lovanio, 19 ottobre
[…]
Regna una strana mentalità tra gli organizzatori:
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«Troviamo appassionante l’arte pura, anarchica, concettuale».
«D’accordo, un artista deve potersi prendere delle libertà».
«Ma perché con noi e da noi? Fatelo all’estero».
«Non ci complicate troppo la vita».
E noi siamo troppo vigliacchi per sostenere questo atto artistico sovversivo.
Bordeaux, 12 novembre
Il mio attore/danzatore, il simbolo dell’immortalità.
Il mio attore/danzatore, uno scarabeo sacro.
Il mio attore/danzatore, il mio Sisifo.
La rappresentazione è un’immensa cavità che serve ad accudire l’uovo
dello scarabeo sacro.
E così nascerà un nuovo figlio delle tenebre che aspira alla luce.
Lovanio, 17 novembre
Un esercizio che mi piace tantissimo osservare.
Due attori si fronteggiano.
Uno colpisce l’altro al viso, l’altro sorride.
Il primo colpisce ancora più forte, l’altro ride con dolcezza.
Questo gesto viene accentuato in crescendo per un’ora fino a raggiungere
un climax.
Lovanio, 22 novembre.
Lavoriamo in un vecchio laboratorio chimico dell’università di Lovanio.
Non c’è posto migliore per analizzare le reazioni chimiche del corpo
biologico.
Qualche volta si incontrano i corpi sbagliati e allora c’è un’esplosione.
E allora faccio il pompiere.
Lovanio, 24 novembre
La vera stanchezza.
Trovano il loro respiro naturale.
E i loro scheletri e muscoli raccontano la verità.
Lovanio, 26 novembre
L’immobilità assoluta
ed essere pronti ogni secondo
ad avviare la forza antisettica
del movimento.
Questo è danzare.
Lovanio, 2 dicembre
Ogni gesto di rivolta si legge nei muscoli.

152

Jan Fabre, Giornale notturno 1978-1984

Il corpo mostra la ribellione mentale.
Lovanio, 8 dicembre
Sono orgoglioso della condizione umana.
Noi siamo animali incredibilmente complessi.
Animali che sono servitori della menzogna.
Anversa, 10 dicembre
È un sacro dovere analizzare e liberare il corpo.
Nel teatro e nelle arti figurative.
Il mio catechismo: L’arte è il padre
La bellezza il figlio
E la libertà lo spirito santo.
1984
Anversa, 14 febbraio
Come preparazione a questo processo di lavoro (Il potere delle stoltezze
teatrali, N.d.T.)
divoro e saccheggio un libro del filosofo francese Michel Foucault.
Lo leggo in inglese: Punishment and Discipline.
Lo spazio teatrale è la prigione.
Gli attori sono i prigionieri.
I danzatori sono i corpi disciplinati.
Gli attori e i danzatori devono diventare guerrieri.
Anversa, 17 febbraio
La disciplina, uno strumento per creare esattezza.
Il corpo disciplinato si ribellerà.
(L’individualità caratteriale si tradirà).
Anversa, 18 febbraio
Fare finta deve diventare vero (dal teatro alla performance).
Il vero deve essere una necessità (dalla performance all’estasi).
Anversa, 6 marzo
La compagnia teatrale deve praticare «un’arte ermetica».
Servirsi di parole difficili
e usare un gergo incomprensibile (al mondo esterno).
Come le facoltà mediche ancestrali
la compagnia teatrale deve essere una società segreta
perché analizza e stimola la follia e i processi biologici di assassini
affettuosi che non uccidono mai.
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E crea dei rimedi teatrali che permettono al pubblico di guardare con una
maggiore apertura di spirito.
Anversa, 7 marzo
Nessuno può sfuggire alla finitezza.
È l’essenza stessa della condizione umana.
È solo a teatro che il processo, una volta completato, può ricominciare
daccapo.
La vita teatrale è una perpetua ripetizione.
Questa supplica poetica è direttamente legata al passo falso fatto, al
misfatto progettato.
Il guerriero della bellezza è sempre innocente
ma deve subire la sua punizione come un eroe tragico.
Anversa, 9 aprile
Qualcuno dovrebbe dire agli attori professionisti e alle scuole di teatro delle
Fiandre che Artaud e Grotowski non sono i nomi di malattie esotiche.
E pure che non dobbiamo più aspettare Godot.
Qualche volta ho la sensazione che, a livello intellettuale, il Belgio sia un
paese del terzo mondo in Europa.
TWO BELGIANS IN BECKETT:
«WELL, SHALL WE GO? YES, LET’S GO».
(THEY DO NOT MOVE).
Anversa, 24 aprile
Il vero teatro d’avanguardia è impregnato di mitologia e filosofia.
(Il culto greco degli dèi immortali e dei pensatori mortali).
Anversa, 29 agosto
In molti di quei cantanti (nel corso di un’audizione, N.d.T.)
la voce non corrisponde al corpo.
Cantano con le loro corde vocali,
con il ventre,
nel migliore dei casi con il loro corpo.
Ma i loro corpi non cantano.
Quel corpo deve trasformarsi.
Il corpo deve diventare voce.
Il cervello, il cuore, la vagina o il pene,
insieme in armonia.
Questo lato animale e sensuale non l’ho trovato.
(Non voglio accettare cantanti umani,
sono così innaturali).
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Anversa, 11 settembre
Sogno di creare una rappresentazione
che ipnotizzi completamente il pubblico.
Nessun applauso esplosivo
ma un lungo, assordante silenzio.
Il pubblico ha dimenticato che il silenzio è ammesso.
Anche il silenzio è una buona cosa.
Il silenzio come ultima forma di gioia e rispetto.
Anversa, 8 dicembre
I guerrieri della bellezza, nel corso del loro addestramento quotidiano,
devono imparare a umiliare e innalzare sé stessi.
Senza perdere la forza della loro individualità vulnerabile.
Anversa, 10 dicembre
Ho visto un altro spettacolo di danza.
La maggior parte dei coreografi è scervellata.
Hanno troppa civiltà.
Non comprendono il primitivismo del movimento puro.
È l’idiota che deve muoversi nel danzatore.
Il filosofo nel danzatore blocca il proprio corpo.
Anversa, 22 dicembre
Tutti gli animali dello Zoo di Anversa
abitano nel mio corpo.
Anversa, 23 dicembre
Custodisco e mi prendo cura
di tutti gli animali dentro di me.
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Renato Carpentieri

Teatro come pensiero, teatro come emozione
Intervista e nota introduttiva di Annamaria Sapienza*
Attore, autore, regista, pedagogo e scenografo, Renato Carpentieri
rappresenta una delle figure più versatili e poliedriche della scena
napoletana degli ultimi decenni. Il suo profilo mostra tratti anomali per un
artista di teatro dal momento che l’adesione totale all’arte drammatica
subisce, nel corso degli anni, forti contaminazioni provenienti da diversi
ambiti culturali. Formatosi in un particolare ambiente intellettuale nella
Napoli degli anni sessanta, la sua storia teatrale emerge attraverso una rete
fittissima di espressioni artistiche e di istanze di natura sociopolitica che,
per ragioni legate all’evoluzione diacronica dei fatti, non lasciano ipotizzare
sin dall’inizio lo sviluppo del suo destino professionale. Le tappe che
conducono alla definizione della sua personalità artistica si nutrono, infatti,
di suggestioni ed esperienze tanto diverse tra loro da ritardare in una
prima fase la scelta dello specifico teatrale come ambito privilegiato, per
poi costruire un esempio di consapevole utilizzo dell’arte rappresentativa
come strumento necessario di comunicazione.
Irpino di nascita,1 Carpentieri si trasferisce a Napoli per intraprendere gli
studi di Architettura all’inizio degli anni sessanta, entrando in contatto con
un ambiente particolarmente ricco di sollecitazioni artistiche, culturali e
politiche destinate ad influire sensibilmente sul percorso di formazione e
sulle scelte teatrali successive. Nel 1965 collabora con il gruppo Nuova
Cultura, associazione fondata su un’esigenza condivisa di scambi culturali
di ogni genere.2 La necessità di ampliare gli orizzonti oltre i confini
regionali e nazionali, induce i membri del gruppo a ricercare forme
espressive di ultima generazione in uno spazio permanente di confronto e
dibattito, nell’impegno di liberare il concetto di cultura da ogni
classificazione gerarchica. Nel 1965, poco prima dell’inserimento di
Carpentieri, il gruppo intraprende l’ambiziosa impresa di portare il Living
Theatre a Napoli al teatro San Ferdinando con Mysteries and Smaller Pieces e
* L’intervista è avvenuta a Napoli nell’appartamento di Renato Carpentieri il 17 febbraio
2012.
1 Renato Carpentieri è nato a Savignano Irpino, in provincia di Avellino, il 2 aprile del 1943.
2 Diretta da Nino Russo, tra i promotori del gruppo Nuova Cultura occorre ricordare
almeno Franco Santaniello e Mario Franco, responsabili di iniziative cinematografiche di
grande rilievo. Cfr. M. Porzio, La resistenza teatrale, Roma, Bulzoni, 2011, pp. 375-382.
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The Brig, creando un vero e proprio avvenimento. Quando entra in Nuova
Cultura, Carpentieri è responsabile delle attività culturali del CUT (Centro
Universitario Teatrale dell’Università di Napoli Federico II)3 e partecipa ai
convegni nazionali di Prato, Parma e Perugia dove è folgorato da
un’esperienza laboratoriale compiuta proprio con la formazione di Julian
Beck. Nel 1967, sulla scia di tale entusiasmo, organizza con Raffaele Rizzo4
la seconda venuta del Living a Napoli dove, al teatro Politeama,vengono
rappresentati Frankestein e Antigone. Alla dirompente energia del Living si
affianca, nello stesso anno, il lavoro sull’attore di Grotowski che si diffonde
in forma ancora non ufficiale grazie agli enunciati e alle tecniche illustrate
da Eugenio Barba in Alla ricerca del teatro perduto,5 testo con il quale
Carpentieri entra in contatto insieme a Mario e Maria Luisa Santella con i
quali condivide tale periodo di formazione.6 Il contatto con questo nuovo
orizzonte teatrale induce i tre ad andare al Festival dei Due Mondi di
Spoleto a vedere, sempre nel 1967, Il principe costante di Grotowski,
spettacolo decisivo che alimenta un interesse per il teatro destinato a
trasformarsi in passione. Si tratta comunque di una sensibilità nutrita non
solo dall’attenzione ai segnali internazionali, ma anche dai fermenti locali,
ovvero dalla compagine dei risultati raggiunti nel corso del decennio dalla
neonata sperimentazione teatrale napoletana.
Mentre Grotowski si consacra a Spoleto, il Nuovo Teatro italiano fa il suo
primo bilancio al Convegno di Ivrea. Per l’avanguardia teatrale napoletana,
invece, non è già tempo di esami essendo più che mai vibrante la dialettica
(spesso debordata in lacerante conflitto) fra la tradizione e una nuova
modalità di intervenire sulla scena contemporanea attraverso
l’esplorazione dei linguaggi espressivi. Il Teatro Esse di Gennaro Vitiello, il
Teatro Instabile di Michele del Grosso, il Play Studio di Arturo Morfino,
sono solo alcune delle molteplici esperienze di teatro sperimentale sorte sul
territorio in pochi anni.7 Rispetto alle altre però, concentrate in una
Tra i membri del CUT sono anche Franco Carmelo Greco, Nello Mascia e Pino Simonelli.
Raffaele Rizzo è poeta e autore di teatro, definito dalla critica «patafisico» napoletano.
Negli ultimi anni è stato presente alla rassegna Museum, organizzata da Carpentieri con
Libera Scena Ensemble, con alcuni dei suoi testi dei quali ha curato anche la regia.
5 E. Barba, Alla ricerca del teatro perduto, Padova, Marsilio, 1965.
6 Mario e Maria Luisa Santella rappresentano un tassello importante nella storia del teatro di
ricerca napoletano. Prima di una definitiva scelta teatrale, sono protagonisti e fautori della
nascente avanguardia culturale napoletana grazie all’attività intrapresa con la libreria ‘La
Mandragola’ che essi gestiscono come area di dibattito della Sinistra Giovanile. A questo
polo culturale, del quale cura anche l’arredamento dello spazio, Carpentieri è
particolarmente vicino e, per alcuni anni, condivide l’abitazione con i Santella. Dal 1967,
dopo la visione de Il principe costante, i Santella intraprendono una intensa attività teatrale
destinata a durare oltre trent’anni nel nome di una ricerca costante di nuove forme
linguistiche da applicare alla scena. Cfr. M. Porzio, La resistenza teatrale, cit., pp. 216-225.
7 Si tratta dei primi gruppi che hanno segnato la storia della sperimentazione teatrale
napoletana per i quali si rimanda a A. Sapienza, Il segno e il suono, Napoli, Guida, 2006, pp.
13-42; M. Porzio, La resistenza teatrale, cit. pp. 287-233.
3
4
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medesima strada (nella elegante e borghese Via Martucci), tali realtà
costituiscono il polo di attrazione di tutte le istanze di rinnovamento
provenienti dai territori dell’arte e della cultura in toto, il centro di
irradiazione di una volontà programmatica che fa dell’‘incontro’ la parola
d’ordine.
Quando nel 1968 partecipa al movimento studentesco, Carpentieri è vicino
all’ambiente teatrale di Via Martucci e a quello più acentrico di altri
esponenti chiave dell’avanguardia napoletana (Luigi Castellano,8 Carlo
Alfano,9 Luciano Caruso10 ed altri) e interviene nel dibattito culturale
veicolato dalle riviste sperimentali partenopee come «Continuum»,
«Uomini e idee», che sanciscono il rapporto fra arti visive, poesia e teatro
unendo il discorso estetico all’impegno politico. In questo ambito, nel quale
si inserisce anche l’Accademia di Belle Arti, conosce Giuliano Longone con
il quale condivide posizioni artistiche e culturali foriere di collaborazioni
giunte fino ad oggi.11
L’insieme di tali riferimenti culturali accrescono l’interesse di Carpentieri
verso la forma teatrale che, in questa particolare stagione di riflessione
politica, viene assunta come strumento di intervento nel generale clima di
rinnovamento che caratterizza gli anni della contestazione. All’interno di
una sempre più intensa attività di promotore culturale, Carpentieri orienta
la sua attenzione verso il recupero e la ricerca dell’espressività artistica
popolare. L’indagine condotta sul patrimonio contadino e operaio si
accompagna all’organizzazione di molteplici attività performative di tipo
agit-prop, esperienze particolarmente significative di teatro didattico per la
prima volta presenti in area campana.
Nonostante l’individuazione della forma teatrale come espressione valida
di protesta, la responsabilità di un impegno politico radicato nella società
appare in questo momento più urgente della realizzazione teatrale. Per
questo motivo Carpentieri si trasferisce a Milano, dove resta per qualche
anno a svolgere l’attività extraparlamentare continuando ad avvertire per il
Luigi Castellano (1923 - 2001), conosciuto con lo pseudonimo di LUCA, è stato artista,
critico d’arte, giornalista, arredatore urbano, principale animatore dell’avanguardia
napoletana. Promotore del movimento della Prop-Art (Arte di Propaganda), fonda il
‘Gruppo ‘58’ e la rivista «Documento Sud», introducendo per la prima volta a Napoli la
stampa alternativa con la creazione delle etichette «Linea Sud», «No», «Città e città».
9 Carlo Alfano (1932 - 1990) è stato pittore, disegnatore ed esponente dell’arte intermediale,
tra i primi protagonisti dell’arte figurativa informale a Napoli.
10 Luciano Caruso (1944 - 2002) è stato una singolare figura di artista/poeta partenopeo
impegnato, insieme a un gruppo di poeti e pittori identificati come gruppo ‘Continuum’ e
raccolti intorno all’omonima rivista sperimentale. L’intento è quello di trovare un modo per
arricchire la poesia, ricercando una dimensione visuale e materica della scrittura.
11 Erede della famiglia Viviani, anche Giuliano Longone appartiene all’ambiente
dell’avanguardia napoletana degli anni ’60. Esponente del gruppo ‘Continuum’ compie, nel
corso degli anni, molteplici esperienze come aiuto regista e drammaturgo, affiancando
Carpentieri in molte occasioni. Ancora oggi è uno dei soci di Libera Scena Ensemble.
8
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teatro una sorta di fascinazione che non si traduce ancora in una precisa
intenzione professionistica.
Verso la metà degli anni settanta, l’energia creativa della sperimentazione
napoletana si ridimensiona sensibilmente. Nonostante gli innegabili
risultati della stagione precedente e la nascita di altri gruppi di ricerca,
emerge l’occasione mancata (e necessaria) della diffusione di massa del
nuovo teatro partenopeo. Il grande merito di essersi negati a una visione
folclorica della cultura teatrale napoletana, l’emancipazione rispetto agli
stereotipi e alle sudditanze rappresentative di vario genere, non mantiene
viva l’originaria forza eversiva e normalizza i risultati raggiunti in
altrettante e pericolose convenzioni. In questo stato di cose, indebolitasi
anche la tensione politico-ideologica, Carpentieri torna a Napoli nel 1975 su
invito di alcuni artisti (tra i quali Roberto Ferrante, Amedeo Forte e Lello
Serao) per fondare una cooperativa teatrale, forse l’unico modo per
continuare a mantenere un livello di comunicazione che avesse anche il
valore di un intervento sociale. Nasce il Teatro dei Mutamenti che sancisce
la sua definitiva e positiva risposta al teatro.12
Carpentieri ricopre in principio diverse funzioni dal momento che il lavoro
condotto dalla cooperativa si caratterizza per una gestione paritaria,
inaugurata da Ferrante, fondata sullo scambio dei ruoli. Carpentieri cura le
scene e i costumi per L’eccezione e la regola,13 è attore in Serata futurista,14
debutta come regista con Maestri cercando15 che coinvolge come attore anche
Antonio Neiwiller.16 Il successivo ingresso di quest’ultimo nella
cooperativa inaugura un sodalizio importante con Carpentieri che, dopo le
dimissioni di Ferrante e di altri membri del gruppo, si rivolge
essenzialmente allo studio delle avanguardie storiche con una particolare
attenzione a Brecht. Nascono lavori interessanti come BerlinDada,17 ispirato
Il nome della compagnia riprende la celebre frase «i maestri mostrano il mutamento» di
Bertolt Brecht , autore al quale i fondatori si riferiscono spesso. Tra i quindici fondatori del
Teatro dei Mutamenti figurano, tra gli altri, Renato Carpentieri, Roberto Ferrante, Lello
Serao, Massimo Lanzetta, Amedeo Forte, Ottavio Costa, Enzo Salomone, Guido Polliere,
Rita Lieto, Paolo Stravato.
13 L’eccezione e la regola, di B. Brecht, regia di R. Ferrante, Coop. Teatro dei Mutamenti,
Napoli, Teatro S. Ferdinando, 1976.
14 Serata futurista, di R. Ferrante e F. Guarracino, regia di R. Ferrante, Coop. Teatro dei
Mutamenti, Galleria Framart, 1977.
15 Maestri cercando, di R. Carpentieri (da Le schiavitù dell’uomo di E. Vittorini), regia
dell’autore, Napoli, , Galleria Framart, 1977.
16 Antonio Neiwiller (Napoli, 1948 - Roma, 1993) è stato un drammaturgo, attore e regista
teatrale napoletano. Esponente di spicco dell’avanguardia partenopea degli anni settanta,
creativo fuori dai canoni tradizionali, Neiwiller ha operato una straordinaria riflessione
poetica sul teatro e sull’arte. Dopo l’esperienza del Teatro del Mutamenti è tra i fondatori,
insieme a Mario Martone (Falso Movimento) e Toni Servillo (Teatro Studio di Caserta) , di
Teatri Uniti. Cfr. A. Grieco, L’altro sguardo di Neiwiller, Napoli, L’ancora del Mediterraneo,
2002.
17 BerlinDada, di A. Neiwiller, regia dell’autore, Napoli, Teatro Sancarluccio, 1978.
12
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al dadaismo berlinese, e Kabarett18 tratto dalle invenzioni di Karl Valentin,
nei quali si esprime con chiarezza lo studio e la passione per il teatro
europeo del primo Novecento. Ciò desta l’attenzione della critica che
riconosce, al di là di un diffuso interesse del teatro di ricerca verso le
avanguardie, una diversa elaborazione sperimentale che coniuga il
riferimento storico sia con le forme del contemporaneo che con la
tradizione napoletana. Lo stile intrapreso con i Mutamenti, infatti,
amplifica una certa attitudine allo straniamento che spinge la
rappresentazione lontano da ogni forma di naturalismo anche, e
soprattutto, quando le citazioni contenute provengono dalla tradizione
locale che si riveste di un nuovo habitus interpretativo.
Purtroppo l’assoluta mancanza di sostegno finanziario non permette alla
cooperativa di sopravvivere a lungo: Carpentieri decide di trasferirsi in
Emilia Romagna mentre Neiwiller resta a Napoli lavorando in direzione di
una possibile rinascita teatrale.
Terminata l’esperienza dei Mutamenti e lontano da Napoli, Carpentieri
agisce come attore in varie produzioni e intraprende un lavoro di scrittura
autonoma degli spettacoli da lui diretti. Ne sono una prova Le petit abbé
napolitain, ovvero Storie di Ferdinando Galiani,19 presentato al festival della
Biennale di Venezia, e Negli spazi oltre la luna. Stramberie di Gustavo Modena20
che rappresenta una tappa importante della sua carriera di artista. Lo
spettacolo, per il quale ottiene uno speciale riconoscimento dall’Istituto del
Dramma Italiano, è il risultato di uno scrupoloso lavoro svolto a Bologna
con Claudio Meldolesi, con il quale affina la tecnica della scrittura teatrale.
È questo un passaggio particolarmente significativo nella carriera di
Carpentieri, nei tempi di una ormai irreversibile scelta di campo, che
definisce e affina gli strumenti per un lavoro individuale di scrittura e di
costruzione teatrale.
Nello stesso periodo Carpentieri è chiamato dal Piccolo Teatro di Pontedera
con il quale lavora per circa tre anni come attore, fino a quando si
trasferisce a Ferrara. Qui fonda, nel 1991, l’Associazione culturale Eutopia,
ma interrompe, almeno per qualche tempo, l’attività teatrale. Un silenzio,
seppur breve, sufficiente a maturare una decisione pressoché
insospettabile: ritornare a lavorare a Napoli pur restando a vivere a Ferrara.
Una scelta, ponderata con attenzione, che appare una risposta coraggiosa al
clima di vuoto ideologico e di lenta ricostruzione che la città paga negli
anni che seguono il terremoto del 1980. Le ragioni possono ascriversi alla
necessità di intervenire sul piano teatrale nel proprio contesto di
appartenenza, ovvero, al desiderio di attraversare il teatro napoletano alla
Kabarett, di K. Valentin, regia di R. Carpentieri, Napoli, Teatro San Ferdinando, 1979.
Le petit abbé napolitain, ovvero Storie di Ferdinando Galiani, di R. Carpentieri, regia
dell’autore, Biennale di Venezia, 1981.
20 Negli spazi oltre la luna. Stramberie di Gustavo Modena, di R. Carpentieri e C. Meldolesi, regia
di R. Carpentieri, Bologna, Teatro ‘La Soffitta’, 1983.
18
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luce di un’esperienza globale di oltre vent’anni e dopo dieci anni di intensa
attività teatrale.
Il nuovo impegno napoletano lo vede direttore artistico dal 1987 al 1991 del
Teatro Nuovo, avamposto della sperimentazione teatrale collocato in uno
dei quartieri più a rischio della città. Ne nascono interessanti produzioni
con la Cooperativa ‘Il Carro’,21 ora come interprete ora come regista, che da
un lato affinano antichi interessi per l’avanguardia storica e dall’altro
aderiscono ad una neonata attrazione verso l’immensa tradizione dialettale.
Da L’uccello bianco22 a Piedigrotta Viviani. Piedigrotta Cangiullo,23 da L’acquisto
dell’ottone24 di Brecht a Ciuccio Pulcinella alla corte di Scapallò,25 il repertorio si
nutre di preziose intuizioni e traduce un processo di studio e di
sperimentazione sempre continui che fonde materiali provenienti dagli
ambiti più disparati. A tale fase corrisponde, come si evince dai titoli degli
spettacoli, anche il definitivo e volontario riavvicinamento alla tradizione
soprattutto sul piano linguistico, libero da condizionamenti, forte di
un’esplorazione condotta lontano dalla cultura locale, dai suoi stereotipi e
dai suoi passaggi obbligati. L’immersione nel patrimonio partenopeo,
inoltre, riesce a mantenersi lucida e analitica grazie ad esperienze che
Carpentieri matura contestualmente in altri ambiti. Fra tutte emerge la
partecipazione come attore in una riedizione di Morte accidentale di un
anarchico di e con Dario Fo, che rappresenta un’occasione preziosa di lavoro
con un maestro del teatro italiano ed europeo.
Sempre nel 1987 Carpentieri fonda, con Giuliano Longone e Amedeo
Messina,26 la ‘Società Napoletana di Poesia’ con la quale è stato impegnato,
fino ad oggi, in numerose letture poetiche. Ispirati dal verso di René
Daumal «il poema che non viene ascoltato è un seme perduto», i fondatori
concepiscono l’associazione come un’area necessaria di ascolto, spazio di
fruizione dell’assoluto poetico proveniente da fonti di diversa origine e
La cooperativa fu fondata nel 1978 dal drammaturgo Annibale Ruccello (1956 - 1986).
L’uccello bianco, di R. Carpentieri (da D. Diderot), regia dell’autore, S. Giorgio a Cremano
(NA), Festival delle Ville Vesuviane, 1988.
23 Piedigrotta Viviani. Piedigrotta Cangiullo, di R. Viviani, F. Cangiullo, adattamento e regia di
R. Carpentieri e G. Longone, Salerno, Festival del Futurismo, 1988.
24 L’acquisto dell’ottone, di Brecht, regia di R. Carpentieri, Festival di Sant’Arcangelo di
Romagna, 1990.
25 Ciuccio Pulcinella alla corte di Scapallò, di R. Carpentieri, regia dell’autore, Napoli, Teatro
Nuovo, 1991. Una riedizione dello spettacolo è stata rappresentata nel 2003 al Teatro Area
Nord di Piscinola (NA) nella sede di Libera Scena Ensemble con il titolo di Pulcinella e
l’imperatore.
26 Amedeo Messina è un profondo conoscitore della lingua napoletana e fondatore
dell’associazione ‘Paideia’ per la lotta contro gli abusi all’infanzia. Animatore della cultura
partenopea, ha collaborato nella scrittura drammaturgica di molti spettacoli di Carpentieri.
Membro della Commissione tecnica consultiva della Regione Campania per le attività
teatrali, dirige laboratori teatrali di lingua e civiltà napoletana nonché di scrittura
drammaturgica. Presiede dal 2003 l’Istituto Linguistico Campano, sorto per la tutela e la
valorizzazione del napoletano e altri linguaggi regionali.
21
22
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provenienza. Pertanto l’aggettivo ‘napoletana’ conferisce alla società di
poesia non una connotazione geografica o culturale, ma intende suggerire
l’idea di un’opera offerta al territorio alla stregua dei servizi sociali di
prima necessità.
Contemporaneamente Carpentieri conduce esperienze radiofoniche e, a
partire dal 1989, inaugura anche la carriera cinematografica con il film Porte
aperte di Gianni Amelio,27 esperienza che annuncia un filone parallelo a
quello teatrale, fondamentale nella costruzione del suo profilo di attore.
Nello stesso anno si svolge a Napoli il convegno internazionale di Studi
Pulcinella. Una maschera tra gli specchi, organizzato dall’Università degli
Studi di Napoli ‘Federico II’.28 È questa un’occasione particolarmente
fortunata per Carpentieri per affrontare, attraverso competenze e sguardi
incrociati, una figura tanto centrale quanto abusata della cultura locale, un
momento propizio per continuare a fare i conti e ristabilire un critico
rapporto con le radici. La sua partecipazione alle giornate di studi prevede
la regia di Song nero, di e con Tonino Taiuti,29 spettacolo che rappresenta il
risultato di un ulteriore e inedito attraversamento del più rischioso degli
archetipi culturali della tradizione napoletana. La linea interpretativa scelta
dal regista amplifica la scrittura creativa e contemporanea di Taiuti, ricca di
citazioni e di attraversamenti teatrali, e rimuove ogni aspettativa nel
pubblico in termini recitativi.
La fecondità produttiva, che Carpentieri conosce in questi anni soprattutto
con gli artisti de ‘Il Carro’, si arricchisce di una riflessione filosofica che
caratterizza la maturità artistica del suo lavoro fino alle più odierne
testimonianze. Da questo momento, infatti, gli spettacoli traducono
profonde elaborazioni teoriche in soluzioni semplici e fruibili dal punto di
vista rappresentativo. Ne è un significativo risultato lo spettacolo
Resurrezione, scritto a quattro mani con Amedeo Messina, ispirato a un
antico testo cinese.30 Il procedimento adottato da Carpentieri cattura
Porte aperte, regia di G. Amelio, fotografia di T. Nardi, sceneggiatura di G. Amelio, V.
Cerami, A. Sermoneta. Con G. M. Volontè, E. Fantastichini, R. Carpentieri (Consolo), T.
Musumeci, G. Piperno, S. Blasi, L. Alfonsi, R. Giovampietro. ERRE Prod., Ist. LUCE,
URANIA Film, 1990.
28 Il convegno, organizzato grazie attività del prof. Franco Carmelo Greco, si svolge a Napoli
dall’1 al 3 febbraio 1989. Gli atti del convegno sono pubblicati in F. C. Greco (a cura di),
Pulcinella. Una maschera tra gli specchi, Napoli, ESI, 1990.
29 Song Nero, di T. Taiuti, regia di R. Carpentieri, Napoli, Teatro Mercadante, 1991. Tonino
Taiuti (Napoli, 1950), è uno dei più interessanti attori napoletani formatosi negli anni della
sperimentazione degli anni settanta. Il suo percorso artistico, nutrito anche di un
interessante talento musicale e pittorico, è caratterizzato da interpretazioni che si
distinguono sia per ironica comicità che per forte intensità drammatica. Dal ‘Teatro dei
Mutamenti’ in poi, conduce un’interessante carriera fino ad oggi come attore teatrale e
cinematografico.
30 Resurrezione, di R. Carpentieri e A. Messina, regia di R. Carpentieri, Festival di
Sant’Arcangelo di Romagna, 1989. Lo spettacolo è stato ripreso da Carpentieri nel 2000
27
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l’atmosfera metafisica del racconto orientale e la riveste di una saggezza
tutta napoletana. Partendo da un modello culturale tanto lontano ed
estraneo alla tradizione partenopea, lo sforzo divulgativo di senso
seleziona il codice dialettale come viatico per la diffusione di massa di
principi universali. Una scelta decisamente vincente, sperimentata e
affinata in esempi perpetuati anche in tempi recenti, una cifra che configura
nel tempo e con precisione il suo stile registico e recitativo.
Gli anni novanta si presentano particolarmente ricchi di iniziative e
riconoscimenti, segnando il momento più produttivo nella carriera di
Carpentieri che compie, nel corso di dieci anni di intensissima attività,
scelte e passaggi determinanti. Abbandonata la direzione artistica del
Teatro Nuovo, è impegnato (ora nelle vesti di attore, ora in quelle di
regista) in rivisitazioni di testi classici per alcune compagnie italiane (come
il Teatro Stabile di Parma, il Teatro Comunale di Ferrara, Emilia Romagna
Teatro) che estendono e consolidano il suo ruolo sulla scena teatrale
nazionale. Nel 1993 conquista il Nastro d’Argento come miglior attore non
protagonista per il film Puerto Escondido31 di Gabriele Salvatores. Il premio
sancisce un inserimento a pieno titolo anche nel panorama cinematografico
italiano che, in soli tre anni, lo vede lavorare con registi quali Gianni
Amelio, Paolo e Vittorio Taviani, Daniele Luchetti ed altri.
Nello stesso anno partecipa come attore all’allestimento del Riccardo II di
Shakespeare realizzato da Teatri Uniti con la regia di Mario Martone.32 È
questa una messa in scena che contiene in sé un valore simbolico dal
momento che vi sono coinvolti attori appartenenti a due generazioni di
interpreti napoletani. Vi partecipano, infatti, esponenti chiave
dell’avanguardia degli anni settanta nonché protagonisti della nuova
spettacolarità del decennio successivo, una sorta di incontro rituale che
unisce, nella dimensione atemporale e universale del testo shakespeariano,
le espressioni storiche del teatro di ricerca partenopeo destinate a
successive collaborazioni.
Nel 1995, infatti, Carpentieri ritorna a vivere a Napoli e l’esperienza
dell’incontro generazionale si ripete con l’Histoire du soldat di Pasolini,33
impegnativa produzione nella quale la regia è affidata, nei tre atti che
compongono lo spettacolo, rispettivamente a Gigi Dall’Aglio, Giorgio
arricchito dalle musiche jazz scritte ed eseguite dal vivo da Marco Zurzolo. Cfr. R.
Carpentieri, A. Messina, Resurrezione, Napoli, La Città del Sole, 2006.
31 Puerto escondido, regia di G. Salvatores, fotografia di I. Petriccione, sceneggiatura di E.
Monteleone. Con D. Abatantuono, V. Golino, C. Bisio, A. Catania, R. Carpentieri
(commissario Viola). COLORADO FILM, PENTA FILM 1992.
32 Riccardo II, di W. Shakespeare, regia di M. Martone, Napoli, Galleria Toledo, 1993. Teatri
Uniti nasce a Napoli nel 1987, dall’unione di Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti e
Teatro Studio di Caserta, tre formazioni che avevano profondamente caratterizzato il
panorama teatrale italiano ed internazionale a partire dalla seconda metà degli anni settanta.
33 Histoire du soldat, di P. Pasolini, regia di G. Dall’Aglio, G. Barberio Corsetti, M. Martone,
Festival di Avignone, 1995
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Barberio Corsetti e Mario Martone. Tratto da una sceneggiatura mai
realizzata dell’autore friulano riguardante la mutazione antropologica del
pubblico con l’avvento della televisione, lo spettacolo offre tre diversi
spaccati dell’Italia alla fine degli anni novanta, tenendo conto della
provenienza geografica dei registi: un Nord contadino ormai al tramonto,
Roma infernale capitale del consumismo e dei mass-media, Napoli ultima
realtà con residui segni arcaici e tribali. Nella realtà onirica e teatrale
ricostruita da Martone per Napoli, Carpentieri interpreta il ruolo di uno
sfuggente e forbito diavolo (parte concepita da Pasolini per Gassman) che,
grazie ad una maturità ormai raggiunta, si muove con leggerezza in una
scena popolata da corpi reali e virtuali presenti in una serie di monitor che
traducono il contagioso potere dei media. Per questa interpretazione gli
viene conferito il premio Girulà come attore non protagonista «per
l’incisiva raffinatezza con cui tratteggia la figura di un attore-narratore che
recita con ironia il giuoco del teatro».34
Sempre nel 1995 accetta di diventare direttore artistico di Libera Scena
Ensemble, storica formazione fondata da Gennaro Vitiello rimasta, dopo la
morte di questi avvenuta nel 1985, priva di una guida stabile.35 Si apre così
una stagione impegnata nella direzione, durata fino al 2007, di una
compagnia che contribuisce fortemente alla definizione del profilo teatrale
napoletano degli ultimi quarant’anni attraverso un’attività espressa in una
serie di iniziative diversificate. La progettualità di Libera Scena organizzata
da Carpentieri si articola in diversi vettori: la nuova drammaturgia, la
sperimentazione dei linguaggi espressivi applicata ai classici, la formazione
pedagogica e la creazione di eventi.36
Come neodirettore artistico di Libera Scena, Carpentieri riversa particolare
attenzione ai laboratori con giovani attori con i quali la lettura critica della
tradizione e l’esplorazione filosofica, rientrano come metodologia
privilegiata all’interno della programmazione complessiva delle proposte.
È il caso de Il giardino del teatro, Il teatro del fuoco, Il teatro dei lumi, Nu diavolo
ammacchiato, officine d’attore che costituiscono preziose occasioni formative
La motivazione della giuria al premio assegnato a Carpentieri è pubblicata in
www.webalice.it. Il Premio Girulà - Teatro a Napoli è stato istituito nel 1994 e si rivolge ad
autori, artisti e operatori di origine e cultura partenopea, per incoraggiare la valorizzazione
della tradizione teatrale napoletana e favorire il suo incontro con altre culture teatrali.
35 Dopo la chiusura del Teatro Esse nel 1972, Gennaro Vitiello e una parte del gruppo
sentono l’esigenza di continuare il lavoro di sperimentazione. Fondano così la cooperativa
teatrale Libera Scena Ensemble con una obbligata formula di ‘teatro mobile’. L'ipotesi è
quella di «raggruppare in modo organico un ensemble di professionisti del teatro atto a
proporre in tutti gli spazi possibili, il proprio prodotto teatrale, frutto di una metodologia di
laboratorio per la ricerca e la sperimentazione, le più avanzate e aperte possibili» (dall'Atto
costitutivo). Cfr. M. Porzio, La resistenza teatrale, cit., pp. 300-306.
36 Nel lavoro condotto con Libera Scena Ensemble, Carpentieri è affiancato da Lello Serao (al
suo fianco dalla fondazione del Teatro dei Mutamenti), che riveste il ruolo di Direttore
Organizzativo fino al 2007, quando assume la Direzione Artistica.
34
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e che consegnano interessanti risultati sul piano dell’esplorazione
formale.37
La nascita del teatro (1997) emerge come la tappa più emblematica di tale
percorso. Il testo è tratto da uno scritto sanscrito, noto come Nâtyaçâstra, nel
quale si racconta l’origine divina del teatro. Ancora una volta in
collaborazione con Amedeo Messina, Carpentieri elabora una
drammaturgia del tutto originale traslando l’ambientazione mitica indiana
in una Napoli abitata da un ipotetico Pulcinella. 38 La messa in scena da lui
concepita ha la portata di un evento nel quale sono impegnati un gran
numero di artisti: circa cinquanta attori e altrettanti partecipanti tra
musicisti, scenografi, assistenti, costruttori, costumisti ed altre maestranze.
Allestito nell’area dei suggestivi spalti del Maschio Angioino di Napoli, lo
spettacolo coniuga gli enunciati programmatici della ricerca,
dell’esplorazione linguistica, del laboratorio permanente, con la volontà di
recuperare i segni di una tradizione locale, i tratti distintivi e riconoscibili
di un patrimonio culturale genetico da utilizzare come mezzo per una più
agevole comunicazione. Carpentieri riesce a fugare il pericolo di ricadute
oleografiche mediante il gioco dichiarato della ricerca teatrale,
dell’invenzione scenica che non fa mistero di se stessa, una sorta di
straniamento che rivendica, ancora una volta e con forza, la sua efficacia.
Gli allestimenti successivi realizzati con Libera Scena, esibiti spesso in
luoghi non canonici, propongono interessanti e numerose riletture di
classici del teatro, della letteratura, della filosofia e della cultura in genere
senza alcuna predilezione geografica, talvolta considerati solo come
riferimenti.39 Da Kundera a Shakespeare, Dante, Ibsen, Viviani, gli
spettacoli che ne scaturiscono sono caratterizzati da grandi attraversamenti
nei quali emergono le esperienze pregresse condotte da Carpentieri nei
territori dell’arte e della politica.
Il prodotto più significativo di tale processo è l’organizzazione della prima
edizione di Museum (1999), destinata a rappresentare un’occasione reiterata
per ben dodici anni. Frutto di studi ed esperimenti condotti nel corso del
decennio alla Galleria d’Arte Morra,40 il progetto definitivo prende corpo e
I laboratori si sono svolti nella provincia napoletana, a San Giorgio a Cremano e ad
Ercolano tra il 1995 e il 1997.
38 La nascita del teatro, di R. Carpentieri e A. Messina, regia di R. Carpentieri, Napoli, Spalti
del Maschio Angioino, 1997. Cfr. R. Carpentieri e A. Messina, La nascita del teatro, Napoli, La
Città del Sole, 1996.
39 È il caso di Edipo nel bosco, di R. Carpentieri e A. Messina, regia di R. Carpentieri, Bosco di
Gallipoli - Cognato, agosto 2000, e di Medea, di C. Wolf, regia di R. Carpentieri, Sala
Macchine Italsider di Bagnoli, settembre 2000.
40 La Galleria d’Arte Morra nasce a Napoli ad opera di Giuseppe Morra nel 1974 con
l’intento di promuovere e diffondere la Modern Art e svolge un ruolo centrale nella
diffusione delle nuove tendenze dell’arte contemporanea. Nel 1992 diventa Fondazione
Morra - Istituto di Scienze delle Comunicazioni Visive, per volontà dello stesso fondatore, al
fine di alimentare la ricerca, la realizzazione e la divulgazione della cultura delle
37
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si ripete nel tempo nel polo museale della Certosa di San Martino di Napoli
e prevede nove brevi rappresentazioni dislocate negli angoli più
affascinanti e sconosciuti del sito. L’idea portante è quella di ottenere delle
pièce tratte da testi non teatrali e ambientate nei luoghi chiusi o aperti della
struttura ospitante, aree neutre che diventano spazi mentali.
Lo spettatore ha la possibilità di scegliere, nell’arco di una mattinata, tre fra
le nove rappresentazioni proposte, alle quali viene condotto in un percorso
che lo pone a stretto contatto con gli attori e lo immerge nella messa in
scena. La libertà concessa al pubblico amplifica e trasforma il gioco teatrale
in partecipazione rituale a un evento artistico e sociale fuori dal tempo:
«Museum sperimenta un rapporto museo-teatro del tutto originale, uno
scambio di bellezza tra le mura della Certosa di San Martino e le parole
(degne di essere pronunciate) e i corpi degli attori».41
Con Museum Carpentieri realizza un’esperienza unica in Italia che ha
ospitato e formato, nel corso di dodici anni, un elevato numero di attori,
registi, drammaturghi e scenografi, selezionati soprattutto tra i giovani non
senza il sostegno e la collaborazione di esperti professionisti. Nella
moltitudine delle fonti letterarie utilizzate negli anni, tanto italiane quanto
straniere, non sono mancati i rimandi alle avanguardie storiche, ai filosofi e
agli autori dialettali: coerente applicazione di un’identità culturale che
Carpentieri, come interprete e come regista, infonde in ogni sua creazione.
Nel nuovo millennio il lavoro con Libera Scena continua a perseguire i suoi
obiettivi programmatici e trova, dopo quasi vent’anni di nomadismo, una
sua sede stabile. Nel 2003, infatti, viene affidato al gruppo (con bando
comunale) l’Auditorium del Centro Polifunzionale di Piscinola-Marianella
in seguito denominato ‘Teatro Area Nord’. Si tratta di una struttura situata
in un quartiere della periferia settentrionale di Napoli finalizzata, nelle
intenzioni degli enti locali, all'istruzione, allo sport, al teatro ed al tempo
libero poiché dotata di una biblioteca, di un teatro coperto, di campi di
tennis, di basket e di calcio, nonché di una piscina coperta. Tuttavia il teatro
è ancora oggi (con enormi difficoltà che dissuadono proiezioni ottimistiche)
l’unica realtà funzionante all’interno del complesso che non ha mai
cominciato le sue attività. Il progetto globale alla base di tale assegnazione,
inoltre,prevedeva un sistema di teatri di periferia affidati ad artisti
napoletani nell’intento di costituire una rete di comunicazione,
sperimentazione e, soprattutto, di intervento sul territorio. Progetto che
attende, ormai con poche speranze, di essere realizzato.
Nei primi anni di insediamento nella nuova sede, Carpentieri partecipa alla
costituzione dell’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli al teatro
Mercadante, evento particolarmente atteso dall’intero mondo teatrale
comunicazioni visive. Gli studi per il primo allestimento di Museum hanno luogo negli spazi
della Fondazione nel 1995, 1996 e 1998. www.fondazionemorra.org.
41 Renato Carpentieri, note su Museum pubblicate su www.liberascenaensemble.it.
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partenopeo. Mentre il lavoro svolto all’Area Nord resta orientato verso una
drammaturgia internazionale nota e meno nota, il contributo che
Carpentieri apporta alla programmazione dello Stabile comprende
rappresentazioni che proiettano al grande pubblico la personale e matura
elaborazione del teatro dialettale. Due cicli intitolati Pulcinella al Mercadante,
progettati e realizzati tra il 2004 e il 2006, traducono le intuizioni e le
riletture operate da decenni sulla maschera e sul repertorio ad essa
abbinato. Nondimeno, l’obiettivo è quello di realizzare un proficuo e critico
rapporto fra tradizione e ricerca come enunciato dallo statuto
dell’associazione dello Stabile del Mercadante. Il progetto ideato da
Carpentieri prevede quattro spettacoli scritti e diretti da diversi artisti che
traggono i riferimenti dallo sterminato repertorio che va dal Seicento
all’Ottocento. I legami con la tradizione conducono ai testi di autori celebri,
meno conosciuti o addirittura anonimi: Silvio Fiorillo, Aniello Balzamo,
Francesco Cerlone, Carlo Sigismondo Capece, Pasquale Altavilla e i copioni
di ignoti, offrono materiale sufficiente per una «esperimento artistico» di
questo tipo.42 Il procedimento di elaborazione testuale e scenica evita di
assumere l’ambito ottocentesco come riferimento unico e fa ricorso a
tecniche consolidate di invenzione scenica:
Parliamo di riscritture, all’interno di una sperimentazione – senza illusioni di
mitiche età dell’oro della teatralità – di suggestioni e ricerche del teatro del
‘900, troppo prematuramente abbandonate. Due esempi fra tutti: Copeau e
Mejerchol’d. L’uno con l’affascinante idea della tradition de naissance, la
tradizione di nascita, ovvero la liberazione delle opere dagli apporti di cui le
hanno sovraccaricate nel corso del secoli gli attori - interpreti ufficiali. E l’altro
per la necessità di uno speciale allenamento degli attori, all’interno della
preparazione delle pièces, nell’uso della maschera, nel canto, nelle acrobazie,
nella ginnastica, nelle scaltrezze del circo ecc., per un teatro vivo: sferzate
trappolerie, vertigini, magie gioiose, «ritmica percussione sui nervi».
Tenteremo, insomma, di rimettere all’ordine del giorno uno dei fondamenti
del teatro (insieme alla grazia e alla disciplina): l’ardore, il dèmone.43

Lo sguardo costante alle metodologie dei maestri del Novecento genera
messe in scena che non perdono la dimensione laboratoriale, terreno dove
si incontrano vecchie e nuove generazioni di uomini di teatro. Qui
Carpentieri porta a pieno compimento la propria lettura del fenomeno
ottocentesco di Antonio Petito, privilegiato interlocutore, liberando
definitivamente dai luoghi comuni la maschera che con lui si identifica.
Facendo leva sui tratti innovativi che Petito introduce nel teatro
napoletano, il processo di riscrittura intrapreso da un lato predilige
l’aspetto artigianale legato al mestiere di attore, dall’altro recupera
dimensioni più generalmente arcaiche legate alla maschera. Il
L’espressione «esperimento artistico» è utilizzata nel Programma di sala da Carpentieri che
la attribuisce a Raffaele Viviani.
43 Renato Carpentieri, Programma di sala.
42
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riavvicinamento alla figura di Pulcinella operato da Carpentieri, dalla
seconda metà degli anni ottanta in poi, aveva già prodotto vari esempi (Don
Fausto,44 Ciuccio Pulcinella alla corte di Scapallò, Le ridicolose avventure, ovvero
Inferno Purgatorio e Paradiso45) con l’aggiunta, come è emerso in corso di
analisi, di numerose citazioni presenti in spettacoli non incentrati nello
specifico sulla maschera napoletana o sull’attore del San Carlino. Questa
volta, però, la tipologia immaginata per i due cicli accentua in prevalenza
aspetti surreali, fantastici e misteriosi, amplifica caratteristiche originarie
che si fondono con tratti antropologici, magici, inquietanti ed estranei
all’oleografia più dilagante. In continui rimandi che attraversano la storia
del teatro attraverso i secoli, le pièces propongono un’esperienza molto
spesso metateatrale, ludica e rituale, della quale Pulcinella è lo
straordinario officiante.
Abbandonando parzialmente il repertorio napoletano popolare,
l’immersione, ormai serena e disinvolta, nella tradizione continua con
l’avvicinamento ad un testo colto, affascinante e complesso della
drammaturgia napoletana. Carpentieri affronta La Tabernaria,46 commedia
scritta nel 1612 da Giambattista Della Porta, controversa figura di
scienziato, filosofo e alchimista prim’ancora che di commediografo.
Esempio ‘sperimentale’ già all’epoca della sua creazione, la struttura della
commedia presenta un impianto classico ma evidenzia, al contempo,
interessanti spunti innovativi che modificano l’impianto erudito di
ispirazione latina.47 Il testo offre la possibilità di riflettere su un passato
storico che restituisce una Napoli crocevia di culture diverse e, al tempo
stesso, concede di lavorare soprattutto sui linguaggi. Nella scrittura
originale della commedia ne convivono ben otto (tre lingue e cinque
dialetti), e l’idioma napoletano, che trova la sua prima codificazione
proprio a partire dal XVII secolo, si impone come codice di comunicazione
universale. La regia di Carpentieri, che qui affronta un documento
letterario decisamente composito, sceglie di lavorare sulla partitura ritmica
degli attori, sui tempi sonori della parola e gli intervalli del gesto,
associando uno studio approfondito sulla fonte originaria con il
divertissement della costruzione scenica operata.

Don Fausto, di A. Petito, adattamento di R. Carpentieri e M. Santella, regia di R.
Carpentieri, Napoli, Galleria Toledo, 1997.
45 Le ridicolose avventure, ovvero Inferno Purgatorio e Paradiso, di A. Petito, regia di R.
Carpentieri, Napoli, Palestra del Centro Polifunzionale di Piscinola, 2001.
46 La Tabernaria, di G. Della Porta, adattamento e regia di R. Carpentieri, Napoli, Teatro
Mercadante, 2005.
47 Per approfondimenti sulle caratteristiche sperimentali del teatro di Della Porta cfr. R. Sirri
(a cura di) Teatro e letteratura teatrale nel Cinquecento: G.B. Della Porta, Napoli, De Simone,
1982; M. Torrini (a cura di), Giovan Battista Della Porta nell’Europa del suo tempo, Napoli,
Guida, 1990.
44
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Mentre l’attività teatrale procede con quella cinematografica, alla quale si
aggiunge un’esperienza di fiction televisiva perpetuatasi per otto anni,48
Carpentieri accetta l’incarico di Direttore Artistico del Centro Universitario
Teatrale dell’Università degli Studi di Salerno. Dal 2007 al 2010, infatti,
assume nell’Ateneo salernitano il ruolo intrapreso più di trent’anni prima
alla ‘Federico II’ di Napoli quando tutto era cominciato, in un momento nel
quale l’impegno culturale era inscindibile da quello politico e non era né
chiaro né scontato che il teatro sarebbe stata la sua professione. Con oltre
trent’anni di esperienza al suo attivo, Carpentieri intraprende a Salerno
un’attività didattica e pedagogica volta a radicare il teatro come strumento
di conoscenza all’interno di una struttura del ‘sapere’ come l’università e,
nello specifico, a costituire una compagnia di studenti disposta a demolire
obsolete convinzioni sull’arte rappresentativa e sulla figura dell’attore. I
laboratori dell’ateneo, articolati in stages e lezioni tenuti da esperti
professionisti, prediligono, il lavoro sugli elementi di base del teatro, i
fondamenti della recitazione, il movimento scenico e la dizione.49
Particolare attenzione è dedicata al corpo, mezzo assoluto per raccontare e
catalizzare emozioni in un rapporto di relazione sempre nuovo con tutti gli
strumenti della rappresentazione e con il pubblico. Scrive Carpentieri nelle
note al progetto di fondazione del CUT:
All’attore è necessario un allenamento, per varie ragioni: il corpo deve
diventare un docile strumento di racconto, portatore di emozioni e di concetti,
capace di rendere carne e sangue ogni parola pronunciata; l’attore deve
riuscire a dimenticarsi (lo spogliamento, diceva Dullin), in modo da essere più
reattivo (sarà il corpo a ricordare), più capace di relazionarsi, più pronto a
meravigliarsi, a immaginare; occorre superare la preoccupazione per il
giudizio degli altri, superare la contrazione, e, non ultimo, darsi una
disciplina.50

Gli spettacoli prodotti sono IndiaNapoli (2008), rielaborazione della raccolta
di leggende indiane Le storie del pappagallo e la Turandot (2009) di Brecht
(con innesti da Carlo Gozzi e Giacomo Puccini) e Il giudizio universale (2010)
tratto dalla celebre pellicola di V. De Sica e C. Zavattini.51 Un folto numero
di studenti si è avvicendato nel corso di tre anni di intensa attività
formando una compagnia di ateneo nella quale, in un’operazione altamente

Si tratta de La Squadra, fiction poliziesca ambientata a Napoli nella quale Carpentieri
interpreta il ruolo del commissario Valerio Capasso dal 1999 al 2007.
49 Carpentieri è affiancato negli incontri di laboratorio da Antonello Cossia, Linda D’Alisi,
Stefano Jotti, Valeria Luchetti, Claudia Riccardo.
50 L’intero progetto è rintracciabile sulla pagina del CUT nel sito dell’Università di Salerno:
www.cut.unisa.it
51 Il giudizio universale ha partecipato anche al Festival Teatro Universitario ‘In Mota Manens’
a Salerno e ‘Universo Teatro’ a Benevento diretto da Ugo Gregoretti.
48
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aggregativa, sono stati coinvolti anche componenti del personale
amministrativo.52

Nell’ultimo periodo, le Operette morali53 di Leopardi (con la regia di Mario
Martone) consegnano al pubblico un Renato Carpentieri particolarmente
intenso, impegnato in una forma di straniamento più vicina ad una lettura
drammatica che a una interpretazione, eppure profonda e vibrante. Uno
stile coltivato nel tempo che, applicato ad un autore come Leopardi che
affida la sua forza al pensiero poetico e non all’azione scenica, trova una
sua appropriata collocazione. Una sintesi interpretativa orientata verso un
incessante lavoro su se stesso che, su ammissione dello stesso Carpentieri,
annuncia ulteriori traguardi espressivi come attore e come regista, progetti
teatrali nei quali l’intelletto e l’emozione affiorano nello spazio della scena
obbedendo ad una imperitura esigenza di comunicazione.
Nell’intero percorso teatrale dagli anni sessanta fino alle recenti esperienze
Carpentieri porta dunque a compimento con soluzioni decisamente
poliedriche il suo attraversamento a ritroso partendo dall’avanguardia per
poi avvicinarsi ai classici del teatro e alla tradizione partenopea. Una
consapevole identità culturale, con la quale ha stabilito nel tempo una
serena modalità di relazione, emerge con costanza nel suo lavoro attuale di
regista e di attore pur negli incontri con istanze lontane dalla sua
formazione e dalla sua esperienza. L’uomo di teatro di oggi non rinnega
alcuna stagione passata in ascolto, come un tempo, degli stimoli
provenienti dai territori dell’arte e della cultura, in un’incessante volontà di
creare e abitare la scena senza pregiudizi.

Dalla tua biografia emerge una figura un po’ anomala rispetto alla tipologia
consueta di un attore napoletano. Com’è avvenuta la tua formazione d’attore?
Mi sono formato in un periodo davvero fecondo di stimoli creativi per
Napoli, una di quelle epoche alle quali si pensa nella speranza che
ritornino. Quando ero studente alla Facoltà di Architettura, ad esempio, i
miei contatti si estendevano poi all’Accademia di Belle Arti popolata da
Accanto alla compagnia di Ateneo è stata istituita l’Officina dei Mutamenti, gruppo
composto da giovani attori e registi professionisti che ha lavorato sul tema Ceneri del ‘900: da
Cechov a Beckett, portando in scena in due momenti distinti Reparto n° 6 di Anton Cechov e
Finale di partita di Samuel Beckett. L’Officina ha proposto, insieme alla Web Radio d’Ateneo,
Theatre on air, registrazioni accurate di frammenti, racconti e pièces sul modello
all’esperienza di Orson Welles e del Mercury Theatre.
53 Operette morali, di G. Leopardi, drammaturgia di M. Martone e I. Di Maio, regia di M.
Martone, Torino, Teatro Gobetti, 2011.
52
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artisti (Carlo Alfano, Toni Ferro,54 ecc.), ai poeti (Felice Piemontese,55 Stelio
Maria Martini,56 ecc). Ero in contatto con personalità che non poco hanno
condizionato il mio percorso, come Luigi Castellano, straordinario
organizzatore culturale (rappresentante della Patafisica di Alfred Jarry a
Napoli e punto di riferimento di tanti giovani), Luciano Caruso (poeta,
inventore e suscitatore di invenzioni), Giuliano Longone e Amedeo
Messina (con i quali ancora collaboro: l’uno, fantasmagorico innovatore,
l’altro, pozzo di filosofia e lingua napoletana), gli architetti Agostino Renna
e Vanni Pasca. Per questo motivo la mia formazione è stata complessa,
varia, plurale, fondata sul dibattito in diversi campi, nell’incontro con tante
persone ordinarie e straordinarie. Il mio amore latente per il teatro si è
puntualizzato quando, all’interno degli organi rappresentativi
dell’università, sono entrato nella giunta O.R.U.N. come incaricato alla
cultura e responsabile del CUT (Centro Universitario Teatrale)
partecipando al Convegno del CUT di Prato, in concomitanza con il
Festival dei teatri stabili. Lì conoscemmo Dario Fo (che all’epoca
rappresentava Ci ragiono e canto) il quale, sensibile alle iniziative
studentesche, ci diede cinque milioni per le nostre attività. Quindi
decidemmo di impiegare questa cifra, davvero notevole per quegli anni,
chiamando il Living a fare un seminario a Perugia, con Piero Giacchè57 e
Pio Baldelli58 che facevano gli onori di casa. Il Living era venuto a Napoli,
grazie a Nino Russo del gruppo Nuova Cultura, con Mysteries and Smaller
Pieces e The Brig, e ciò aveva lasciato un segno profondo in un certo tipo di
ambiente napoletano. Dopo il seminario riuscimmo a portarlo al Politeama
con Antigone e Frankestein (e in seguito Michele Del Grosso portò il Living
Toni Ferro (Napoli, 1936 - Catanzaro, 2004) è stato scenografo, artista antropologico,
definito dalla critica «esploratore poetico». Formatosi presso l’Accademia di Belle Arti di
Napoli, ha lavorato con Eduardo De Filippo, Vittorio Viviani, Julian Beck.
55 Felice Piemontese, nato a Monte S. Angelo (FG) nel 1942, vive dal 1946 a Napoli dove
svolge attività di giornalista presso la RAI TV e di critico letterario per il quotidiano «Il
Mattino». Negli anni '70 fa parte dei gruppi d'avanguardia napoletani e no, tra cui quello di
«Linea-Sud», «Post-novissimi», «Continuum», «Uomini e Idee» e altre riviste. Oltre che di
poesia (lineare e verbovisuale) e saggistica, si occupa anche di narrativa.
56 Stelio Maria Martini (Ancona, 1934), si forma nell'ambiente napoletano della rivista
«Documento Sud», che costituisce dal 1958 un crogiolo di idee nuove e di proposte avanzate
nel campo delle arti. Tra i protagonisti della ‘poesia visiva’, ha collaborato a tutte le riviste
d’avanguardia napoletane, nella maggior parte dei casi anche come redattore.
Fin dal 1958 ha dato vita, con altri (Persico, E. Villa, Diacono, Desiato, L. Caruso) ad un
ininterrotto succedersi di riviste (da «Documento-sud» a «E/mana/azione») e pubblicazioni
varie in Napoli, collaborando nello stesso tempo ad altre riviste, non solo italiane.
57 Piergiorgio Giacchè (Perugia, 1946) è un antropologo, scrittore e saggista italiano. È
docente di Antropologia del teatro e dello spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Perugia dove si occupa in particolar modo del ‘teatro di
gruppo’ e dello ‘spettatore teatrale’. Dal 1981 al 1990 è stato membro del comitato scientifico
dell'International School of Theatre Anthropology diretta da Eugenio Barba.
58 Pio Baldelli (1923 – 2005) è stato uno scrittore e giornalista italiano, teorico della
comunicazione di massa, pioniere in Italia del concetto di controinformazione.
54
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con Paradise Now). Intanto all’epoca abitavo dai Santella che preparavano
Analogon, spettacolo per il quale scrissi una sorta di prefazione per il
programma di sala. Il lavoro nacque anche in seguito alle suggestioni di
Grotowski, che i Santella ed io ci impegnavamo a conoscere e a praticare,
grazie al libro di Eugenio Barba e ai primi servizi su Sipario, prima ancora
della pubblicazione di Per un teatro povero che lo avrebbe introdotto
definitivamente in Italia. In realtà non pensavo ancora di essere un attore,
forse un regista, nonostante mi interessasse particolarmente il discorso di
Grotowski sul corpo. Infatti andammo a Spoleto a vedere Il principe costante
(uno tra gli spettacoli più straordinari che ho avuto la fortuna di vedere e
che ha fortemente segnato quella stagione teatrale) e sentivo che la passione
per il teatro cominciava a montare. Questo mi induceva a seguire il più
possibile il teatro contemporaneo e ogni spettacolo era occasione di
ragionamento in lunghe passeggiate durante le quali, insieme ad amici che
condividevano la medesima passione teatrale, ci proponevamo di cambiare
radicalmente il teatro. Nel '68 passammo a voler cambiare radicalmente il
mondo. E quindi l'adesione all'Unione dei comunisti, un gruppo
extraparlamentare, e il successivo trasferimento a Milano. Tra i miei
compiti ero responsabile delle attività culturali e di circa quindici squadre
agit-prop improntate sul modello dell’esperienza russa e tedesca. Avevamo
cominciato nel '70, in Calabria, con l’esperienza de ‘Il teatro rosso’:
arrivavamo con due pulmini fuori paese e montavamo delle tende con una
bandiera rossa issata, nella piazza del paese allestivamo il palco e la sera
facevamo lo spettacolo davanti a folle di operai e di gente interessata.
Poi l’attività teatrale proseguì dopo questa intensa attività politica. Quando è
avvenuto l’incontro con Antonio Neiwiller?
Dopo il fallimento dell’ipotesi politica, io ero ancora a Milano. Mi vennero
a trovare Roberto Ferrante (che aveva condiviso con me l’esperienza
calabrese), Lello Serao e Massimo Lanzetta (che facevano parte del circolo
La Comune) e Amedeo Forte. Nel 1975, quindi, fondammo Il Teatro dei
Mutamenti. La prima regia fu di Roberto e il taglio del gruppo fu da subito
molto brechtiano (e in fondo io lo sono tuttora), scegliendo di debuttare con
L’eccezione e la regola. Io seguii spesso le prove e feci le scene e i costumi,
anche perché per problemi economici non potevo dedicarmi a fare solo
l’attore. Da Roberto fu fatto un interessante lavoro di dissociazione fra
gesto e parola, un’applicazione dello straniamento assai originale. Nel 1976
portammo lo spettacolo alla rassegna al San Ferdinando di tutti i gruppi
giovani napoletani (ed io ero considerato vecchissimo, poiché avevo già 33
anni) e lì incontrammo Antonio Neiwiller che faceva Quanto costa il ferro
con il Centro Teatro Sud rivelando le sue interessanti doti di attore e di
regista. Quando curai la seconda regia del Teatro dei Mutamenti, Maestri
cercando da Elio Vittorini, chiamai Antonio Neiwiller a fare la parte di
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Gubbio. Divenne subito socio del Teatro dei Mutamenti e gli fu affidata la
regia di BerlinDada, spettacolo che ebbe un grande successo. Con Antonio
c'è stato in quegli anni uno scambio continuo, teorico e pratico, (situazione
che non si è ripetuta mai più con tale intensità e continuità): ci siamo voluti
bene, siamo stati d'accordo e ci siamo ‘scazzati’, ovvero, abbiamo imparato
l'uno dall'altro.
Quando svolgevi questa attività specificamente diretta alla sperimentazione, a
Napoli era già tramontata una stagione sperimentale particolarmente significativa;
mi riferisco agli anni sessanta di via Martucci con il Teatro Esse di Vitiello, il
Teatro Instabile di Del Grosso, il Play Studio di Morfino ed altre presenze. Che
tipo di continuità aveva stabilito il Teatro dei Mutamenti con questo fenomeno?
Indubbiamente questi luoghi sono stati punti di riferimento
importantissimi, occasioni feconde di conoscenza, confronto e dibattito fino
al 1969. Dal 1969 al 1975, invece, c’è stato un periodo un po’ strano, meno
intenso e significativo, forse perché i gruppi che si erano costituiti un
decennio prima avevano perso un po’ delle motivazioni delle origini e non
avevano più ‘concorrenti’. Molti uomini di teatro ormai facevano politica e
si erano allontanati dall’ambiente teatrale in senso stretto. Negli anni in cui
si è mosso il Teatro dei Mutamenti non c’è stata alcuna intenzione né di
creare legami né antagonismi con le esperienze che avevano dettato la
nascita della sperimentazione teatrale a Napoli. Per quanto mi riguarda, mi
sono fatto l’idea che, una volta appurata l’impossibilità di una rivoluzione,
ho fatto teatro per saggiare (e mostrare) la complessità, ferma restando la
linea di demarcazione, il punto di vista degli oppressi e degli sfruttati. Non
certezze o formule ma dubbi e 'mutamenti', non risposte ma domande.
Servendomi delle menti migliori, delle parole più incisive (vedi Museum). È
opinabile, ma ormai questo è il mio teatro.
Quando si è chiusa l’esperienza con il Teatro dei Mutamenti?
La mia presenza ai Mutamenti si conclude tra la fine degli anni ’70 e gli
inizi degli anni’80, quando ho sentito l’esigenza di lavorare da solo. Ho
trascorso alcuni anni a costruire un’associazione fino a che sono andato a
Bologna e ho preparato lo spettacolo su Gustavo Modena, Negli spazi oltre la
luna. Questa è stata una delle esperienze più importanti della mia carriera
tanto come acquisizione di metodo quanto come esperienza globale,
soprattutto per il lavoro con Claudio Meldolesi, determinante nella mia
storia di uomo di teatro perché mi ha concesso di avere accanto a me, per la
prima volta, oltre che amico e storico acutissimo, un autentico dramaturg,
attento e sempre disponibile. In seguito sono andato a Pontedera dove ho
lavorato tre anni. Poi, per ragioni personali, mi sono trasferito per un
periodo a Ferrara. Intanto ho lavorato con Salvatores, Dario Fo e,
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contemporaneamente, sono stato direttore artistico del Teatro Nuovo, con
numerose produzioni.
È singolare che tu sia tornato definitivamente a Napoli alla metà degli anni ‘80,
proprio quando la città non era più quella fucina di stimoli culturali che avevi
lasciato. Come mai questa scelta?
Al di là di motivazioni legate alla vita privata, mi sembrava opportuno
ritornare proprio perché si trattava di ricostruire. La situazione politica era
cambiata, c'erano grandi speranze. Mario Martone mi aveva chiamato per il
Riccardo II, spettacolo nel quale recitava anche Enzo Salomone che faceva
parte dello storico gruppo di Gennaro Vitiello, purtroppo scomparso nel
1984. Loro erano alla ricerca di una direzione artistica e così accettai di
assumere la conduzione di Libera Scena Ensemble. Intanto imparavo da un
grandissimo regista come Thierry Salmon e facevo esperienze con l'ERT e
con lo Stabile di Parma: Lievi, Martone, Barberio Corsetti, Dall'Aglio.
Da questo momento in poi, ovvero dalla definitiva sistemazione a Napoli, nella tua
teatrografia si nota una certa eterogeneità nella scelta degli autori o dei temi. Un
denominatore comune sembra essere una sorta di antiaccademismo che predilige
esempi a margine, aperti all’interpretazione. Anche il tuo riavvicinamento alla
tradizione ha risentito di questo atteggiamento?
C’è stato un percorso inverso, dal contemporaneo alla tradizione e non il
contrario. Nella mia carriera ho avuto dei periodi che hanno privilegiato
alcune scelte: il primo è stato quelle delle avanguardie storiche e non a caso
c’è stata la passione per Jarry, Brecht, il Dadaismo (sfociato nello spettacolo
BerlinDada con Antonio Neiwiller), uno sguardo particolare verso il
Futurismo ed altre passioni. Non c’è dubbio che agli inizi del mio lavoro di
uomo di teatro pensavo che Napoli fosse un ostacolo, la grande tradizione
rischiava di impedirmi di fare ciò che ritenevo necessario in quel momento.
All'inizio volevo giocare a tutto campo, non limitarmi a Napoli. E
bisognava affinare la tecnica: per esempio, imparare a parlare
correttamente in italiano. Per fortuna, in occasione di una trasmissione che
feci alla RAI, fui obbligato a lavorare radicalmente sulla lingua. Poi, una
volta tornato a Napoli, assimilate le ricerche e i lavori sulle avanguardie, è
riaffiorata la passione per la lingua napoletana e ho affinato il mio
‘bilinguismo’, qualità che cerco sempre di coltivare e che ogni attore
napoletano, a mio avviso, dovrebbe possedere.

174

Renato Carpentieri, Teatro come pensiero, teatro come emozione

Come hai fugato i rischi di una facile assunzione degli stereotipi del teatro
napoletano?
Risalendo alle origini: prima alle farse cavaiole e poi al Seicento, ovvero, il
secolo nel quale si codifica la lingua napoletana. Attraverso lo studio, la
ricerca e l’elaborazione condotta insieme ad alcuni amici (quali Amedeo
Messina e Giuliano Longone per citare i più assidui) mi sono impegnato in
diverse occasioni di laboratorio, come quelli realizzati a San Giorgio a
Cremano e ad Ercolano alla metà degli anni novanta che hanno prodotto
risultati molto interessanti. La consapevolezza acquisita dell’immensità e
della varietà della produzione teatrale napoletana ha mantenuto viva e
inalterata questa passione fino ad oggi; un interesse per il dialetto e la
cultura teatrale napoletana che per anni avevo intenzionalmente ridotto.
Un esempio interessante della tua interpretazione della tradizione è quello di
Antonio Petito, responsabile in prima persona della trasformazione del teatro
napoletano. Qual è stato il tuo rapporto con questa figura?
È stato un rapporto inevitabile. Non avendo mai rappresentato nulla di
Eduardo e avendo, invece, spesso pensato a Viviani (anche per la
frequentazione con Giuliano Longone, erede della famiglia), ho incontrato
quasi naturalmente Petito che è collocato in linea retta con Viviani. Per me
Petito è stato un compagno di viaggio preziosissimo, come nel tempo lo è
stato anche Pasquale Altavilla. In Gustavo Modena con Claudio Meldolesi
avevamo immaginato una prima parte dello spettacolo nella quale una
compagnia di attori aspettava Gustavo Modena che aveva deciso di rifare
la compagnia (Modena muore nel 1861, l’azione si svolge nel 1860).
Modena finge di essere un altro dandosi il nome di Pietro Monti, un attore
morto in manicomio; Tonino Taiuti faceva l’attore napoletano che voleva
entrare in compagnia, impersonando Antonio Petito. Cronologicamente
Petito non aveva ancora avuto rapporti con attori importanti (come li ebbe,
ad esempio, con Clementina Cazzola) e allora chiede a Modena i segreti del
suo mestiere, gli fa da spalla nel Saul interpretando Abner, ed altre
soluzioni che la nostra immaginazione aveva realizzato sulla scena. Petito
era, ed è, per me un riferimento sull’assunzione della lingua, del gesto e
della potenza creativa del teatro dialettale.
Strettamente connessa alla figura di Petito è quella di Pulcinella. Come hai
avvicinato, invece, la maschera nelle edizioni che hai realizzato al Mercadante?
Pulcinella è figura più complessa e più lontana. Mi ci sono avvicinato
attraverso Petito per poi approfondirne le caratteristiche e andare oltre. Nel
1989 c’è stato il convegno su Pulcinella organizzato da Franco Carmelo
Greco che ha costituito per me una grande occasione di approfondimento.
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All’interno del convegno, inoltre, curai la regia di uno spettacolo nel quale
recitava Tonino Taiuti nei panni di Pulcinella. Poi nel 1991 realizzai lo
spettacolo Ciuccio Pulcinella che ha contribuito ad alimentare un interesse
che non si è mai più spento. Quando, diversi anni dopo, ho realizzato i cicli
su Pulcinella al Mercadante ho cercato di far emergere vari aspetti della
maschera: la magia, l’ambiguità, il mistero, il tutto lontano da qualsiasi
atteggiamento nostalgico e oleografico; ne sono una prova le scene e i
costumi assolutamente fantasiosi. Ad esempio ne Il ramo d’oro si rileva
soprattutto un’invenzione fantastica, mentre in Quattro commedie dint’’a una
è venuta fuori una messinscena quasi mejerchol’diana.
In che modo hai scelto gli attori per vestire i panni di Pulcinella?
La verità è che, nonostante io mi ritenga un attore con un incessante
desiderio di imparare nuove tecniche, non ho mai imparato ad utilizzare la
maschera. Mi dispiace molto, devo sempre ricorrere ad altri attori ma
questo mi dà anche un vantaggio: mi vedo davanti un Pulcinella sempre
diverso, che apre infiniti orizzonti (e queste esperienze mi fanno dubitare
della necessità di un canone per la maschera). Michele Danubio è stato un
Pulcinella etereo, leggero, quasi aereo, giusto per rappresentare una
dimensione fantastica; Lello Serao è stato solido, materiale in linea con
quanto più vicino alla terra Pulcinella suggerisca; Tonino Taiuti è mutevole
e versatile, capace di entrare e uscire dalle situazioni e dai registri ambigui
propri della maschera, padrone del lato oscuro. Pulcinella è tutto questo e
molto altro. Di certo la mia lettura di Pulcinella è stata condizionata
dall’esperienza condotta sulle avanguardie, ho tentato di dare un segno del
tutto personale alla riscrittura che ho operato sulla maschera.
Il rapporto con un testo come La Tabernaria di Gian Battista Della Porta, invece,
ha richiesto un diverso atteggiamento.
L’impianto drammaturgico di partenza è perfetto e consente alla commedia
di poter essere rappresentata in ogni epoca, nonostante la distanza
plurisecolare dal suo autore. L’aspetto che più mi ha affascinato è
l’immagine di una Napoli antica eppure crocevia del mondo, di lingue, di
culture, una sorta di orgoglio che ho sentito di dover ascoltare. Avevo a
disposizione gli attori giusti, interpreti straordinari che hanno saputo dare
nuova vita alla commedia. A me è sembrata un’operazione riuscita che ha
trovato riscontro, ma ci sono state anche molte critiche. Capita. Ognuno di
noi ha la sua idea di tradizione, del suo valore e della necessità di
affrontarla, ecc. ecc.
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In questo caso, come in altri, non hai recitato. In base a quali elementi scegli di fare
l’attore o il regista?
Ci sono parti per le quali non sono adeguato, riesco a individuarle e a
rinunciare con serenità dedicandomi alla regia. Nel caso della Tabernaria
avrei potuto interpretare Giacoco, ma ho preferito affidare la parte a un
professionista come Lucio Allocca del quale ero sicuro, concentrarmi sulla
regia e curare in modo particolare il ritmo della rappresentazione.
Qual è oggi il tuo rapporto con il dialetto e la tradizione teatrale partenopea? Sei
ancora interessato ai testi ed a eventuali attraversamenti da parte tua o si tratta,
ormai, solo di una assunzione linguistica?
Entrambe le cose. Certamente ho un’attenzione particolare verso la lingua
e, in questo senso, mi dispiace che oggi non si sappia più scrivere in
dialetto. Adoro la ricchezza del lessico e la precisione del vocabolario
napoletano. Uno spettacolo al quale sono molto legato è il monologo su
Kant che esprime quello che sono veramente come attore: due registri, alto
e basso, due lingue (un italiano preciso, tagliente e un napoletano ricco e
suadente). Ho sempre pensato che la lingua napoletana possa esprimere
anche concetti filosofici e ho cercato di rappresentarlo in Resurrezione e in
Kant. Io credo che a seconda dell’esigenza mi esprimo in italiano o in
napoletano e, alla luce dell’esperienza, è un processo molto istintivo, non
più meditato. Negli anni novanta ho studiato il napoletano come lingua e
come tradizione, ho cercato di realizzare dei lavori che esprimessero tale
scoperta ma adesso, oltre a non avere un periodo culturale che mi interessi
particolarmente, impiego il napoletano o l’italiano a seconda delle
necessità, indipendentemente dai testi o dai periodi.
Si è spesso affermato che con l’esperienza di Libera Scena hai tentato di rendere
popolare un repertorio che tradizionalmente non lo è mai stato e l’appellativo che ti
viene dato è quello di promotore di un ‘teatro popolare filosofico’. Ti ci ritrovi?
In parte sì. Il mio obiettivo è consentire che lo spettatore porti via con sé
qualcosa dello spettacolo. Non è un caso che a Museum i filosofi siano di
casa ma, anche in assenza di riferimenti precisi o della possibilità di
riconoscerli, io credo che gli spettacoli debbano lasciare una traccia. In
questi casi il napoletano interviene spesso per veicolare concetti filosofici
con la leggerezza necessaria per una divulgazione più ad ampio raggio nel
pubblico.
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L’apertura del Teatro Area Nord è apparsa un’operazione di teatro di frontiera
vista la condizione degradata della periferia nella quale è collocato. Credi ancora in
questo intervento sociale?
Definirlo ‘teatro di frontiera’ è giusto e lo spirito con il quale è stato aperto
era quello di avere uno spazio decentrato nel quale poter lavorare in piena
libertà e, in secondo luogo, utilizzare il teatro come strumento di intervento
sul territorio. Il pubblico cittadino è più soggetto alle mode e il teatro
purtroppo negli ultimi anni si è adeguato penalizzando la qualità dei
prodotti proposti; ho creduto che si potessero fare cose diverse in periferia,
non necessariamente adeguandosi ai gusti del pubblico, rendendo vive
queste zone. Purtroppo non c’è stato nessun aiuto da parte delle istituzioni.
Per alcuni anni abbiamo fatto corsi di formazione, laboratori su grandi
autori, stages, parallelamente allo svolgimento delle stagioni teatrali, ma la
situazione negli anni è rimasta la stessa: il Comune non ha messo a posto
l’area, non abbiamo un’insegna, non abbiamo riscaldamento. Il progetto
avrebbe avuto un senso compiuto se, come era in programma, fosse entrato
in un sistema di teatri di periferia concepito come occasione di
comunicazione e di scambio. Sicché le difficoltà economiche al momento
sono enormi. Malgrado ciò, con la direzione di Lello Serao, si continuano a
fare una interessante stagione teatrale, laboratori, incontri, conferenze. Il
Teatro Area Nord è vivo e necessario.
Anche il progetto Museum ha avuto un destino progressivamente più difficile.
Museum è nato con la volontà di creare spettacoli tratti da opere non teatrali
(letterarie, filosofiche, pittoriche e altro) in uno dei luoghi museali
napoletani più suggestivi con un sistema dislocato di rappresentazione che
facesse vivere i luoghi più sconosciuti ai visitatori. Nel corso degli anni
l’operazione ha espresso molto la mia evoluzione di artista: non è strano,
infatti, che ci sia sempre una sala dedicata ad un autore napoletano delle
origini, che facciano spesso capolino le avanguardie e che i filosofi siano di
casa. Tuttavia è un’esperienza che attualmente non trova più sostegno
istituzionale e che sembra destinata a finire dopo 13 anni e più di 90
spettacoli. L’anno scorso l’abbiamo fatta senza finanziamenti per protesta,
grazie alla collaborazione gratuita di tutte le maestranze, ma non è
pensabile affrontare una nuova edizione a queste condizioni.
Come deve porsi un attore napoletano oggi di fronte alla tradizione dialettale?
C’è un problema di fondo: molti degli attori, oggi, parlano della loro arte
definendola contemporanea, come se tutto quello che è avvenuto prima si
riferisse ad epoche lontane con le quali non c’è più relazione. Non si
accorgono, invece, che la tradizione è radicata nei gesti, negli atteggiamenti,
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nei toni, che non sono della modernità. Lo stesso Eduardo, nato nel 1900, è
presentissimo e non lascia l’idea di un autore né di un attore di oltre un
secolo fa. Sulle reti locali ogni giorno vengono trasmessi film di Totò e
questo alimenta l’assimilazione di un sistema di forme e di comportamenti
di una certa ‘napoletanità’. Non si può sfuggire a un bagaglio tanto grande
come quello del teatro partenopeo; semmai bisogna conoscerlo per non
cadere nel riciclo delle forme oleografiche.
È inevitabile chiedersi quale sia stato il tuo rapporto con Eduardo.
Naturalmente ho letto e visto Eduardo, ma non mi sono mai posto il
problema di affrontarne la figura o il repertorio. Eduardo è troppo presente
per affrontarlo; sarà un errore ma non ho mai pensato di avvicinarmi al suo
territorio. Faccio un esempio: un anno sì e un anno no a Napoli si
rappresenta un classico del teatro napoletano come Miseria e Nobiltà di
Eduardo Scarpetta, il che corrisponde all’abitudine del pubblico napoletano
di vedere le cose che sa. Poiché io contrasto fortemente questa abitudine e,
d'altra parte, non sono capace di pensare a una messinscena di un’opera di
Eduardo tanto diversa da quelle fatte da lui e che sono nella memoria di
tutti Per rispetto faccio un passo indietro.
Come concili la tua anima di attore teatrale con quella di attore cinematografico?
Mi piace molto recitare nel cinema e lo faccio sempre volentieri. Anzi un
piccolo ostacolo ad un maggiore impegno nel cinema è stato determinato
dalla mia permanenza per otto anni nel cast della fiction La squadra, che mi
ha un po’ allontanato dall’ambiente cinematografico vero e proprio. Il
lavoro con i registi è la cosa che mi stimola di più in quest’ambito.
La tua cifra attoriale è tutt’altro che naturalistica, per tua ammissione è straniata,
brechtiana. È stato semplice cambiare totalmente tecnica nel cinema?
È stato divertente e interessante. Nel cinema sono concentrato solo sulla
recitazione, mentre in teatro sono sempre tentato di intervenire sulle altre
componenti della costruzione teatrale, in particolare sulla regia anche
quando non è mia. Per questa ragione ho potuto sperimentare volta per
volta la possibilità di essere quasi naturalista. Nel cinema invento il mio
percorso di attore, lo sottopongo al regista e, nel caso non sia d’accordo, ne
invento un altro cercando soluzioni sempre nuove. Grazie all’attenzione
che nel cinema riesco a dedicare alla recitazione, sento di creare e non di
interpretare e questa è un’occasione straordinaria per un attore. A volte,
quando dirigo interpreti giovani, sono in difficoltà perché mi aspetto da
loro un maggiore desiderio di invenzione, un gusto personale, un’esigenza
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creativa che purtroppo non emerge; mi imbarazza dover dare indicazioni
precise sulla scena.
Progetti?
Ne ho almeno una decina in cantiere. Se avessi la facoltà della maschera,
farei qualche altro lavoro su Pulcinella soprattutto rispetto al suo rapporto
con la morte. Quando sono stato a Torino a fare le Operette morali di
Leopardi, ho costruito una serie di sagome di legno di Pulcinella che
rappresentano la sua relazione con gli inferi, il suo trionfo sulla morte. È
proprio il rapporto che Pulcinella ha con il ‘nero’, questo suo essere vita e
morte che oggi mi affascina terribilmente.

TEATROGRAFIA
Due avventure di Lemuel Gulliver
di J. Broskievicz. Regia di R. Carpentieri e G. Palermo. Con G. Palermo.
Napoli, Club GK, 1966.
Maestri cercando: Elio Vittorini
di R. Carpentieri, da Le schiavitù dell’uomo di E. Vittorini. Regia e costumi: di
R. Carpentieri. Con R. Carpentieri (Castoro), A. Neiwiller, L. Serao, O.
Costa, M. Lanzetta, R. Lieto, P. Stravato. Coop. Teatro dei Mutamenti.
Napoli, Galleria d’Arte Framart, 1977.
Serata futurista
di R. Ferrante e F. Guarracino. Regia di R. Ferrante. Con R. Carpentieri,
(Marinetti), A. Neiwiller, M. Lanzetta, L. Serao, C. Ridolfini, R. Lieto. Coop.
Teatro dei Mutamenti. Napoli, Galleria d’Arte Framart, 1977.
Lieto fine
Canzoni di Bertolt Brecht. Regia di R. Carpentieri. Scene e costumi: B.
Buonincontri. Con P. Ossorio, P. Scialò, G. De Carlo, B. Evangelista, A.
Intartaglia, A. Noviello, M. Rotunda, S. Tarallo, G. De Carlo. Coop. Gli
Ipocriti, Napoli, Teatro Sancarluccio, 1977.
Berlindada
Di A. Neiwiller. Regia dell’autore. Scene e costumi: G. Scocca. Con R.
Carpentieri, (Franz/Hausmann), M. Fiori, M. Lanzetta, R. Lieto, L. Serao.
Musicisti: A. Caggiano, G. Veglione. Coop. Teatro dei Mutamenti, in
collaborazione col Goethe Institut - Napoli. Napoli, Teatro
Sancarluccio,1978.
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Il nipote di Rameau
di R. Carpentieri da Diderot. Scene e Regia di R. Carpentieri. Costumi:
Sartoria Idarella. Con R. Carpentieri (Rameau), L. Allocca, A. Neiwiller.
Musicisti: G. De Carlo (spinetta), P. Montefusco (violino). Coop. Teatro dei
Mutamenti, Napoli, Chiostro di S. Maria La Nova, 1978.
Kabarett
di K. Valentin. Regia di R. Carpentieri. Scene: R. Carpentieri e G. Scocca.
Musiche: S. Tarallo. Con R. Carpentieri (Karl), A. Neiwiller, M. Lanzetta, S.
Orlando, L. Serao, T. Taiuti, R. Lieto, C. V. Rossi, M. C. Spatarella.
Musicisti: G. De Carlo, S. Tarallo. Coop Teatro dei Mutamenti in
collaborazione col Goethe Institut - Napoli. Napoli, Teatro S. Ferdinando,
1979.
Fantasticomico
di K. Valentin. Regia, scene e costumi di R. Carpentieri. Con R. Carpentieri
(Karl), R. Benvenuto, O. Costa, R. Devi, C. Scivittaro. Comp. Lo Specchio
dei Mormoratori. Napoli Cinema NO, 1980.
Felice del dubbio
di R. Carpentieri. Regia, scene e costumi di R. Carpentieri. Con R.
Carpentieri (Felice). Comp. Diateatro, 1981.
Le petit abbé napolitain. Storie di Ferdinando Galiani
di R. Carpentieri. Regia, e scene di R. Carpentieri. Costumi: I. D’Agostino.
Con R. Carpentieri (Galiani, Rameau, Zanobi, Onofrio Galeota), O. Costa, B.
Salvati, M. L. Sodano, A. Parisi, M. Rotondo. Musicisti L. Bass, B.
Benvenuto. Comp. Diateatro. Biennale di Venezia, Carnevale della Ragione,
1981.
L’andirivieni
di P. B. Bertòli. Regia di R. Ferrante. Scene: S. Ferrante, R. Velardi. Costumi:
M. Spizzo. Con R. Carpentieri (Cornelio), A. Delicato, S. Ferrari, L. Nave, N.
Zaccariello. Comp. Il Trucco e l’Anima. Minori, Villa Romana, 1981.
La vita quotidiana
di R. M. Rilke. Regia di I. Spinelli. Scene e costumi: S. Tramonti. Con A.
Gherardi, M. L. Prati Gleijeses, I. Spinelli, S. Tramonti, R. Carpentieri,
(Leuthold), A. Vanzi, S. Tanzi, Sandro, G. Tabusso. Comp. Doppio
Movimento. Roma, S. Maria della Pietà, 1982.
Negli spazi oltre la luna. Stramberie di Gustavo Modena
di R. Carpentieri e C. Meldolesi. Regia e scene di R. Carpentieri. Costumi: S.
Vialli. Disegno luci: A. Neiwiller. Con R. Carpentieri (Gustavo Modena), M.
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Pitta, T. Taiuti, C. Valentini, C. Bonazza, G. Gianni, A. Traverso , R.
Giagodi, R. Morselli. Musicista: A. Urso. Bologna, Teatro La Soffitta, 1983.
Riconoscimento speciale I.D.I.
Teatrino scientifico
di R. Carpentieri. Scene, costumi e regia di R. Carpentieri. Con R.
Carpentieri, R. Rizzo. Teatro di appartamento, 1983.
Zeitnot
di F. Taviani. Regia di R. Bacci. Scene: M. Gaudenzi. Costumi: P. T.
Pontedera. Con R. Carpentieri (Antonius Block), E. Albahaca, M. T. Telara,
L. Pasello, A. Innocenti, M. Bertolaccini, G. Pardini. Piccolo Teatro di
Pontedera, 1984.
La grande sera
di F. Taviani. Regia di R. Bacci. Scene: M. Gaudenzi. Costumi: P. T.
Pontedera. Con R. Carpentieri (Ribera), M. G. Mandruzzato, M. T. Telara,
A. Innocenti, M. Bertolaccini, G. Pardini. Piccolo Teatro di Pontedera, 1985.
Comedians
di T. Griffiths. Regia di G. Salvatores. Scene: T. Istikopoulou, Costumi: F.
Bruni. Con G. Alberti, C. Bisio, R. Carpentieri (Acquarone), A. Catania, S.
Orlando, G. Palladino, P. Rossi, R. Sarti, A. Storti, L. Torraca. Milano,
Teatro dell’Elfo, 1986.
Orchestra di periferia
di K. Valentin. Regia di L. Allocca, Scene e costumi: R. Lori. Con R.
Marcelli, R. Carpentieri (direttore d’orchestra), M. Brancaccio, M. Porfito,
G. Pizzaudo, A. Spagnuolo, O. De Simone. Musicisti: N. Casu, R. Quarez,
A. Riccardi. Ente Teatro Cronaca. Roma, Teatro La Cometa, 1987.
Morte accidentale di un anarchico
di D. Fo. Regia dell’autore. Scena: D. Fo. Costumi: P. Rame. Con D. Fo, C.
Bisio, R. Carpentieri (questore Guida), C. Minini, S. De Giorgi, M.
Ficarazzo. La Comune, 1987, Milano, Teatro Cristallo.
L’uccello bianco
di R. Carpentieri, da Diderot. Regia di R. Carpentieri. Scene: F. Autiero.
Costumi: A. Giacci. Con R. Carpentieri (Primo Emiro, Rameau, Zambador),
M. Lanzetta, P. Ossorio, I. Marolda, C. Scivittaro, M. Manchisi, G. Caiazzo,
G. Cozza, M. Del Noce, A. Menafra, G. Migliaccio, L. Paolicelli, N.
Pedraglio, S. Sieyes,. Comp. Teatro Nuovo – Il Carro, Napoli 1988 (S.
Giorgio, Villa Bruno, Festival Ville Vesuviane).
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Piedigrotta Viviani Piedigrotta Cangiullo
di R. Viviani Raffaele, F. Cangiullo. Regia di R. Carpentieri e G. Longone.
Oggetti di S. Ricci. Con R. Carpentieri (Marinetti), L. Serao, T. Taiuti, M.
Manchisi, G. Longone, A. Messina, U. Guarino. Comp. Teatro Nuovo - Il
Carro. Napoli, 1988 (Festival Futurismo Salerno).
Song nero
di T. Taiuti. Regia di R. Carpentieri. Con T. Taiuti. Napoli, 1989 (1 febbraio,
Napoli, Teatro Mercadante, Convegno Internazionale su Pulcinella).Comp.
Teatro Nuovo - Il Carro, Napoli, Teatro Mercadante, Convegno
Internazionale su Pulcinella, 1989.
Natura morta
di Taiuti, Tonino. Regia di R. Carpentieri. Scene: G. Ricci. Costumi: A.
Giacci. Con R. Carpentieri (Capitano), T. Taiuti, R. Zinna, Comp. Comp.
Teatro Nuovo - Il Carro, Napoli, Teatro Nuovo, 1989 .
Resurrezione
di R. Carpentieri, da Zhuang-Zi, Lu Hsun, Enzensberger, Hans Magnus.
Regia di R. Carpentieri. Scene: R. Carpentieri. Costumi: A. Giacci. Con R.
Carpentieri (Filosofo), L. Serao, M. Lanzetta. Musicisti: M. Giammarco
(sax), P. Della Porta (cb), M. Roche (batteria). Comp. Teatro Nuovo - Il
Carro, Napoli, 1989.
La nave nel deserto
di R. Carpentieri e G. Longone, da A. Jarry. Regia di R. Carpentieri. Scene:
G. Ricci. Costumi: A. Giacci. Con R. Carpentieri (Razzullo, Metrodoro,
Jarry), M. Lanzetta, L. Serao, L. Paolicelli, G. Migliaccio, M. Laudando.
Comp. Teatro Nuovo - Il Carro, Napoli, Teatro Nuovo, 1990.
L’acquisto dell’ottone
di R. Carpentieri, da B. Brecht. Regia di R. Carpentieri. Scene: G. Girosi.
Costumi: A. Giacci. Con R. Carpentieri (il filosofo, Mahoney), M.
Lanzetta,L. Serao, C. Scivittaro, K. Jourdant, L. Paolicelli, G. Caiazzo, G.
Migliaccio. Comp. Teatro Nuovo - Il Carro, Napoli, Teatro Nuovo, 1990.
Ciuccio Pulcinella ovvero Pulcinella e l’imperatore
di Renato Carpentieri. Regia e scene dell’autore. Costumi: A. Morelli. Con
L. Serao, M. Lanzetta, F. Procopio, C. Scivittaro, P. Di Martino, M.
Laudando, A. Conforti. Comp. Teatro Nuovo - Il Carro, Napoli, Teatro
Nuovo, 1991 (Teatro Area Nord, Libera Scena Ensemble, 2003).
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Il lungo addio
di R. Carpentieri, da Sofocle. Regia dell’autore. Scene e costumi: A. Utili.
Con R. Carpentieri (Filottete), M. Lanzetta, L. Allocca, L. Serao, L. Filaci.
Comp. Teatro Nuovo - Il Carro, Napoli, Teatro Nuovo, 1991.
Edipo Coloneo
di G. Giusti, musiche di G. Rossini. Regia e scene di L. Alberti. Costumi: L.
Diaz. Con M. Rigillo, R. De Carmine, R. Carpentieri (Creonte), G.
Campanile, A. Fontani, I. Onorato, S. Quatrosi. Siena, Accademia Chigiana,
Teatro dei Rinnovati, 1992.
Riccardo II
di W. Shakespeare. Regia e scene di M. Martone. Costumi: M. Raboni. Luci:
P. Mari. Con A. Renzi, R. De Francesco, R. Carpentieri (Gaunt, York), L.
Allocca, L. Maglietta, R. Palminiello, M. Lanzetta, E. Salomone, L. Serao, M.
Santella, T. Servillo. Teatri Uniti, Napoli, Galleria Toledo, 1993.
Molto rumore per nulla
di W. Shakespeare. Regia di Gigi Dall’Aglio. Scene: A. Mannini. Costumi:
E. Mannini. Con E. Pozzi, M. Popolizio, M. Donadoni, R. Carpentieri
(Carruba), M. De’ Marchi, L. Allocca, L. Serao, S. Toffolatti, M. Grassi, D.
Salvo, P. Mazzotta, R. Abbati, M. Paladini, F. Castellano, G. Esposito, A.
Marfella, P. Bocelli, L. Cleri, C. Cattellani. Musicisti: A. Nidi, M. Ferraguti,
F. Redeghieri, M. Giovannelli. Teatro Stabile di Parma, Teatro Regio, 1994.
Bell’arte e questa
di Renato Carpentieri. Regia dell’autore. Scene: A. Di Lorenzo. Costumi: C.
Defant. Con R. Carpentieri (Gustavo), L. Serao, R. Spagnuolo, A. Innocenti.
Teatro Stabile di Parma, Associazione Eutopia di Ferrara. Mori, Teatro
Comunale, 1995.
Museum Studio 01
Progetto generale.
Sale dedicate a: Büchner, Flaubert, Leopardi, Marx, Melville, Morelli. Scene:
A. Di Lorenzo. Costumi: C. Defant.
Sala: Karl Marx (da Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte), di R. Carpentieri,
regia dell’autore. Con A. Marfella, V. Mazza.
Sala: Alamanno Morelli. Con A. Innocenti, R. Spagnuolo, D. Bertoni, R.
Delle Vedove, K. Facchini, S. Fanini, D. Mariotti, L. Piffer, E. Tavernini, P.
Vicentini.
Teatro Stabile di Parma, Mori, Teatro Comunale, 1995.
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Faustae tabulae
di T. Salmon e M. Pereira. Regia di T. Salmon. Scene e costumi: P. Saive.
Luci E. Bagnoli. Con R. Palminiello, R. Carpentieri (Balthazar), M. Bach, D.
Lippi, C. Locantore, M. L. Derval, P. Renaux, F. Rodriguez. Cantanti: C.
Lamy, D. Laplasse, P. Nowacki, C. Rubin. Musicisti: J. Bossers, A. De Force,
B. Arne, B. Goldstein, D. Van der Harst. Emilia Romagna Teatro, 1995.
Tancredi e Clorinda
di C. Monteverdi. Regia, scene e costumi di A. Utili. Con R. Carpentieri
(voce recitante), M. Cecchetti, M. Collina, D. Contessi. Ensemble Musica
Ritrovata T. C. Ferrara. Associazione Teatri Emilia Romagna, Comune e
Provincia di Ferrara, Regione Emilia Romagna, Ferrara, Teatro Comunale,
1995.
Histoire du soldat
di P. P. Pasolini. Regie e scene: G. Dall’Aglio, G. Barberio Corsetti, M.
Martone. Costumi: E. Mannini. Luci: P. Mari. Con N. Davoli, R. Carpentieri
(Diavolo), L. Alessandri, M. Bizzi, P. Bocelli, G. Carminati, C. Cattellani, L.
Cleri, M. Colasurdo, G. Curcione, A. Lanza, W. Leonardi, M. Lo Sardo, G.
Mosca, T. Rocchetta, A. Romano, F. Santoro, M. Vazzoler. Musicisti: P.
Bettotti, M. Ferraguti, A. Nidi. Teatro Stabile di Parma, Teatro Stabile
dell’Umbria. Festival di Avignone. In collaborazione con Comp. Barberio
Corsetti, Teatri Uniti, Emila Romagna Teatro. Festival di Avignone, 1995.
Jacques e il suo padrone
di M. Kundera. Regia di R. Carpentieri. Scene: A. Di Lorenzo, Arcangela.
Costumi: C. Accoramboni. Con R. Carpentieri (Jacques), L. Serao, E.
Salomone, R. Spagnuolo, S. D’Onofrio, N. Mucci, M. Vignolo, A. Zarrillo.
Libera Scena Ensemble, Emilia Romagna teatro, Napoli - Modena, 1995.
Donna Rosita nubile
di F. García Lorca. Regia di C. Lievi. Scene: M. Palli. Costumi: L. Perego.
Con G. Ranzi, A. Reale, B. Valmorin, A. Gherardi, R. Carpentieri (lo Zio), A.
Aste, F. Benedetto, E. Bibolotti, P. Bracaglia, C. Brancato, E. Carucci Viterbi,
S. Ciulli, S. Filippini, G. Magliona, P. Morales, R. Sparno, C. Zaccarini, E.
Albani, D. Menduni. Emila Romagna Teatro, Modena, Teatro Storchi, 1996.
Avviso ai naviganti
di R. Carpentieri. Regia dell’autore e di L. Serao. Scene A. Di Lorenzo.
Costumi: C. Accoramboni. Con L. Serao, R. Spagnuolo, S. D’Onofrio, E.
Tartaglia. Musicisti: N. Casu, L. Filaci. Libera Scena Ensemble, Napoli,
Galleria Toledo, 1996.
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Museum Studio 02
Progetto generale.
Sale dedicate a: Calvino, Gadda, Incoronato, Pavese, Vittorini. Scene: A. Di
Lorenzo. Costumi C. Accoramboni.
Sala: Cesare Pavese, di R. Carpentieri (da Dialoghi con Leucò), regia
dell’autore. Con R. Spagnuolo, R. Sparno, A. De Matteo, A. Romano.
Sala: Elio Vittorini, di R. Carpentieri (da Il Sempione strizza l’occhio al
Frejus), regia dell’autore. Con G. Esposito, F. Esposito.
Sala: Carlo Emilio Gadda, di R. Carpentieri, (da La cognizione del dolore),
regia dell’autore. Con R. Carpentieri (Gonzalo), L. Serao.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Galleria Morra, Palazzo dello Spagnuolo,
1996.
La nascita del teatro
di R. Carpentieri e A. Messina. Regia di R. Carpentieri. Scene: A. Di
Lorenzo. Costumi: C. Accoramboni. Con A. Amodio, T. Barretta, F.
Biscione, L. Bourellis, A. Carpentieri, I. Casillo, A. Cossia, M. Cozzolino, E.
Currao, D. D’Antonio, D. De Felice, A. De Matteo, M. De Matteo, S.
D’Onofrio, F. Esposito, G. Esposito, L. Ferrante, L. Fiengo, R. Fontanella, P.
Greco, P. L’Abbate, G. La Volpe, C. Maratea, A. Marfella, L. Marino, G.
Mastrocinque, V. Mazza, G. Miale, P. Miale, R. Mirarchi, F. Paglino, G.
Palombi, M. G. Pappalardo, R. Piccirillo, G. Pisano, F. Procopio, V.
Sarnataro, N. Schiano, V. Serretiello, A. Sorrentino, R. Spagnuolo, G.
Staiano, E. Tartaglia, B. Vitale, M. Vitiello, A. Zarrillo. Musicisti: N. Casu, L.
Filaci, A. Calone, M. Moscovicci, D. Petrella. Libera Scena Ensemble,
Napoli, Spalti del Maschio Angioino, 1997.
Medea
di C Wolf. Riduzione, adattamento e regia di R. Carpentieri. Scene e
costumi: M. Bellando Randone/L. Carpentieri. Con M. Siragusa, E.
Bibolotti, C. Biscione, G. Butera, A. Carpentieri, D. Favuzza, C. Fiorito, S.
Goezi, F. Gulizzi, M. Jania, P. Macaluso, C. Maccagnano, M. C. Parisi, A.
Perrone, C. Pizzolo, A. Pizzullo. Palermo, Teatro Libero, 1997.
Don Fausto
di A. Petito, Antonio (riduzione e adattamento R. Carpentieri e M.
Santella). Regia di R. Carpentieri. Scene: A. Di Lorenzo. Costumi: G.
Bompresa. Con G. Esposito, R. Carpentieri (Don Fausto), L. Ferrante, L.
Serao, F. Procopio, E. Salomone, D. D’Antonio, A. De Matteo, R. Spagnuolo,
M. De Matteo, S. D’Onofrio, N. Schiano, L. Ragni, A. Marfella, M.
Cozzolino, E. Tartaglia,G. Gnolo. Libera Scena Ensemble, Napoli, Galleria
Toledo, 1997.
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Itinerari danteschi
di V. Russo. Regia dell’autore. Con V. Russo, R. Carpentieri, E. Salomone,
P. Del Vasco. Libera Scena Ensemble, Napoli, Teatro Mercadante, 1997.
MuseumStudio 03
Progetto generale: Jarry, Kafka, Wolf. Scene e costumi: A. Di Lorenzo.
Sala: Alfred Jarry, di R. Carpentieri e G. Longone. Regia di R. Carpentieri.
Con R. Carpentieri (Faustroll), E. Salomone, A. Carpentieri (Facciadiculo).
Libera Scena Ensemble, Napoli, Galleria d’arte Morra, Palazzo dello
Spagnuolo, 1998.
La commedia delle parole
di A. Schnitzler. Regia di R. Carpentieri. Scene: R. Rinaldi. Costumi: M.
Luxardo. Con B. Valmorin, R. Carpentieri (Herbot, Eckold), D. Giordano, L.
Serao, G.B. Storti, N. Casu. Emilia Romagna Teatro, Modena, Teatro
Cittadella, 1998.
La barca di Platone
di L. Lunari. Regia di L. Allocca. Scene e costumi: R. La Gioia. Con R.
Carpentieri (Platone), M. Sannoner, M. Danubio, S. D’Onofrio, S. Di Paola,
N. Mucci, R. Sparno. Libera Scena Ensemble,Taranto, Magna Grecia
Festival, Castello Aragonese, 1998.
Amleto
di W. Shakespeare. Regia di C. Cecchi. Scene e costumi: T. Maselli. Con V.
Binasco, M. Donadoni, I. Forte, C. Cecchi, R. Carpentieri, V. Graziosi, M.
Bavera, A. Cirillo, V. Di Bella, V. Ferrera, D. Furino, C. Lizza, P. Mannina,
A. Pennisi, G. Rizzuti, S. Scimone, F. Sframeli. Palermo, Teatro Garibaldi,
1998.
Museum 1
Progetto generale.
Sale dedicate a: Diderot, Flaubert, Gadda, Jarry, Kafka, Leopardi, Lucrezio,
Vittorini, Voltaire.
Sala: Lucrezio, di R. Carpentieri, A. Messina, A. Rebollo. Regia di R.
Carpentieri. Scene: P. Renza. Costumi A. Morelli. Con A. Rebollo, F.
Procopio.
Sala: Voltaire, di A. Messina e L. Serao. Costumi: A. Morelli. Con S.
D’Onofrio, F. Procopio, R. Spagnuolo.
Sala: Denis Diderot, di R. Carpentieri. Costumi: A. Morelli. Con A. Rebollo,
E. Salomone.
Sala: Alfred Jarry, di R. Carpentieri e G. Longone. Scene: G. Ricci. Costumi:
A. Morelli. Con R. Carpentieri (Faustroll), E. Salomone, R. Mirarchi.
Sala: Carlo Emilio Gadda, di R. Carpentieri. Scene: A. Di Lorenzo. Costumi
A. Morelli. Con R. Carpentieri (Gonzalo), L. Serao.
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Sala: Giacomo Leopardi, di R. Carpentieri. Scene: A. Fontana. Costumi A.
Morelli. Con R. Mirarchi/R. Carpentieri (amico), L. Serao.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 1999.
Casa di Bambola
di H. Ibsen. Regia di F. Balestra. Con E. Gardini, R. Carpentieri (Helmer), E.
Beruschi, L. Turina, L. Serao, B. Mautino. Amalfi, 1999.
‘A morte ‘e Carnevale
di R. Viviani. Regia di R. Carpentieri. Scene: G. Cilento. Costumi: A.
Morelli. Con R. Carpentieri (Carnevale, custode), D. Frediani, F. Procopio,
E. Salomone, L. Serao, G. Monteleone, G. La Volpe, P. L’Abbate, A.
Romano, C. Scalaprice, C. Pommella, A. De Matteo, L. Mammone, C.
Schisano, G. Gnolo. Napoli, Teatro Bellini, 1999.
La fuga di Emma
di N. Fano. Regia di R. Carpentieri. Costumi: A. Morelli. Con A. Reale:
Libera Scena Ensemble, Trieste, Teatro Miela, 1999
Il segreto di Pulcinella
di B. Leone. Regia di R. Carpentieri. Con B. Leone. I Teatrini, Napoli, Sala
Ferrari, 2000.
Museum 2
Progetto generale.
Sale dedicate a: Basile, Benjamin, Bernhard, Bulgakov, Daumal, Incoronato,
Marx, Pavese, Satie.
Sala: Walter Benjamin, di A. Messina e R. Carpentieri. Regia di R. Renato
Carpentieri. Scene: A. Pugliese, M. Elettrico, S. Fermariello. Costumi: A.
Morelli. Con A. Amodio/P. Di Martino, G. Rossi, R. Spagnuolo, L. Serao.
Sala: Michail Bulgakov, di R. Carpentieri e L. Serao. Regia di R. Renato
Carpentieri. Scene: A. Pugliese, M. Elettrico, S. Fermariello. Costumi: A.
Morelli. Con L. Serao, G. La Volpe, G. Rossi, M. Siragusa, N. Sisti Ajmone.
Sala: Cesare Pavese, di R. Carpentieri. Regia di R. Renato Carpentieri.
Scene: A. Pugliese, M. Elettrico, S. Fermariello. Costumi: A. Morelli. Con C.
Schisano, M. Vitiello, M. Siragusa, A. D’Avino.
Sala: Gianbattista Basile, di R. Carpentieri. Regia di R. Renato Carpentieri.
Scene: A. Pugliese, M. Elettrico, S. Fermariello. Costumi: A. Morelli. Con P.
L’Abbate, C. Pommella, N. Schiano, C. Schisano.
Sala: René Daumal, di G. Longone. Regia di R. Renato Carpentieri. Scene:
A. Pugliese, M. Elettrico, S. Fermariello. Costumi: A. Morelli. Con G. La
Volpe, C. Pommella, N. Sisti Ajmone.
Sala: Erik Satie, di R. Carpentieri. Regia di R. Renato Carpentieri. Scene: A.
Pugliese, M. Elettrico, S. Fermariello. Costumi: A. Morelli. Con A.
D’Avino/L. Serao, G. Piscitelli, P. Di Martino.
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Sala: Karl Marx, di A. Messina e R. Carpentieri. Regia di R. Renato
Carpentieri. Scene: A. Pugliese, M. Elettrico, S. Fermariello. Costumi: A.
Morelli. Con A. Rebollo, M. Vitiello/R. Spagnuolo.
Sala: Thomas Bernhard, di R. Carpentieri. Regia di R. Renato Carpentieri.
Scene: A. Pugliese, M. Elettrico, S. Fermariello. Costumi: A. Morelli. Con R.
Carpentieri (Konrad).
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2000.
Edipo nel bosco
di R. Carpentieri e A. Messina (da Edipo a Colono di Sofocle). Regia di R.
Carpentieri. Costumi: I. Somma. Con R. Carpentieri (Edipo), L. Serao, M.
Siragusa, P. Di Martino, N. Sisti Ajmone, I. Somma, G. Ranoia. Ateniesi: B.
Onorati, A. Onorati. Coro degli Anziani: A. Moles, V. Moles, F. Lo Scalzo,
G. Mattiace, M. Mona, R. Sigillino, A. Spinelli. Seguito di Teseo: M. Auletta,
C. Deufemia, C. Di Lorenzo, G. Petrone, A. Santoro, F. Sigillino, M.
Sansone, R. Valuzzi. Coro dei bambini: D. Deufemia, F. Dimilta, C.
Lazzarone, V. Mona, P. Pedano, V. Pezzolla, A. Sigillino. Musicisti: A.
Calone, F. Mona, F. Petrone, R. Petrone, V. Rago, L. Uricchio. La Fiera: C.
Branda, C. Deufemia, D. Deufemia, A. Deufemia, M. Filardi, I. Mazzarone,
T. Tiberi.Seguito di Creonte: F. Caparelli, D. D’Alessandro, S. Di Salvia, R.
Filardi, M. Lo Scalzo, A. Pinto, N. Stigliani.
Libera Scena Ensemble, Bosco di Gallipoli-Cognato, 2000.
Medea
di C. Wolf. Regia di R. Carpentieri. Scene e attrezzeria: L. Carpentieri (da
un progetto di Massimo Bellando Randone). Costumi: A. Morelli. Musiche
originali: N. Casu. Con B. Valmorin, A. Reale , R. Spagnuolo, S. Jotti, E.
Salomone, L. Serao, F. Bonavolontà, A. Calone, A. D’Avino, P. Di Martino,
F. Esposito, G. Gnolo, P. L’Abbate, G. La Volpe, M. Maglionico, P. Miale, C.
Pommella, A. Rebollo, G. Rossi, N. Schiano, M. Siragusa, N. Sisti Ajmone,
C. Taranto, M. Vitiello. Libera Scena Ensemble, Napoli, Sala Macchine
Italsider di Bagnoli, 2000.
Il sogno della farfalla
di R. Carpentieri e A. Messina. Regia e scene di R. Carpentieri. Costumi: A.
Morelli. Con R. Carpentieri (Filosofo), L. Serao, E. Salomone/N. Mucci, M.
Vitello/C. De Bonis. Musicisti: M. Zurzolo, S. Piedepalumbo, P. De Angelis,
A. Mambelli. Libera Scena Ensemble, Napoli, Teatro Bellini, 2001.
Museum 3
Progetto generale.
Sale dedicate a: Calvino, Campanella, Cechov, Galiani, Gonciarov, Rabelais,
Salgàri, Swift.
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Sala: François Rabelais, di R. Carpentieri e W. Monaco Westerståhl. Regia
di R. Carpentieri. Scene R. Carpentieri e A. Pugliese. Costumi: A. Morelli.
Con W. Monaco Westerståhl, F. Procopio, N. Schiano.
Sala: Anton Cechov, di A. Sorrentino. Regia di R. Carpentieri. Scene: R.
Carpentieri e A. Pugliese. Costumi: A. Morelli. Con N. Mucci, L. Serao, R.
Spagnuolo.
Sala: Ivan Gociarov, di R. Carpentieri e G. Longone. Regia di R.
Carpentieri. Scene: R. Carpentieri e A. Pugliese. Costumi A. Morelli. Con P.
Di Martino, P. L’Abbate, F. Procopio, L. Serao.
Sala: Emilio Salgari, di A. Sorrentino. Regia di R. Carpentieri. Scene: R.
Carpentieri e A. Pugliese. Costumi: A. Morelli. Con C. Pommella, A.
Rebollo, R. Spagnuolo, S. Troise.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2001.
Le Muse Napolitane
di A. Messina (da G. Basile). Regia di R. Carpentieri. Scene: L. Carpentieri.
Costumi A. Morelli. Con L. Serao, N. Schiano, M. Santella, P. Di Martino, S.
D’Onofrio, C. Pommella, E. Barone, M. Vitiello, M. Di Nardo, N. Mucci, A.
Calone. Ente Teatro Cronaca, Napoli, Orto botanico, 2001.
Ridicolose avventure
ovvero
Inferno, Purgatorio e Paradiso
di A. Petito. Regia di R. Carpentieri. Scene: G. Cilento. Costumi: A. Morelli.
Con L. Serao, F. Procopio, R. Carpentieri (Totonno, Mamone, Don Paolo), P.
Di Martino. Libera Scena Ensemble, Palestra Centro Polifunzionale,
Piscinola-Napoli, 2001.
Museum 4
Progetto generale.
Sale dedicate a: Artaud, Conrad, Dick, Dostoevskij, Fortini, Joyce, Mingus,
Sgruttendio.
Sala: Franco Fortini, di R. Carpentieri, A. Messina, N. Ajmone Sisti. Regia:
R. Carpentieri. Scene: A. Pugliese. Costumi: A. Morelli. Con A. Mora, G.
Papa, L. Serao, N. Sisti Ajmone.
Sala: Antonin Artaud, di R. Carpentieri. Scene: G. Colletti, M. Oliva, M.
Stanco. Costumi: A. Morelli. Con A. D’Angiò, A. D’Avino, M. Dalisi, G.
Piscitelli.
Sala: Fëdor M. Dostoevskij, di A. Messina. Scene: G. Colletti, M. Oliva, M.
Stanco. Costumi A. Morelli. Con M. Romolo, P. Di Martino, P. L’Abbate.
Sala: Philip K. Dick, di R. Carpentieri. Scene: G. Colletti, M. Oliva, M.
Stanco. Costumi: A. Morelli. Con P. Cresta, A. D’Avino, F. Del Prete, G.
Gnolo.
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Sala: Charlie Mingus, di R. Carpentieri. Scene: G. Colletti, M. Oliva, M.
Stanco. Costumi: A. Morelli. Con P. Di Martino, A. Mora, C. Pommella.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2002.
Il Calapranzi
di H Pinter. Regia di R. Carpentieri. Scene: M. Stanco. Costumi: A. Morelli.
Con F. Procopio, L. Serao. Libera Scena Ensemble, Napoli, Teatro Area
Nord, 2003.
Museum 5
Progetto generale.
Sale dedicate a: Cortese, Dada, D'Arzo, Gesualdo da Venosa, Gramsci,
Modena, Roussel, Svevo, Spinoza.
Regia di R. Carpentieri. Scene: allievi Accademia Belle Arti di Napoli, prof.
A. Di Ronza. Costumi: A. Morelli.
Sala: Gustavo Modena, di R. Carpentieri. Scene: C. Zimbardi. Con R.
Carpentieri(Gustavo), L. Serao, P. Di Martino.
Sala: Silvio D’arzo, di R. Carpentieri. Scene: M. Bartolomeo. Con C. Varsi,
L. Serao, V. Monaco Westesthåhl.
Sala: Baruch Spinoza, di A. Messina. Scene: A. Preziuso. Con S. Riccardi G.
La Volpe, R. Serrano, P. L’Abbate, M. Matarazzo, G. Piscitelli.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2003.
Il chiodo fisso
di Manlio Santanelli. Regia di R. Carpentieri. Scene: B. Garofalo.Costumi:
A. Morelli. Con A. Borgia. Libera Scena Ensemble, Napoli, Sala Ferrari,
2004.
Museum 6
Progetto generale.
Sale dedicate a: Ballard, Breton, Buzzati, Cangiullo, Cortazar, Gogol, Kant,
Ritsos, Sarnelli.
Regia di R. Carpentieri. Scene: allievi Accademia Belle Arti di Napoli, prof.
A. Di Ronza. Costumi: A. Morelli.
Sala: Immanuel Kant, di A. Messina. Scene: M. Antignani, N. Verrazzo.
Con R. Carpentieri (Martin Lampe).
Sala: Ghiannis Ritsos, di R. Carpentieri (da G. Ritsos). Scene: L. Ieno, A.
Varchetta. Con P. Di Martino, M. Matarazzo.
Sala: Pompeo Sarnelli, di E. Garbato (da P. Sarnelli). Scene: D. Amatucci,
M. Mercogliano. Con M. Adamo, L. Borrelli, A. Conforti, C. D’Errico, R. Di
Girolamo, R. Serrano.
Sala: Francesco Cangiullo, di U. Piscopo. Scene: M. A. Pizza, A. Preziuso.
Con P. Cresta, A. Conforti, A. Franco, M. Matarazzo.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2004.
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Pulcinella al Mercadante
Progetto generale
Il ramo d’oro
di M. Santella (da A. Balzamo). Regia di R. Carpentieri. Scene: A. Di Ronza.
Costumi: A. Morelli. Con M. Danubio, A. Franco, P. Di Martino, A.
Conforti, C. D’Errico, R. Serrano. Napoli, Ridotto del Teatro Mercadante,
2005.
La Tabernaria
di G. B. Della Porta. Regia di R. Carpentieri. Scene: B. Garofalo. C. A.
Morelli. Con L. Allocca, P. Cresta, M. Danubio, M. De Matteo, P. Di
Martino, A. Franco, A. Morea, F. Procopio, E. Salomone, L. Serao. Musica:
M. Di Palo (violoncello). Napoli, Teatro Mercadante, 2005.
Museum 7
Progetto generale.
Sale dedicate a: Akutagawa, Melville, Müller, Nadar, Socrate, Trotula,
Viviani Di Majo, Vottiero, Zavattini.
Regia di R. Carpentieri. Scene: allievi Accademia Belle Arti di Napoli, prof.
A. Di Ronza. Costumi A. Morelli.
Sala: Socrate, di A. Messina. Scene M. Mercogliano, A. Varchetta. Con P. Di
Martino, R. Carpentieri (Socrate).
Sala: Trotula e la Scuola Salernitana, di A. Messina. Scene B. Capasso, C.
Konieczny. Con D. D’Antonio, R. Di Girolamo, S. Jotti, R. Serrano.
Sala: Maria Viviani Di Majo, di G. Longone. Scene: F. Esposito, C. Marino.
Con A. Reale, A. Franco.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2005.
Pulcinella al Mercadante
Progetto generale
Quatto commeddie dint’ a una
di P. Altavilla. Regia di R. Carpentieri. Scene e costumi: A. Morelli. Con L.
Borrelli, A. Conforti, D. D’Antonio, M. Danubio, C. D’Errico, P. Di Martino,
S. D’Onofrio, A. Franco, S. Miglio.
Napoli, Ridotto del Teatro Mercadante, 2006.
Museum 8
Progetto generale.
Sale dedicate a: Brecht, Camus, Compagnone, Kant Leopardi, Lombardo,
Milani, Poe, Salinger.
Regia di R. Carpentieri. Scene: allievi Accademia Belle Arti di Napoli, prof.
A. Di Ronza. Costumi: A. Morelli.
Sala: Edgar Allan Poe, di G. Longone. Con P. Cresta, V. Luchetti.
Sala: Albert Camus, di R. Carpentieri. Con R. Carpentieri (Clemence).
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Sala: Bertolt Brecht, di R. Carpentieri. Con C. Baffi, C. Caracciolo, P. Cresta,
S. Jotti.
Sala: Immanuel Kant, di A. Messina. Scene: M. Antignani, N. Verrazzo.
Con R. Carpentieri (Martin Lampe).
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2006.
Il riformatore del mondo
di T. Bernhard. Regia di R. Carpentieri. Scene e costumi: A. Morelli. Con R.
Carpentieri (il riformatore), R. Sferzi, S. Ferrari, G. Longone, A. Messina, M.
Rotondo, R. Rotondo, Libera Scena Ensemble, Napoli, Ridotto del Teatro
Mercadante, 2006.
Pulcinella al Mercadante
(Progetto generale)
Scene e costumi: A. Morelli.
Napoli, Ridotto del Teatro Mercadante, 2006.
Museum 9
Progetto generale.
Sale dedicate a: Bruno, Camus, Chandler, Croce, Landolfi, Lu Xun, Màrai,
Sgruttendio, Pirandello.
Regia di R. Carpentieri. Scene: allievi Accademia Belle Arti di Napoli, prof.
A. Di Ronza. Costumi: A. Morelli.
Sala: Luigi Pirandello, di V. Luchetti. Con R. Carpentieri (Serafino), I.
Falini, A. Ferruzzo, A. Marrocco, R. Sferzi.
Sala: Albert Camus, di R. Carpentieri. Con R. Carpentieri (Clemence).
Sala: Tommaso Landolfi, di R. Carpentieri. Con A. Cossia.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2007.
Falstaff
di M. Martone (da W. Shakespeare). Regia di M. Martone. Con R.
Carpentieri (Falstaff) e i ragazzi del carcere minorile di Nisida.
Napoli, Teatro S. Ferdinando, 2007.
Museum 10
Progetto generale.
Sale dedicate a: Adorno & Marcuse, Dickens, Hoffmann, Keyes, Simenon,
Valentino, Vonnegut.
Regia di R. Carpentieri. Scene: allievi Accademia Belle Arti di Napoli, prof.
A. Di Ronza. Costumi: A. Morelli.
Sala: E.T.A. Hoffmann, di R. Carpentieri. Con C. D’Errico, V. Luchetti. I
VIRTUOSI DI SAN MARTINO: R. Del Gaudio, F. Odling, Federico
(violoncello), V. Ricciardi (flauto, clarino), S. Morisco (violino), O.
Gaudiano (chitarra).
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Sala: Adorno & Marcuse, di R. Carpentieri. Con R. Carpentieri (Adorno), P.
Cresta (Allen), S. Jotti (Marcuse), V. Luchetti.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2008.
Museum 11
Progetto generale
Sale dedicate a: Adorno & Marcuse, Bruno, Campanella, Cangiullo, D'Arzo,
Gramsci, Melville, Vittorini.
Regia di R. Carpentieri. Scene: allievi Accademia Belle Arti di Napoli, prof.
A. Di Ronza. Costumi: A. Morelli.
Sala: Elio Vittorini, di R. Carpentieri. Con R. Carpentieri (Musodifumo), V.
Luchetti, A. Messina, M. Trani, C. D'Errico.
Sala: Silvio D’Arzo, di R. Carpentieri. Con R. Brighi, L. Serao, M. Trani
Sala: Adorno & Marcuse, di R. Carpentieri. Con R. Carpentieri (Adorno), P.
Cresta (Allen), S. Jotti (Marcuse), V. Luchetti.
Sala: Francesco Cangiullo, di U. Piscopo. Scene: M. A. Pizza, A. Preziuso.
Con P. Cresta, A. Conforti, A. Franco, M. Matarazzo.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2009.
Museum 12
Progetto generale
Sale dedicate a: Cazotte, Darwin, Pisacane, Ribera, Sartre, Schwob.
Regia di R. Carpentieri. Scene: allievi Accademia Belle Arti di Napoli, prof.
A. Di Ronza. Costumi: A. Morelli.
Sala: Jean Paul Sartre, di R. Carpentieri in collaborazione di O. Cinque.
Scene: A. Verde. Con R. Ausiello, V. Luchetti.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2010.
Disturbi di memoria
di M. Santanelli. Regia di R. Carpentieri. Scene e costumi: A. Morelli. Con
M. Porfito, L. Serao. Libera Scena Ensemble, Napoli, Teatro Mercadante,
2011.
Operette morali
di M. Martone e I. Di Maio(da G. Leopardi). Regia di M. Martone. Con R.
Carpentieri, M. Cavicchioli, R. De Francesco, M. Donadoni/P. Graziosi, G.
Ludeno/M. Pirrello, P. Musìo, F. Penone, B. Valmorin/G. Bein. Teatro
Stabile di Torino, Torino, Teatro Gobetti, 2011.
Museum 13
Progetto generale.
Sale dedicate a: Cervantes, Chaucer, Dürrenmatt, Kiś.
Regia di R. Carpentieri. Scene: allievi Accademia Belle Arti di Napoli, prof.
A. Di Ronza. Costumi: A. Morelli.
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Sala: Friedrich Dürrenmatt, di R. Carpentieri. Con O. Cinque, A. Conforti,
V. Luchetti.
Sala: Danilo Kiš, di R. Carpentieri. Con R. Carpentieri, A. Avagliano.
Libera Scena Ensemble, Napoli, Certosa di San Martino, 2011.

FILMOGRAFIA
Porte aperte
Regia di G. Amelio, fotografia di T. Nardi, Sceneggiatura di G. Amelio, V.
Cerami, A. Sermoneta. Con G.M. Volontè, E. Fantastichini, R. Carpentieri
(Consolo), T. Musumeci, G. Piperno, S. Blasi, L. Alfonsi, R. Giovampietro.
ERRE Prod., Ist. LUCE, URANIA Film, 1990.
Il portaborse
Regia di D. Luchetti, fotografia di A. pesci, sceneggiatura di S. Petraglia, S.
Rulli, e D. Luchetti. Con N. Moretti, Nanni, S. Orlando, G. Brogi, A.
Roussel, G. Giusti, L. Allocca, D. Cantarelli, A. Petrocelli, R. Carpentieri
(Sartorio). SACHER FILM, festival di Cannes, 1991.
L’attesa
Regia di F. Borelli, fotografia di S. Coletta e F. Borelli, sceneggiatura di F.
Albertie F. Borelli. Con R. Carpentieri, (Vittorio), C. Cresta, N. Martelli, L.
Saraceni, M. Cavalli, S. Colasanti. LAVORO ESECUTIVO s.r.l., Festival di
Annecy, RAI 1991.
Puerto Escondido
Regia di G. Salvatores, fotografia di I. Petriccione, sceneggiatura di E.
Monteleone. Con D. Abatantuono, V. Golino, C. Bisio, A. Catania, con la
partecipazione di R. Carpentieri (commissario Viola). COLORADO
FILM,PENTA FILM 1992.
Nessuno
Regia di F. Calogero, fotografia di R. Meddi, sceneggiatura di N. Bruschetta
e F. Calogero. Con A. Prodan, R. De Francesco, L. Lante della Rovere, R.
Carpentieri (Direttore Collegio), S. Castellitto, F. Sacchi. NUTRIMENTI
TERRESTRI, 1992.
Morte di un matematico napoletano
Regia di M. Martone, fotografia di L. Bigazzi, sceneggiatura di M. Martone,
e F. Ramondino. Con c. Cecchi, A. Bonaiuto, R. Carpentieri (Luigi
Caccioppoli), T. Servillo, A. Neiwiller, L. Maglietta, F. Carotenuto, R. De
Francesco, A. Renzi, T. Taiuti, E. Moscato. TEATRI UNITI, ANGIO FILM,
RAI TRE, Festival di Venezia, 1992.
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Ladro di bambini
Regia di G. Amelio, fotografia di T. Nardi e R. Tafuri, sceneggiatura di G.
Amelio, S. Petraglia, S. Rulli. Con E. Lo Verso, V. Scalici, G. Ieracitano, F.
Darel, M. Golovinee con R. Carpentieri(Sovrintendente). ERRE FILM,ALIA
FILM, RAI DUE, Festival di Cannes, 1992.
Fiorile
Regia di Paolo e Vittorio Taviani, fotografia di G. Lanci, sceneggiatura di S.
Petraglia, Paolo e Vittorio Taviani. Con G. Ranzi, C. Bigagli, M. Vartan, L.
Capolicchio, C. Engelbrecht, A. Cenci, G. Guidelli, N. Martelli, P.P.
Capponi, con la partecipazione di C. Caselli e R. Carpentieri (Massimo
Benedetti). Grazia Volpi, FILMTRE, GI. ERRE FILM,
Festival di
Cannes1993.
Sud
Regia di G., Salvatores, fotografia di I. Petriccione, sceneggiatura di F.
Bernini, a. Pasquini, G. Salvatores. Con S. Orlando, F. Neri, A. Catania, M.
Manchisi, M. Ighezu, C. Bisio, G. Alberti, A.
Petrocelli, con la
partecipazione di R. Carpentieri (Cannavacciuolo). COLORADO FILM,
C.G.G. TIGER e PENTA FILM, 1993.
Caro diario (episodio: Isole)
Regia e sceneggiatura di N. Moretti, fotografia di G. Lanci. Con N. Moretti,
R. Carpentieri, (Gerardo), A. Neiwiller, R. Lebboroni, M. Paolini, C. Della
Seta, L. Alessandri, C. Airoldi, R. Zinna, M. Ovadia. SACHER FILM, BAN
FILM, LA SEPT, 1993, Festival di Cannes, 1994.
Il giudice ragazzino
Regia di A. Robilant, fotografia di D. Scott, sceneggiatura di A. Purgatori,
U. Pirro. Con G. Scarpati, S. Ferilli, R. Carpentieri(Migliore), L. Trieste, R.
Bianchi. RAI DUE, RCS FILMS & TV, 1994.
Ottantametriquadri (episodio: Partenze)
Regia di I. Agosta, fotografia di R. Benvenuti, sceneggiatura di I. Agosta, M.
Torre. Con A. Bonaiuto, R. Carpentieri (Marito). STARLET FILM, 1994.
Nemici d’infanzia
Regia di L. Magni, fotografia di R. Piazzoli, sceneggiatura di L. Magni e C.
Vistarini. Con R. Carpentieri (Corsini), O. Murano, G. Tartaglia, E. Berera,
N. Russo, E. Treccani, N. Martelli, L. Diberti. TELECINESTAR, ISTITUTO
LUCE, RAI, 1995.
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Il verificatore
Regia e sceneggiatura di S. Incerti, fotografia di P. Mari. Con A. Iuorio, R.
De Francesco, E. Treccani, T. Saponangelo, A. Pennarella, E. Moscato, con la
partecipazione di R. Carpentieri (padrone). NUTRIMENTI TERRESTRI e
TEATRI UNITI, 1995.
Artemisia
Regia e sceneggiatura
di A.Merlet, fotografia di B. Delhomme,
sceneggiatura di A. Merlet e C. Miller. Con V. Cervi, M. Serrault, M.
Manojlovic, L. Zingaretti, B. Catillon, R. Carpentieri (Nicolò), S. De Santis,
F. Pierrot. PREMIERE HEUREURANIA FILM, 1996.
Vesuviani (episodio: Il diavolo nella bottiglia)
Regia e sceneggiatura di S. Incerti. Con R. Carpentieri (Diavolo), A.
Pennarella, G. Curcione, T. Femiano, G. Iovine, C. Ridolfini, T.
Saponangelo. MEGARIS MIKADO, Festival di Venezia, 1997.
Cinque giorni di tempesta
Regia di F. Calogero, fotografia di G. Pietromarchi, sceneggiatura di F.
Calogero, G. Veronesi, S. Veronesi. Con R. De Francesco, M. Reale, K.
Proia, C. Caselli, A. Baggi, G. Alberti, R. Papaleo, R. Carpentieri (Vince).
DIGITAL FILM, Festival di Venezia, 1997.
Il figlio di Bakùnin
Regia e sceneggiatura di G. Cabiddu, fotografia di M. Pau. Con L. Del Sol,
R. Carpentieri (Bakunìn); M. Bonetti, C. Botosso, L. M. Burruano, F. Siddi,
P. Bonacelli. SCIARLÒ con MEDUSA FILM, Festival di Venezia, 1997.
I fetentoni
Regia di A. Robilant, fotografia di D. Scott, sceneggiatura di A. Robilant, S.
Marcarelli. Con A. Ammirati, B. Fiorello, O. Lionello, A. Maccione, F.
Pennasilico, R. Carpentieri (Anatomopatologo). 1999.
Il manoscritto Van Hecken
Regia di N. De Rinaldo, fotografia di M Carosi, sceneggiatura di N. De
Rinaldo, P. Lo Giudice, Paolo, P. Scola. Con B. D’Urso, E. Bonucci, R.
Carpentieri. R. Bianchi, L. Indovina, M. Scarpetta, G. Amato. LANTIA,
1999.
La vita altrui
Regia e sceneggiatura di M. Sordillo, fotografia di S. Guarna. Con R.
Carpentieri (Mariano), M. T. Saponangelo, M. Sansa, M. Franciosa, R.
Pianeta, P. Rispo, P. De Vita, L. Serao.ARCADIA SasTELE+, 2000.
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Asini
Regia di A. Grimaldi, fotografia di A. Pesci, sceneggiatura di C. Bisio, G.
Terruzzi, R.Traverso. Con C. Bisio, G. Mezzogiorno, F. De Luigi, M. A.
Monti, A. Foà, Vito, I. Barzizza, I. Marescotti, R. Carpentieri(Padre
Anselmo). COLORADO FILM, 1999.
La vita degli altri
Regia di N. De Rinaldo, fotografia di A. Grambone, sceneggiatura di De n.
Rinaldo, P. Lo Giudice. Con R. Carpentieri, (Mariano), M. T. Saponangelo,
M. Sansa, M. Franciosa, R. Pianeta, P. Rispo, P. De Vita, L. Serao.
ARTIMAGICHE THULE, TELE+, 2002.
Il Consiglio d’Egitto
Regia di E. Greco, fotografia di M., Sperduti, sceneggiatura di E. e L. Greco.
Con e S. Orlando, T. Ragno, R. Carpentieri (Monsignor Airoldi), M.
Delterme, E. Vetrano, A. Catania, L. Trieste. FACTORY, 2001.
Tre giorni di anarchia
Regia e sceneggiatura di V. Zagarrìo, fotografia di P. Mari. Con E. Lo Verso,
T. Lodato, M. Coco, L. M. Burruano, N. Frassica, R. Carpentieri (Don Vito
Gallo). ARTIMAGICHECAVADALIGA, 2004.
Ossidiana
Regia di S. Maja. Fotografia di R. Allegrini, sceneggiatura di S. Maja e R.
Stefanelli. Con T. Saponangelo, R. Carpentieri (Emilio Notte), A. Renzi, V.
Modica, M. Manchisi, A. De Matteo, C. Muti, S. De Francesco, D. Giacobbe,
T. Femiano, A. Franco, A. Ricci, G. Abbate, F. Cutolo, D. Furino, D.
D’Arienzo, V. Curatoli, L. Borrelli, S. Panariello, D. Noviello, D. Gargiulo,
L. Parpignani, A. De Sanctis, A. Petricelli, A. Cione, P. Di Stefano.
ARTIMAGICHE, 2006.
Fortapasc
Regia di M. Risi, fotografia di M. Onorato, sceneggiatura di M. Risi, J.
Carrington, A. Purgatori, M. Cerino. Con L. De Rienzo, V. Lodovini, M.
Riondino, G. e M. Gallo, E. Mahieux, S. Cantalupo, G. Morra, A. Buonomo,
D. Camerini, M. Mazzarella, D. Pecci, E. Fantastichini, R. Carpentieri
(Amato Lamberti), G. Imparato. BIBI FILM, RAI CINEMA, MINERVA,
2008.
Noi credevamo
Regia di M. Martone, fotografia di R.Berta,sceneggiatura di M. Martone, e
G. De Cataldo. Con L. Lo Cascio, V. Binasco, L. Pisani, G. Caprino, R.
Carpentieri (Carlo Poerio), M. Riondino, P. Mazzotta, F. ravera, S. Cassetti,
A. Renzi, I. Franek, R. De Francesco, T. Servillo, L. Barbareschi, I. Shaw, L.
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Zingaretti, A. Bonaiuto, G. Capalbo, P. Manigrasso, P. Calabrese, E.
Salomone, A. Santagata, G. Calcagno. PALOMAR, 2010.
Il gioiellino
Regia di A. Molaioli, fotografia di A. Bigazzi, sceneggiatura di A. Molaioli,
L. Rampoldi, G. Romagnoli. Con T. Servillo, R. Girone, S. Felberbaum, F.M.
Sciarappa, J.O. Sanders, L. Galantini, V. Compagnucci, M. Marchetti, A. De
Guilmi, G.P. Scaffidi, A. Adriano, I. Chernevich, R. Carpentieri. INDIGO
FILM, BABE FILMS, RAI CINEMA, 2011.
Corpo celeste
Regia e sceneggiatura di A. Rohrwacher, fotografia di Hèléne Louvart. Con
Y. Vianello, S. Cantalupo, P. Scurcia, A. Caprioli, R. Carpentieri, M. Alfieri.
L. Amedeo, M. L. De Crescenzo, G. Federico, M. Fonte, C. Giordano, P.
Lavini, A. Scaglione, A. Tronchese, M. Trunfio. Prodotto da C. Cresta, J.
Bidou, M. Dumoulin, T. Soudani, 2011.
La scoperta dell'alba
Regia e sceneggiatura di S. Nicchiarell. Con M. Buy, S. Rubini, S.
Nicchiarelli, L. Sastri, G. Spinelli, R. Carpentieri (Tonini). FANDANGO,
2012.
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Andrea Renzi

Costruire il personaggio: il mestiere dell’attore artigiano
Intervista e nota introduttiva di Laura Ricciardi*

All’età di 23 anni Andrea Renzi scriveva questa lettera a Carla Pollastrelli
per partecipare ad un incontro con Grotowski che si sarebbe tenuto
nell’agosto del 1986 al Centro di Pontedera. E veniva scelto. Quello che
colpisce in queste poche righe è l’assoluta chiarezza con cui Renzi descrive
il lavoro di ricerca sviluppato tra gli anni settanta e gli anni ottanta dal suo
gruppo, Falso Movimento, costituito insieme a Mario Martone, Angelo
Curti, Pasquale Mari, Daghi Rondanini, Lino Fiorito, Licia Maglietta e
Tomas Arana.
Mi chiamo Andrea Renzi, sono nato il 7 febbraio 1963 a Roma. Ho lavorato
dal ‘77 a tutt’oggi con la compagnia Falso Movimento, di cui sono uno dei
fondatori. Il mio lavoro è quindi intimamente legato alla poetica di questo
gruppo e si può dividere in tre fasi. La prima, dal ‘77 all’80, una fase
soprattutto teorica, nella quale all’interno di installazioni/performance ad un
azzeramento dei segni teatrali corrispondeva una figura d’attore da intendere
come segno paritetico a tutti gli altri. Nella seconda fase, dall’80 all’84,
abbiamo iniziato un lavoro sulla gestualità che doveva inserirsi in spettacoli il
cui centro tematico erano le possibili relazioni linguistiche massmedia/teatro. Il lavoro dell’attore partiva dalla scomposizione di azioni
quotidiane trasformate alla luce di almeno tre criteri: velocità, iterazione,
esplosione. Le partiture gestuali, che noi attori creavamo, si intrecciavano con
tutti i segni della scena e con la musica in particolare, in un rapporto ritmicoemotivo. La terza fase, dall’85 all’87, che avvia una ricerca sul tema della
narrazione in parallelo a un lavoro ora più attento agli aspetti espressivi e
evocativi del gesto, affianca, per la prima volta, l’uso del testo e della parola.
In questa fase, tuttora in corso, il problema era quello di coniugare gesto e
parola, in un orizzonte non naturalistico. Aggiungo che il lavoro sul corpo che
ho svolto è completamente autodidatta. Ho studiato, finalizzandolo alla
preparazione del nostro ultimo spettacolo, Ritorno ad Alphaville, Aikido e Ojo.
Dal gennaio ‘86 studio tecnica vocale con il professor Carlo Merlo. Spero di
averti dato le informazioni che ti servono. Non ti nascondo che mi è molto
difficile sintetizzare in qualche riga una parte della mia vita a cui ho dedicato
e dedico molte energie. Nonostante questo, mi sembra di non fare mai
abbastanza per conoscere questa forma di espressione. Spero di vederti a
Santarcangelo. Ciao, Andrea.

L’intervista nasce dall’elaborazione di tre incontri diversi avvenuti a Napoli, il 15
novembre 2011, presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati
(Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’), e il 17 e 18 gennaio 2012, presso la sede di
Teatri Uniti.
*
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Difficilmente gli artisti che hanno lavorato in quegli anni riescono a
teorizzare con estrema precisione quello che accadeva in scena e quali
erano gli obiettivi prefissati. Renzi, invece, era già in grado nel 1986 di
delineare con parole semplici ma efficaci fenomeni come la
Postavanguardia e la Nuova Spettacolarità che attraversano il suo percorso
d’attore, un percorso che lui stesso definisce consapevole. È inoltre
necessario tener presente un altro aspetto, segnalato anche nella lettera, per
comprendere le scelte operate da Renzi sia in campo teatrale che
cinematografico: è un attore autodidatta e come tale ha una formazione
varia, costituita dai numerosi incontri umani e artistici che si sono
susseguiti nel corso degli anni. Non stupisce allora che, chiacchierando con
lui, si sentano nomi di grandi maestri e teorici dell’arte teatrale, come
Grotowski, Stanislavskij, Peter Brook, accanto a figure tuttora significative
nel panorama teatrale italiano, come Mario Martone e Toni Servillo, e poi
Leo de Berardinis, Antonio Neiwiller, Marco Baliani. L’esigenza di crearsi
una propria tecnica lo spinge ad aver un atteggiamento di costante
apertura verso gli stili più eterogenei, a volte anche contrastanti tra loro. E
questo atteggiamento lo porta anche a rifiutare nel 1986 la proposta di
Grotowski di unirsi alla sua compagnia, proprio perché non condivide la
chiusura che caratterizza quel gruppo. L’incontro con il grande maestro
polacco, pur essendo una sorta di sigillo, il primo vero riconoscimento delle
sue qualità di attore, non disorienta Renzi, che volutamente sceglie di
continuare ad esplorare la forma teatrale all’interno del suo gruppo di
ricerca.
Andrea Renzi comincia giovanissimo, a 14 anni, ad avvicinarsi al teatro,
non per vocazione, come tende più volte a sottolineare, ma soprattutto per
la voglia di far parte di un gruppo di coetanei che mirano alla realizzazione
di un progetto comune. Frequenta il Liceo ‘Umberto I’ di Napoli, dove
incontra Mario Martone, che lo coinvolge nelle prime performance del
gruppo teatrale Nobili di Rosa, poi rinominato Falso Movimento. Un
sodalizio, quello tra l’attore romano e il regista napoletano, che durerà circa
vent’anni, ma che ancora oggi resta tra i punti fermi nelle collaborazioni di
Renzi, nonostante Martone abbia poi seguito un’altra strada.
I primi lavori di Falso Movimento, al confine con le arti visive, dove l’attore
era considerato, per scelta, un segno tra gli altri segni teatrali, mirano a
dare rilievo agli elementi primari della scena: lo spazio, la luce, il suono,
l’attore, privato però del testo verbale, che tende a sopraffare gli altri segni
e a calamitare su di sé, e dunque sulla recitazione dell’attore, l’attenzione
dello spettatore. Progressivamente, esaurita la Postavanguardia, il
linguaggio teatrale di Falso Movimento cambia: nel clima della Nuova
Spettacolarità, che spinge ad appropriarsi dei nuovi mezzi di
comunicazione di massa come il cinema e la televisione, Martone elabora lo
spettacolo teatrale come un vero e proprio montaggio di immagini su cui si
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muove il corpo dell’attore. Realizzazione di questa idea è l’allestimento
dello spettacolo Tango glaciale (1982) che permette a Falso Movimento di
affermarsi come gruppo teatrale a livello internazionale. Riproducendo a
volte azioni quotidiane portate all’eccesso, schizofreniche, altre volte azioni
coreografate, Andrea Renzi, Tomas Arana e Licia Maglietta incastrano i
propri movimenti con estrema precisione in uno spazio costruito come uno
schermo cinematografico, al ritmo di una colonna sonora continua, un
muro del suono ininterrotto. Il numero elevato di repliche crea alcune
difficoltà a Renzi, che sente il bisogno di stimoli interiori per poter
mantenere viva l’energia necessaria alla performance. Si avvicina per
questo motivo ai testi di Stanislavskij, mettendo in pratica alcuni
suggerimenti del regista russo.
Altri due spettacoli importanti sono Otello (sviluppato in tre edizioni
diverse, 1982, 1983 e 1985), in cui Renzi cerca di costruire un rapporto con il
personaggio di Otello solo attraverso il lavoro sul corpo e sullo spazio
scenico; e Ritorno ad Alphaville (1986), una sorta di messa in scena di un film,
che segna la fine dell’esperienza di Falso Movimento.
La necessità di un rinnovamento nella ricerca espressiva, profondamente
avvertita da Martone, porta alla creazione, nel 1987, di una nuova
compagnia, Teatri Uniti, nata dall’unione di tre gruppi significativi della
sperimentazione teatrale italiana: Falso Movimento (il gruppo di Renzi e
Martone), il Teatro Studio di Caserta di Toni Servillo e il Teatro dei
Mutamenti di Antonio Neiwiller. Da Otello in poi, il graduale
avvicinamento di Martone al testo verbale, e dunque al rapporto con la
drammaturgia, determina parallelamente per Renzi il recupero della parola
o, come spiega meglio lo stesso attore, «l’arrivo» alla parola, alla battuta da
pronunciare e interpretare. È necessario quindi lo studio e il
perfezionamento di un ulteriore strumento a disposizione dell’attore per la
costruzione del personaggio: la voce. Due sono i momenti che, a questo
proposito, Renzi ricorda come decisivi nel rapporto con il testo verbale:
l’ideazione del personaggio di Neottolemo e la creazione del monologo
Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij.
Il personaggio di Neottolemo, il giovane figlio di Achille destinato a
diventare un terribile assassino, diventa il protagonista, insieme alla figura
di Filottete, di una sorta di trilogia greca che dà inizio all’attività di Teatri
Uniti. Tra il 1987 e il 1988 vanno in scena tre spettacoli legati tra loro con la
regia di Martone: Filottete, Ultima lettera a Filottete e La seconda generazione.
Martone affida il ruolo di Neottolemo a Renzi e lavora a lungo con lui
all’elaborazione della parte. Nel Filottete Odisseo e Neottolemo non
compaiono mai in scena in carne e ossa, ma solo in video, come proiezioni
della mente folle di Filottete, impazzita per la ferita mortale al piede.
Rendere Neottolemo un personaggio fantasma comporta un lungo periodo
di prove e registrazioni al microfono della voce di Renzi che, spinto anche
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da Martone, rafforza e raffina le sue doti vocali. Lo spettacolo successivo,
Ultima lettera a Filottete, un monologo che Neottolemo rivolge a Filottete
dopo averlo ucciso, in cui Renzi è protagonista assoluto in scena, viene
definito dall’attore stesso «un passaggio-chiave» della sua carriera. Renzi si
rende conto che, il corpo e la voce, strumenti che fino a quel momento
aveva gestito, anche solo mentalmente, in maniera non unitaria, hanno
finalmente trovato un centro attraverso la realizzazione di Neottolemo.
Un’ulteriore conferma di questa raggiunta unità tra corpo e voce avviene
qualche anno dopo, nel 1992, quando Renzi realizza, come attore e regista,
il monologo Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij, «un testo-laboratorio»
nato dalla preparazione dell’incontro con Grotowski. Dovendo recitare in
presenza del maestro un piccolo monologo, l’attore non poteva estrapolare
qualcosa del genere dalle esperienze già fatte, data l’assenza del testo
verbale nei lavori di Falso Movimento. Le circostanze particolari in cui si
ritrova spingono Renzi a elaborare qualcosa di nuovo: prepara un brano
tratto da La nuvola in calzoni di Majakovskij, da cui deriva Fuochi a mare per
Vladimir Majakovskij. Acquisita una maggiore sicurezza nelle sue capacità
interpretative, Renzi individua in questo assolo il momento in cui è riuscito
a fondere il lavoro sul corpo, che aveva fortemente caratterizzato gli
spettacoli di Falso Movimento, con il lavoro sulla voce, che stava
sviluppando nei nuovo spettacoli di Teatri Uniti.
Gli anni novanta segnano una fase di esplorazione di stili registici diversi
da quelli propri della sua compagnia. Renzi infatti lavora non solo con
Martone, Servillo e Neiwiller, ma anche, tra gli altri, con Marco Baliani, Elio
De Capitani e Leo de Berardinis. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta
una figura importante non solo come attore capace di grandi innovazioni in
campo recitativo, ma anche e soprattutto come regista in grado di
rivoluzionare uno spettacolo con idee impreviste, cosa che Renzi studia e
osserva con attenzione e da cui trae ispirazione per le sue regie successive.
Anche lavorare con Marco Baliani permette a Renzi di arricchire e
perfezionare le sue doti di interprete, grazie alla cura e all’attenzione che
Baliani dedica allo sviluppo delle capacità narrative dell’attore. Questo
aspetto emerge soprattutto nella costruzione nuova e originale del
personaggio di Hanta, protagonista di Una solitudine troppo rumorosa: un
monologo tratto dal romanzo omonimo dello scrittore cecoslovacco
Bohumil Hrabal, realizzato nel 1995. Il testo affascina a tal punto Renzi che
fin dalla prima rappresentazione dichiara di volerlo ulteriormente
approfondire studiando lo sviluppo del personaggio nel trascorrere della
sua vita:
Essere anagraficamente più giovane del personaggio di Hrabal, che nel
romanzo sta per andare in pensione, ha fatto nascere un nuovo progetto:
penso di affrontare, a scadenze di tempo regolari, altri luoghi fisici e mentali
del suo mondo e di documentare le fasi più importanti di questo
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attraversamento della vita di un personaggio. Un lento e paradossale percorso
di avvicinamento ad una impossibile perfetta interpretazione, che possa
costituire l’occasione per un lavoro aperto ed in continuo divenire durante il
quale accompagnare il giovane Hanta verso il vecchio Hanta.1
Il rapporto con l’opera di Hrabal non vuole consumarsi nella realizzazione di
uno spettacolo compiuto. Come per un libro che si tiene sul comodino c’è il
desiderio di una frequentazione che si prolunghi nel tempo. C’è il desiderio di
farsi accompagnare nel tempo dall’autore e dal personaggio. Il teatro è lo
strumento per fare questo viaggio insieme.2

Renzi sviluppa e completa il suo lavoro sul personaggio attraverso altri due
monologhi, Hanta e il paradiso delle donne e L’ideale greco del bello, allestiti
rispettivamente nel 2001 e nel 2012. Hanta rappresenta la rottura con le
interpretazioni precedenti e, per certi versi, anche con quelle successive: la
costruzione parte da una forte caratterizzazione, cercata e voluta
dall’attore, fino ad arrivare ad una vera e propria maschera, dietro cui
Renzi sembra scomparire, dotata di un suo costume particolare (baffi,
berretto, grembiule, boccale di birra) e principalmente di una lingua unica e
singolare, che appartiene solo a quel preciso personaggio. Sembra in
apparenza un italiano irregolare, parlato con una forte cadenza slava. In
realtà Renzi, oltre ad essere regista e interprete del monologo, si ritrova ad
essere anche adattatore del testo per la scena, non solo da un punto di vista
drammaturgico, ma anche linguistico: i monologhi nascono da pezzi
estrapolati dal romanzo di Hrabal, modificati per il palcoscenico e poi
interamente tradotti nella lingua di Hanta, un «italo-slavo reinventato»
dallo stesso attore.
Sono stato attratto fisicamente dalla possibilità di dare corpo ad Hanta: come
cammina, come parla, con quale voce, com’è vestito, cosa pensa tra una parola
e l’altra, cosa mangia, cosa canta, cosa non dice e tiene per sé. Questo è il mio
gioco: incarnare la storia di Hanta e trasmetterla con gli strumenti dell’attore,
usando il romanzo di Hrabal come una sorta di canovaccio dal quale partire e
nel quale abbandonarmi insieme agli spettatori.3

Ogni volta che mette in scena un nuovo monologo di Hanta, Renzi
ripropone anche quello precedente, sottolineando proprio l’aspetto
artigianale del suo lavoro d’attore che mira a raggiungere «una impossibile
perfetta interpretazione». Nel 2012, realizzando la terza e ultima parte dello
spettacolo, e dunque terminando anche il suo viaggio con la scrittura di
Hrabal, Renzi definisce Una solitudine troppo rumorosa «un’opera teatrale in
Una solitudine troppo rumorosa, Programma di sala dello spettacolo, 1995. Archivio Teatri
Uniti.
2 Una solitudine troppo rumorosa. Hanta e il paradiso delle donne, Programma di sala dello
spettacolo, 2001. Archivio Teatri Uniti.
3 Ivi.
1
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tre movimenti».4 Questi tre movimenti, riuniti in un’unica
rappresentazione nel 2012, mostrano allo spettatore la vita di Hanta, un
operaio che lavora in un magazzino dove si recupera la carta vecchia:
imballa pacchi destinati al macero sotto la pressa meccanica. Grazie al suo
mestiere, ma contro la sua volontà, Hanta si è costruito un’istruzione e una
certa cultura personale, nata da un’accurata selezione di libri di grande
valore che, invece di distruggere, porta a casa e legge.
È soprattutto nel secondo momento, Hanta e il paradiso delle donne,
ambientato in casa di Hanta, e in particolare nel suo bagno, che la
sperimentazione sulla lingua di Hanta raggiunge i livelli più sofisticati:
Renzi fa recitare al suo personaggio un poemetto in quartine ed
endecasillabi attraverso cui viene narrato l’incontro con una piccola
zingara, la loro breve storia d’amore e la morte di lei per mano dei nazisti.
Muovendosi tra il mondo materiale e quello spirituale, i toni della voce di
Hanta si alternano con maggiore frequenza, passando dall’ironico, al serio,
al lirico.
«Ogni oggetto amato è il cuore del paradiso terrestre» dice Hanta citando
l’amato Novalis. È alla luce di questa frase che va visto il suo sommergersi nei
libri preziosi, il ricoprirsi di ricordi, il formare una gradevole cuccia dove
raccontarsi, proteggersi e trasformarsi. Perché lo sguardo di cui Hrabal dota il
suo personaggio non è intimista, privato, anzi è uno sguardo che attraversa il
reale in tutte le sue componenti: materiali e spirituali. Dal gabinetto al
paradiso, da Goethe ai topi, dalla poesia alla birra. Uno sguardo che coglie le
trasformazioni epocali (il passaggio dalla pressa meccanica a quella idraulica),
gli sfondi storici, politici e culturali, ma da un punto d’osservazione
personale: la soglia tra vita e morte, tra ombra e luce, tra corpo e spirito. È lì
che Hanta colloca il suo magazzino, la sua casa.5

Nel terzo momento, L’ideale greco del bello, Hanta ormai anziano, come
temeva, è stato improvvisamente trasferito dalla pressa meccanica a quella
idraulica e non accetta la nuova situazione. Ritorna di notte nel magazzino,
più ubriaco del solito, per ritrovare la sua adorata pressa. I cambiamenti
della nuova epoca lo hanno disorientato, si sente privo di riferimenti certi,
ormai smarrito. Piuttosto che accettare il cambio di lavoro decide quindi di
morire, schiacciato con i suoi libri dalla sua stessa pressa. «La nuova epoca
lo annichilisce», spiega Renzi, «ma Hanta è uno spaccone dell’infinito e
dell’eternità», e prosegue poi scrivendo:

Una solitudine troppo rumorosa. L’ideale greco del bello, Programma di sala dello spettacolo,
2012. Archivio Teatri Uniti. Al primo monologo, quello del 1995, viene in seguito aggiunto il
sottotitolo L’uomo di carta, dal film omonimo che Stefano Incerti ha girato nel 1996,
riprendendo lo spettacolo di Renzi al Teatro Nuovo di Napoli.
5 Una solitudine troppo rumorosa. Hanta e il paradiso delle donne, Programma di sala dello
spettacolo, 2001. Archivio Teatri Uniti.
4
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elabora una sua via di fuga filosofica affrontando ‘stoicamente’, sulla scorta
delle sue bizzarre conoscenze del mondo classico, il suo passaggio epocale: si
suicida ‘poeticamente’, come un Socrate moderno, tra la sua carta con i suoi
libri e i suoi oggetti amati piuttosto che soccombere al nuovo che avanza.6

Una solitudine troppo rumorosa costituisce una novità assoluta nel percorso
artistico di Andrea Renzi, coinvolto da tutti i punti di vista, dall’ideazione
del testo verbale e linguistico, all’interpretazione, alla regia e anche
all’allestimento dell’ambiente scenografico. Quest’ultimo in particolare,
mentre appare realistico e riconoscibile, si scontra in realtà con altri aspetti
fantasiosi e irreali, come la strana lingua in cui si esprime Hanta:
Da un lato il cumulo enorme della carta vecchia destinata al macero e
dall’altro il dilagare delle bottiglie di birra sul tavolo e sul pavimento. E c’è
persino, su una parete del magazzino, la fotografia di Dubcek. Ma tanto
realismo viene poi contraddetto da tutta una serie di elementi che più
dichiarati ed eclatanti non potrebbero essere: a partire dalla parlata italoslava, assolutamente inventata, messa in bocca al personaggio protagonista
per finire al topolino meccanico che prende il posto dei topi veri. Ecco,
basterebbe un simile scarto a dar conto dell’intelligenza che presiede ad
‘Hanta e il paradiso delle donne’ […] quello scarto – ripeto, tra una
concretezza addirittura fisica e la continua fuga in un ambito fantastico e/o
metaforico – traduce con precisione assoluta il carattere decisivo del libro in
questione.7

Tra gli anni novanta e il primo decennio del Duemila, mentre crea il
personaggio di Hanta, Renzi partecipa a progetti diversi. Complice un
frequente coinvolgimento negli spettacoli di Servillo, che privilegia nella
sua visione registica il testo verbale e la sua interpretazione, Renzi incarna
per la prima volta personaggi tipici, come il ragionatore nelle commedie di
Molière, Filinto nel Misantropo (1995) e Cleante nel Tartufo (2000), e
l’innamorato, Dorante nelle False confidenze di Marivaux (1998) e Leonardo
nella Trilogia della villeggiatura di Goldoni (2007). La Trilogia, in particolare,
riceve grandi consensi di pubblico e critica e gira in Italia e all’estero per
quattro anni: ciò consente a Renzi un lungo lavoro di approfondimento del
personaggio di Leonardo nel corso di un numero elevato di repliche.
Tra le esperienze di autoregia e di creazioni di personaggi singolari, occupa
un posto a sé la realizzazione dello spettacolo Magic People Show (2006),
tratto dal libro Magic People di Giuseppe Montesano, una regia a quattro
mani di Renzi insieme a Tony Laudadio, Enrico Ianniello e Luciano
Saltarelli, che sono anche i quattro attori in scena.

Una solitudine troppo rumorosa. L’ideale greco del bello, Programma di sala dello spettacolo,
2012. Archivio Teatri Uniti.
7 Enrico Fiore, Renzi: con Hrabal tra fantasmi di bellezza, in «Il Mattino», 30 ottobre 2001.
6
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Abbiamo incontrato la scrittura virulenta e teatrale di Giuseppe Montesano
circa quattro anni fa, quando leggevamo in teatro brani del suo romanzo Nel
corpo di Napoli. […] abbiamo ritrovato nelle pagine di Magic People un ritratto
impietoso e al vetriolo della società che ci circonda […] il nostro mondo:
ossessione del possesso, annichilimento delle coscienze, smarrimento e
confusione dominano incontrastati nel condominio in cui vivono i Magic
People. In un comico, feroce e colorito avanspettacolo pop da farsaccia,
dunque, gli attori scoprono le piaghe di una presunta modernità livida e
terribile, dove il caldo è soffocante e i blackout continui.8

Si tratta di un’operazione particolarmente riuscita perché appare efficace
sia la costruzione scenica che l’ideazione dei personaggi. Il palcoscenico è
spoglio, sul fondale sono sistemate quattro sedie, una per ogni attore, con
gli oggetti necessari per i diversi personaggi da rappresentare. I quattro
attori in scena si ritrovano costretti su una piccola pedana, un tavolino
rettangolare bicolore, unico ed esclusivo spazio della rappresentazione, a
volte ridotto ulteriormente dall’utilizzo di sedie. A seconda dei dialoghi
cambia la disposizione degli attori sul tavolino: tutti e quattro in piedi;
oppure due seduti sul tavolino; oppure due seduti su due sedie, uno in
piedi dietro di loro; o ancora uno seduto su una sedia e tre in piedi intorno.
Il condominio napoletano descritto da Montesano si riduce nella
trasposizione scenica ad uno spazio claustrofobico, quasi sempre i suoi
abitanti sono addossati l’uno all’altro, non hanno un loro spazio vitale.
Questa è la sensazione che l’autore trasmette al lettore nel suo romanzo. I
registi riescono a mantenere e a trasmettere a loro volta questa sensazione
in scena attraverso una soluzione spaziale singolare.
Partendo dalle quattro sedie collocate davanti al fondale, Ianniello, Laudadio,
Renzi e Saltarelli, al ritmo dello stacchetto costituito da un corale di Bach
eseguito dai Swingle Singers, si trasferiscono a turno – tutti insieme o a
gruppi di due o di tre – sulla pedana con annesso tavolino sistemata al centro
del palcoscenico, per dar vita a un irresistibile concertato di voci e gesti
scavati nella più genuina tradizione del varietà partenopeo. Davvero molto
bravi.9

Per quanto riguarda i personaggi, gli interpreti indossano tutti lo smoking
che resta il costume fisso per l’intera durata dello spettacolo. Si alternano in
una serie di brevi scenette dialogate, passando da un personaggio all’altro
con una semplice variazione del costume ottenuta con pochi elementi.
Quando due sono impegnati in scena, gli altri due restano seduti sul fondo,
immobili, in posizione neutrale, in attesa del loro momento. I mutamenti
riguardano esclusivamente la testa, il viso e i toni della voce. A Renzi, per
esempio, basta una fascia rosa nei capelli, un paio di orecchini, una gomma
in bocca e un tono di voce più squillante per entrare nei panni di una
8
9

Magic People Show, Programma di sala dello spettacolo, 2006. Archivio Teatri Uniti.
Enrico Fiore, Nel condominio dei «mostri» di Montesano, in «Il Mattino», 31 agosto 2006.
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velina, nonostante baffi e pizzetto.10 È uno spettacolo che lascia agli attori la
libertà di inventarsi gli strani figuri che abitano il bizzarro condominio
napoletano, sfruttando solo parte del corpo e una serie di oggetti: una
torcia d’emergenza, una mascherina nera, un casco, un ventaglio, una
banana, un sigaro, occhiali da sole, occhiali da vista, una cannuccia, un
cappello da donna, il cappello e la sciarpa del Napoli, un vaso con un
cactus, cuffie per la doccia.
Su un ritmo vertiginoso da commedia nera Giuseppe Montesano chiama in
scena il suddito televisivo, il consumatore globale, l’uomo medio assoluto, lo
schiavo della pubblicità, e poi i risanatori dell’economia nazionale, i venditori
di spiagge, i venditori di aria da respirare, i venditori e i compratori di
anime.11

Inevitabile è quindi sperimentare timbri e tonalità di voce diversi, passando
nell’arco di pochi minuti, dal serio al grottesco al comico, all’ironico,
raggiungendo momenti esilaranti ma mantenendo un sottofondo che resta
comunque amaro. «Siamo un quartetto Cetra post atomico», dichiara Renzi,
«che abita un condominio metafisico e dà vita a un bestiario, un popolo di
mutanti nati da una scrittura caratteristica, che usa il paradosso e il
grottesco per raccontare la realtà. Spesso induce alla risata, ma è un sorriso
amaro».12
A vederli in scena, sembra essere tornati ai tempi del Teatro dei Gobbi, la mai
dimenticata esperienza di cabaret costruita negli anni Cinquanta da Alberto
Bonucci, Vittorio Caprioli e Franca Valeri come una «rivista da camera», scena
nuda, appena un paravento, per sketch fulminanti di raffinata satira in
costume. Ora, dedicato ai pasticciati giorni nostri, c’è alla Galleria Toledo
«Magic People Show», indicato in locandina come «avanspettacolo letterario
postmoderno» […] Anche qui solo un fondale nero, quattro attori per una
galleria di personaggi, un podio su una piccola pedana, appena lo spazio
sufficiente per muoversi. Inscatolati, come un prodotto di consumo sugli
scaffali del supermarket. Perché di questo si tratta: l’apoteosi dell’uomomassa, i mostri schiavi della pubblicità, sudditi televisivi, coatti del trend
modaiolo, preda dei sondaggisti che creano il cittadino medio, lo danno in
pasto ai maghi delle vendite, lo stritolano tra sogni e bisogni.13
Questa galleria di esseri mutanti siamo tutti noi […] Nella civiltà omologata in
cui anche i politici di sinistra parlano di ‘cittadino consumatore’, sono saltate
tutte le barriere […] le categorie sia politiche che di classe cui siamo abituati. È
come se non ci fossero più divisioni, differenze. L’unico personaggio creato da
Cfr. Mirella Armiero, Il mondo dove serve solo il superfluo, in «Corriere del Mezzogiorno», 31
agosto 2006.
11 Magic People Show, Programma di sala dello spettacolo, 2006. Archivio Teatri Uniti.
12 Dichiarazione di Andrea Renzi riportata in Donatella Longobardi, Voci napoletane per un
quartetto post-atomico, in «Il Mattino», 29 agosto 2006.
13 Franco de Ciuceis, Con il Dottor G. trionfa il mondo dell’uomo-massa, in «Il Mattino», 13
aprile 2007.
10
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Montesano che si oppone a tutto ciò è il mio Dottor G., con il suo residuo di
cultura umanistica e progressista con cui tenta di arginare il mondo che
avanza. Ma nel finale anche lui si trasformerà nel peggiore dei consumatori.14

Parallelamente alla sua attività teatrale, Renzi si dedica anche al cinema e,
negli ultimi anni, anche alla televisione. Prende parte ai film di Ferzan
Ozpetek, Gabriele Salvatores, Roberto Benigni, Carlo Virzì, Silvio Muccino
e compare in ruoli principali nei film di Mario Martone (Teatro di guerra,
1998), Paolo Sorrentino (L’uomo in più, 2001), Paolo Franchi (La Spettatrice,
2004) e Antonio Capuano (La guerra di Mario, 2006). Nel 2010 dà volto e
voce al personaggio storico di Sigismondo da Castromediano nel film Noi
credevamo di Mario Martone. Nel 2011 è nel cast del film Mozzarella Stories
di Edoardo De Angelis e, per la prima volta, si dedica a un personaggio
seriale in televisione, girando l’intera stagione di Distretto di polizia 11.
Lavorare con Martone anche nel cinema rende ancora più stretto il legame
tra attore e regista, in particolare in occasione del film Teatro di guerra,
ultima esperienza di Martone con Teatri Uniti, da cui si allontana nel 1998,
chiamato al Teatro di Roma in veste di direttore artistico. La realizzazione
del film determina la messa in scena dello spettacolo I sette contro Tebe, le
cui prove vengono riprese e inserite all’interno della pellicola
cinematografica. Martone affida a Renzi il ruolo del regista della
compagnia, Leo, che guida gli attori nell’allestimento del dramma eschileo.
Ma anche durante le prove reali dello spettacolo, a telecamera accesa, è
necessario che sia sempre Renzi a dirigere i compagni, assumendo dunque
il ruolo di Martone, che deve restare fuori dal campo delle inquadrature.
Più volte negli anni precedenti Martone, regista autodidatta ma non attore
come invece Servillo e Neiwiller, aveva definito Renzi una sorta di suo alter
ego, la sua immagine in scena. Attraverso Teatro di guerra si realizza
concretamente questa fusione regista-attore.
Un altro personaggio che Renzi ricorda con entusiasmo è Antonio Pisapia,
il calciatore onesto, timido e introverso dell’Uomo in più di Paolo
Sorrentino. L’entusiasmo deriva soprattutto da due motivi intrecciati tra
loro: innanzitutto la capacità del regista di delineare, in fase di scrittura, un
personaggio molto interessante e accattivante per un attore, che determina
in Renzi la voglia e il piacere di dare concretamente forma, con il suo corpo
e la sua voce, a quel personaggio. Durante le riprese Renzi sente proprio il
desiderio di rigirare le scene per poter rivivere ancora il personaggio,
segnale inequivocabile del suo personale coinvolgimento in quella che lui
stesso chiama «la gioia del play».
Passare dal palcoscenico al set comporta per un attore una serie di
cambiamenti nel modo di lavorare, una sorta di adattamento della propria
tecnica teatrale alle risorse del mezzo cinematografico. Come mette in
Dichiarazione di Andrea Renzi riportata in Eugenio Spagnuolo, «Noi, Magic People drogati
dalla vita», in «Il Mattino», 11 aprile 2007.
14
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rilievo Renzi, ci sono alcuni fattori fondamentali nella recitazione
cinematografica, di cui l’attore deve avere piena consapevolezza.
Innanzitutto lo spazio che ha a disposizione quando gira un film non è
quello reale, che lo circonda, ma quello dell’inquadratura della macchina
da presa, che ha delle regole ben precise da rispettare. Inoltre quello che si
crea sul set, durante le riprese, non è un prodotto finito, come il
personaggio teatrale, ma è un semilavorato, un materiale ancora aperto, che
in seguito verrà sottoposto alla fase di montaggio e eventualmente di
doppiaggio, e dunque verrà completato dagli strumenti tecnici propri del
cinema, svincolati da quelli che invece appartengono all’attore.
Quest’ultimo aspetto in particolare viene messo in risalto nel film di Paolo
Franchi La spettatrice, in cui Renzi riveste i panni del protagonista, insieme a
Barbora Bobulova. La storia è molto semplice: Valeria, una giovane donna
di cui non ci vengono date che poche informazioni, lavora a Torino come
interprete e spia il suo vicino dirimpettaio, Massimo, che non conosce, ma
di cui sembra innamorata, a tal punto che, quando lui si trasferisce a Roma,
anche lei salta sul treno e lo segue. Riesce a farsi assumere come
dattilografa dalla compagna di Massimo, Flavia, e a conoscerlo. La sua
eccessiva riservatezza, il suo parlare poco con le parole, comunicando
soprattutto con gli sguardi, lentamente affascina Massimo che, quando la
storia con Flavia finisce, si dichiara a Valeria. Lei lo abbraccia scoppiando
in lacrime, ma poi scappa via. Il giorno dopo torna a Torino lasciando una
lettera a Flavia, in cui le rivela quello che ha fatto. Renzi sembra consegnare
un personaggio incompleto, che si incastra perfettamente nel montaggio
del film, pensato principalmente come una soggettiva della protagonista, e
dunque tutto quello che viene mostrato allo spettatore è sempre filtrato
dallo sguardo di Valeria. Renzi sfrutta al massimo le risorse della macchina
da presa, riducendo al minimo la caratterizzazione del suo personaggio e
lasciando che lo spettatore riversi su di lui tutte le suggestioni della
protagonista che lo spia. Paolo Franchi costruisce il film giocando molto
con le inquadrature e il montaggio facendo in modo che lo spettatore, fin
dall’inizio, possa raccogliere una serie di impressioni e informazioni sul
personaggio di Massimo solo attraverso le immagini. Nel corso del film i
dialoghi sono pochissimi e tutti brevi, sono gli sguardi a parlare. Nel
dialogo finale tra Massimo e Valeria, l’unico di rilievo, Renzi è efficace nel
mostrare il turbamento di un uomo attratto da una semisconosciuta, di cui
non sa praticamente nulla. Lo spettatore ha già in mente questa scena, se
l’aspetta. Renzi conferma con pochi gesti ed espressioni del volto l’idea che
lo spettatore si è ormai creata del suo personaggio. Sembra assolutamente
padrone delle inquadrature e quasi prevedere il montaggio delle scene. Si
tratta di un’interpretazione di Renzi, basata su una caratterizzazione
minima del personaggio, particolarmente riuscita.
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Tra cinema e teatro però Renzi non ha alcun dubbio. Il teatro occupa il
primo posto, forse soprattutto per la forma artigianale e poco artificiale che
lo contraddistingue e a cui Renzi dà estrema importanza. Recitare è un
mestiere artigianale e come tale l’attore deve provare a farlo sempre
meglio, senza adagiarsi sui successi, ma cercando di arricchirlo con
esperienze nuove e varie. Recitare vuol dire inoltre approfondire aspetti
che coinvolgono l’interiorità individuale dell’interprete. Un coinvolgimento
che a teatro è molto più potente e profondo. In questo senso si comprende
cosa spinge Renzi a ritornare sempre a recitare sul palcoscenico. È il qui e
ora dell’evento che l’attore sta creando nell’istante stesso in cui è in scena,
un evento unico che non si ripeterà mai identico nelle repliche successive. È
la presenza di un pubblico in sala che partecipa dal vivo a quel momento
unico, che ride o resta in silenzio, che respira con l’attore. E alla fine è
l’applauso: la gioia della festa tra attori e spettatori.
●●●
Come è cominciata la tua formazione teatrale?
Ho iniziato senza nessuna attrazione per il lavoro dell’attore, poi ho capito
che poteva diventare il mio lavoro, ma non l’ho mai avvertito come una
vocazione. Quello che mi ha spinto a fare teatro era proprio il lavoro di
gruppo, mi sentivo identico ai miei compagni di classe che avevano un
gruppo rock, per me era la stessa cosa. Il mio percorso è segnato da una
particolarità: sono un autodidatta e ho lavorato solo con autodidatti, quindi
rispetto ai vari metodi che riguardano la costruzione del personaggio non
ho un metodo, una tecnica che abbia influenzato in maniera decisiva la mia
formazione, nel bene e nel male. Tutto è cominciato a scuola, a Roma, in
terza media, con i miei compagni di classe. Invece di fare una recita da
Verga, come ci proponeva la professoressa, pensammo di fare uno
spettacolo ideato da noi e ci basammo su una piccola poesia che avevo
scritto, ma ti parlo di una cosa scolastica, avevo 12 anni. Per me
l’importante, l’aspetto decisivo era essere partecipe insieme con dei miei
coetanei di un’avventura comune. Quindi, quando sono venuto a Napoli,
ho cercato delle persone con cui continuare a fare teatro. Prima di
incontrare Mario Martone, avevo un altro gruppo, ci vedevamo e stavamo
ideando uno spettacolo, ma non se ne fece nulla. E poi andavamo a vedere
degli spettacoli, ovviamente i più diversi, avevamo 13-14 anni. Mi ricordo
che ci colpì molto uno spettacolo con Antonio Neiwiller del Teatro dei
Mutamenti al Goethe Institut, Anemic Cinema. Poi, nel 1977, frequentavo il
quinto ginnasio al Licelo Classico ‘Umberto I’ di Napoli, e preparavamo
uno spettacolo scolastico, Le Rane di Aristofane, diretto da ex allievi. Vi
partecipava Mario Martone, che poi si sfilò per divergenze artistiche. E
allora ci conoscemmo e prima di andare in scena con Le Rane, mentre
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stavamo facendo le prove, Mario propose a me e ad altri miei coetanei,
quindi un po’ più piccoli di lui, di fare Avventure al di là di Tule, la prima
realizzazione del nostro primo gruppo, Nobili di Rosa, a Spazio Libero.
Questo è stato il primo incontro.
Che ricordo hai di Avventure al di là di Tule?
Mario aveva già fatto alcune esperienze, aveva già realizzato il suo primo
spettacolo, al quale io non avevo partecipato, ancora non ci conoscevamo.
In Avventure al di là di Tule aveva impostato il lavoro sullo spazio secondo
un criterio preciso: la disseminazione di segni, frammenti di azioni
all’interno della galleria di Spazio Libero. Poi però, come è sempre stato, le
proposte potevano essere di tutti. Per esempio l’indicazione per l’azione
che dovevo eseguire io era scrivere una favola di Borges. Chiaramente non
avevamo potuto immaginare la durata della performance, era un po’ come
un vernissage, la gente entrava, si guardava intorno, l’azione non aveva un
inizio e una fine definiti. Io feci presto a finire di scrivere il racconto. Allora
iniziai a scriverlo più volte in forma labirintica. Nei primi lavori del nostro
gruppo, tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta, c’era
un’adesione – lo dico con ironia e affetto – anche dogmatica a questo
principio: una lampadina e un attore per noi erano esattamente la stessa
cosa. Un taglio di luce, un filo teso nello spazio e una figura umana che sul
fondo di una galleria attraversa lo spazio erano sullo stesso piano
linguistico.
In questi primi tempi come si svolgeva il lavoro del gruppo?
Ci incontravamo e decidevamo come doveva essere la performance. Non
c’era nessun lavoro preparatorio, nessuna fase di esercizi preliminari, non
ce n’era bisogno. Abbiamo sempre lavorato ‘a progetto’. E agli inizi gli
spettacoli non si provavano, c’era poco da provare, erano delle
performance, estranee all’idea della ‘replica’. C’era una rassegna
importante di Salerno che si chiamava Teatro-Evento, per esempio, il cui
titolo nascondeva già quest’idea di atto irripetibile. In questa fase si è
sviluppata la consapevolezza teorica di lavorare su un linguaggio, un
codice: questa è stata la nostra formazione. Mano a mano gli strumenti
tecnici sono diventati oggetto di indagine, di studio, di approfondimento in
tutti i vari settori, compreso quello della recitazione. A partire dagli
spettacoli degli anni ottanta che hanno preceduto Tango glaciale, come Rosso
Texaco, diventava sempre più importante il momento dell’ ideazione, un
periodo di prove, l’individuazione di azioni coreografate, un lavoro sul
corpo, che era anche di imitazione di modelli che ci interessavano in quel
momento. Procedevamo attraverso una sorta di trasmissione, di
‘contaminazione’. In quello stesso periodo era attivo Toni Servillo con il
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Teatro Studio di Caserta, lavorava La Gaia Scienza, lavoravano i Magazzini
Criminali, insomma c’era un ambiente teatrale che si trasmetteva delle
estetiche, anche con una sana rivalità. Era determinante la volontà di
innovazione, la precisa intenzione di collocarsi all’interno di una
sperimentazione teatrale, viva e attiva. Ogni tentativo, proposta, soluzione
elaborata da un gruppo – l’impiego di una musica popolare, l’impiego di
uno schermo televisivo – produceva, all’interno di quell’ambiente, uno
scarto estetico, sollecitava nuove analisi.
Da Nobili di Rosa il gruppo si trasforma diventando alla fine, nel 1979, Falso
Movimento. Tra le sue realizzazioni Tango glaciale segna un momento
fondamentale. Come è stato costruito lo spettacolo?
Fin dall’inizio il lavoro procedeva attraverso una precisa suddivisione dei
compiti. Il teatro di ricerca che ci aveva preceduto privilegiava l’idea di una
regia collettiva, nonostante la presenza evidente di un leader all’interno dei
gruppi. Noi abbiamo iniziato a lavorare secondo una diversa impostazione.
Mario Martone era il regista, e in Tango glaciale, Licia Maglietta, Tomas
Arana ed io eravamo gli attori, Daghi si occupava della musica. C’erano
delle competenze specifiche e tutto veniva discusso in comune in maniera
apertissima. E abbiamo sempre continuato in questo modo. Però c’era una
visione dello spettacolo che era la visione del regista, che era la visione di
Martone. Uno spettacolo come Tango glaciale era impostato come un film:
c’era lo scorrimento di una macchina audiovisiva e lo scorrimento di una
colonna sonora, che davano un tempo esatto, che si riproduceva
meccanicamente. Era esattamente dentro quel tempo che noi attori
dovevamo articolare la nostra coreografia, con gli assoli gestuali o le piccole
parti parlate, che erano un rap americano fatto da Tomas Arana, o dialoghi,
alcuni scritti anche da Lorenzo Mango. La creatività che veniva chiesta
all’attore, scena per scena, doveva dialogare con un nastro registrato, messo
ovviamente a punto nel corso delle prove. Ma l’elemento fondamentale
nella costruzione delle scene era la definizione dello spazio scenico: credo
che questa sia una caratteristica dello sguardo di Martone, che è rimasta
determinante anche più tardi, nel lavoro con i testi classici. La colonna
portante, il centro del lavoro è lo spazio scenico, in quel caso uno spazio
ritmico.
La formazione di Licia Maglietta e Tomas Arana era diversa dalla tua. È stato
difficile entrare in sintonia con loro?
È stato un incontro tra tre persone, in cui si realizzava una trasmissione di
saperi, il che per me è sempre stato fondamentale. Licia, che si era formata
all’interno di esperienze più vicine al Terzo Teatro, proponeva determinati
esercizi fisici, io li imparavo, li studiavo, li ripetevo, ci riscaldavamo
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insieme. Già l’impianto di Rosso Texaco era più o meno simile a quello di
Tango Glaciale, aveva la stessa struttura musicale, un muro del suono che
batteva il tempo della nostra performance, e quindi da un punto di vista
attoriale richiedeva lo stesso tipo di lavoro, di danza irregolare, che poi si è
ripetuto in Tango glaciale, e in Controllo totale, dove anzi si coordinavano più
attori, in alcune versioni penso che eravamo cinque o sei. Eravamo
ovviamente molto curiosi della nuova danza che si affermava in quel
periodo. Quindi ci trasmettevamo dei piccoli saperi artigianali, tra noi tre.
Tomas aveva una formazione accademica, ma ciò che conta, nel lavoro
dell’attore è poi il suo percorso personale e tutta la sua cultura. Tomas, nel
lavoro svolto a fianco di Lucio Amelio, era un vero e proprio esperto di arte
contemporanea. Inoltre l’amore di tutti e tre per il cinema si rifletteva nel
lavoro di creazione degli spettacoli. Basta pensare alle scene di Tango
glaciale ispirate a Scorsese, come il ballo tra Tomas e Licia. Guardavamo
insieme attentamente quella coreografia, che veniva ripetuta e perfezionata.
Per la sua formazione americana, quindi completa di danza e di canto,
Tomas era affascinato dall’aspetto coreografico. Perciò non c’è mai stato un
problema, come dire, di scuole diverse, disponevamo di un terreno di
incontro, l’adesione estetica alla visione dello spettacolo che Mario stava
impostando. Eravamo molto simili ai gruppi pop/rock di quel periodo, e
condividevamo una sensibilità estetica postmoderna che pervadeva le
nostre vite, ci piacevano determinati film, andavamo a vedere determinate
mostre, vestivamo in un certo modo.
Mentre facevo Tango glaciale, però, c’è stato un momento in cui ho avuto la
necessità di approfondire delle tecniche interiori, per cercare di affrontare
l’aspetto della ripetizione. Penso che lo spettacolo precedente non avesse
fatto neanche trenta repliche, il che significa che tu fai quasi degli eventi
unici. Se fai un evento unico hai delle energie, un aspetto improvvisativo,
una situazione nuova che ti scatena la prestazione della performance.
Quando affronti le repliche, devi invece attivare la performance ogni volta,
devi avere la forza di ripeterla con la stessa energia per cento volte. Non è
una cosa facile. Quindi fin dall’inizio ho sentito la necessità di leggere gli
scritti di Stanislavskij. Sono testi a cui può capitare di ritornare. Non dico di
essere un esperto, li ho letti. Dove mi servivano, li ho usati.
Accanto a Tango glaciale un altro spettacolo particolarmente importante in
questa fase del vostro lavoro è stato Otello, andato in scena nella prima versione a
Castel Sant’Elmo nel 1982.
Anche se in una forma ancora vicina a quella di Tango glaciale, quindi
soprattutto attraverso il linguaggio del corpo, Otello presentava
un’importante novità. I personaggi di Tango glaciale non disponevano di
una consistente identità: non disponevano neppure di un nome, non
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abbiamo mai sentito la necessità di dire «Tomas fa x, tu fai y», niente. Era
un lavoro al confine, ma decisamente sbilanciato verso la forma di una
danza. In Otello invece si attraversava, pur nell’ambito di un’estetica
postmoderna, una grande narrazione, una storia mitica dove ci sono dei
personaggi, dove io, Tomas e Licia ci misuravamo, per analogie, con diversi
scarti linguistici rispetto all’immagine tradizionale, cercavamo di arrivare a
nostro modo ad un rapporto con dei personaggi.
Poi, dopo Otello, la produzione di Desiderio preso per la coda e Coltelli nel
cuore, e si arriva a Ritorno ad Alphaville dove si nota un progressivo recupero
della parola.
Per noi era l’arrivo, non era un recupero: nello nostra prospettiva noi ci
muovevamo su un territorio vergine. Ma tutto sommato il percorso è
piuttosto lineare. Nel momento in cui, da un punto di vista espressivo, era
necessario utilizzare il testo, io mi sono messo a studiare. Ho studiato con
Carlo Merlo, che era professore di voce all’Accademia di Roma. Ma era
anche uno studio personale, passavo le ore a registrarmi, a sentire come
leggevo, è un lavoro di studio che continuo anche adesso.
Si può quindi dire che la tua formazione d’attore inizia con un allenamento
costante del corpo e poi, di fronte a nuove esigenze espressive, procede con
‘l’aggiunta’ della voce?
Il problema forse è stato proprio questo. La centralità data al testo e alla
parola nella nostra tradizione ha fatto pensare alla parola come a qualcosa
da aggiungere, come una sorta di sigillo alla completezza dell’attore.
Ovviamente il rapporto con il testo, con la battuta è un viaggio per l’attore,
un viaggio di conoscenza, espressivo. Però, col senno di poi, se c’è una cosa
a cui io ho pagato dazio è proprio a questa mentalità. Il teatro si muove in
un sistema in cui la centralità della parola è molto forte, e ciò può
provocare errori nella formazione dell’attore, nel senso che io (e questo lo
sto pensando proprio adesso, mentre lo dico) ho sentito la necessità di
ricongiungere, dopo qualche anno di lavoro, il corpo e la parola, il corpo e
la voce, quando mi sono reso conto che il punto non era la parola, ma la
capacità di trovare il centro del lavoro interpretativo in qualcosa che lo
precede. Per esempio la dizione. La dizione l’ho studiata, è una cosa
delicatissima, che secondo me può anche tarpare le capacità di un attore,
perché è qualcosa che tende a definire la lingua in maniera astratta. Sotto al
suo italiano perfetto, Salvo Randone manteneva la ritmica e l’andamento
del siciliano. Negli anni in cui dovevo affrontare dei problemi dati dal testo
e dalla battuta, fino a quando non sono riuscito ad avvicinarmi con più
chiarezza alla sorgente della voce e della battuta, l’approccio dall’esterno
ha creato delle difficoltà. Intendo per approccio dall’esterno appunto un
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approccio che dice «ok, devi fare questo, allora prima impara la dizione».
Ogni testo ha bisogno di una sua dizione. Io da diversi anni mi muovo così.
È il rapporto con le drammaturgie che porta a una determinata pronuncia,
ogni singolo autore, ogni singolo personaggio ha bisogno di una dizione
che poi può essere comunque reinventata. Quando io e Paolo Sorrentino
abbiamo lavorato su Antonio Pisapia nell’Uomo in più, abbiamo capito che
era importante che avesse un suo accento. La commedia all’italiana dei
grandi sceneggiatori italiani giustamente non presenta mai un personaggio
che non parli un dialetto. Questa cosa viene dalla Commedia dell’Arte,
dalla nostra cultura. Maggi, Scarpelli non hanno mai scritto un personaggio
che non fosse com’è nella realtà, in Italia, romano, veneto, milanese, con
una certa estrazione sociale, con un certo linguaggio. Se interpreti Teseo,
invece, è logico che devi in qualche modo essere più astratto, a meno che la
regia non preveda un Edipo a Colono in calabrese e quindi ci sia
un’accordatura di tutti gli attori su una determinata cosa. Quello è un
lavoro astratto. Quando facevamo la Trilogia, Toni non si stancava di
ripetere «guardate che Goldoni la pensava in veneziano», poi questo è uno
dei testi italiani che ha scritto, però lui da regista ci diceva «non vi
dimenticate questa cosa». Altrimenti viene fuori un birignao, per capirci, e
che lingua è, di che stiamo parlando? Poi lo spettatore, anche se non se ne
accorge, l’avverte questa cosa.
Mentre eri impegnato con Ritorno ad Alphaville, scrivevi la lettera a Carla
Pollastrelli, una sorta di curriculum personale, dove chiedevi di partecipare
all’incontro con Grotowski nell’agosto del 1986. E vieni preso.
C’erano quaranta persone che venivano da tutto il mondo, divise in due
gruppi, era prevista una decina di giorni di lavoro in cui sarebbero stati
selezionati i performer per continuare il lavoro con Grotowski. Il lavoro è
stato straordinario, diversissimo da quello che io facevo. Fummo
selezionati in due, io e una colombiana. Ero stato l’unico a dire che non
avevo interesse ad entrare nel gruppo perché avevo il mio gruppo di
lavoro. Non mi interessava proprio il carattere di chiusura che denotava il
loro modo di procedere. Ma a 24 anni sentivo l’esigenza di incontrarmi con
un maestro riconosciuto su un’altra sponda teatrale rispetto alla nostra. Il
fatto di essere stato selezionato mi turbò non poco, perché forse è stato
l’incontro con la personalità teatrale in qualche modo più forte che io abbia
conosciuto dal vivo. Grotowski veniva ad assistere al lavoro, raramente ci
rivolgeva la parola se non per il colloquio finale, ma esercitava una capacità
di osservazione e un’attenzione al lavoro del performer, senza preoccuparsi
di spiegarci con le parole quello che si sarebbe dovuto fare. Era soltanto
pratica teatrale, esclusivamente. Si lavorava dieci ore, anche nei cinque
minuti di sosta non si parlava di quello che si stava facendo. C’era una
sezione di danza, una sezione di regia, una sezione di canto. Il primo
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giorno, per iniziare il lavoro, si doveva presentare un piccolo pezzo della
durata massima di cinque minuti e io ero in difficoltà, perché, per il tipo di
teatro che avevo fatto fino ad allora, non avevo nessun monologhetto a cui
ricorrere. Con Martone avevo lavorato a un teatro fortemente centrato sulla
dinamica degli spazi della scena, che utilizzava tecnologie particolari, e
l’attore doveva in qualche modo intrecciare il proprio lavoro con questi
elementi della scena. Non c’era un’autonomia dell’attore nelle esperienze
fatte all’interno di Falso Movimento. Solo negli anni successivi il lavoro si è
concentrato sull’attore e dunque anche sul linguaggio dell’attore. Così non
avevo niente da mostrare, estrapolato da quegli spettacoli. Fu una fortuna
perché preparai un brano tratto da La nuvola in calzoni, di cui poi feci uno
spettacolo che si chiamava Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij. E questo
mi obbligò a quella che considero un’esperienza formativa e che spesso ho
consigliato ad attori più giovani: passai dall’essere diretto a un’esperienza
consapevole di autoregia. Dico consapevole, perché c’è sempre un
elemento di autoregia anche quando si è diretti ed è un elemento, secondo
me, poco attivato dagli insegnanti nelle scuole. L’elemento di autoregia è
fondamentale nel mestiere dell’attore: a contatto con registi diversi che
chiedono cose molto diverse, la capacità di autodirigersi è uno strumento
prezioso, che consente di mantenere la traccia proposta oppure di spostarsi
dialetticamente da quello che richiede quello spettacolo, quel personaggio,
quel regista. Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij è stato proprio un testolaboratorio per me. Ho scelto consapevolmente quei testi di Majakovskij
per cercare di coniugare le esperienze fatte nel periodo di Falso
Movimento, basate in maniera preponderante su un lavoro sul corpo, con
un lavoro sulla parola.
Che conseguenze ha avuto l’incontro con Grotowski?
L’episodio con Grotowski ha costituito per me una sorta di certificazione.
L’autodidatta ha un problema psicologico da affrontare. Finché non sei
riconosciuto attraverso un successo, finché all’esterno, al di fuori di una
certa cerchia, di una nicchia di persone, non sei riconosciuto come attore,
come dimostri di esserlo? All’epoca, a 23 anni, sul treno mi chiedevano «tu
che cosa fai? studi?», e rispondevo «no, faccio teatro». Allora insistevano,
«hai fatto qualche scuola?», e dovevo rispondere di no. Un ragazzo a quella
stessa età poteva invece dire «sì, sono diplomato all’Accademia», un
elemento che certifica la tua formazione, la tua professione. Grotowski
aveva una personalità, geniale forse è sbagliato, ma sicuramente
‘sapienziale’. Questa è stata la mia sensazione, di essere vicino a un uomo
che aveva una sapienza che andava oltre il teatro. Nell’ultimo colloquio,
fatto direttamente con lui, la mia sensazione era che avesse la capacità di
radiografare i componenti di questo workshop attraverso l’osservazione di
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dati fisici. Alla fine del workshop Grotowski parlava ad uno ad uno a tutti i
partecipanti e dava il suo giudizio definitivo, anche molto duro. A
moltissimi, alla maggior parte, diceva: «per me tu non hai possibilità di
praticare il teatro se non come hobby». Io venivo verso la fine ed era
proprio come un esame. Nel mio percorso personale, in una fase ancora di
formazione, l’incontro con Grotowski è stato perciò un momento decisivo
che mi ha permesso di sigillare, con il giudizio di una persona così
importante nella storia del teatro, le mie capacità di attore.
Ricordi altri incontri importanti?
In quegli anni ho sempre guardato con molto interesse gli attori più grandi
di me con cui lavoravo, e mi piacevano e mi colpivano. Nel 1986 facemmo
uno spettacolo con la regia di Mario, Mercedes, con Rosa Di Lucia, un’attrice
bravissima. Anche il lavoro con Carlo Merlo è stato importantissimo, credo
di averlo frequentato un paio d’anni, dal 1984 al 1986, il periodo che ha
portato verso Ritorno ad Alphaville. Un incontro, avvenuto un po’ più tardi,
è stato quello con Marco Baliani. Con lui ho lavorato al Peer Gynt con il
Teatro dell’Elfo. Poi Leo de Berardinis è stato un maestro sotto tanti punti
di vista: come regista, che ha saputo coniugare la messa in scena di
drammaturgie della tradizione con un linguaggio contemporaneo, penso ai
Giganti della montagna; come regista che ha saputo scrivere a suo modo, che
è entrato nella scrittura scenica; come attore dotato di registri notevolissimi,
penso a uno spettacolo come Totò, principe di Danimarca. Ho chiesto a Leo di
seguire la fase finale delle prove dell’Imperatore della ghisa (1991) e ho
seguito il lavoro per una decina di giorni. Lo spettacolo debuttava a
Taormina e le ultime prove erano a Bologna. A Bologna, qualche giorno
prima del debutto, Leo aveva il copione in mano e dirigeva, montava,
tagliava, pensava alle luci. Alla fine delle prove lui mi guardava così, come
a dire «non sto facendo niente». Straordinario, non stava facendo niente.
Negli ultimi due giorni di lavoro è avvenuto un salto. Nel momento in cui
sono iniziate le rappresentazioni con il pubblico, lo scatto di
immedesimazione, la trasformazione di quello che faceva nella prova, ha
avuto un’accelerazione da 1 a 90. È stata una lezione. Vedendolo da fuori,
ho capito cosa dovevo fare io, cosa dovevo tentare di fare. E mi riferisco alla
scelta dell’attore di attenersi a una partitura stabilita, corretta, oppure
spingere. È chiaro che si corrono dei rischi, però sono necessari, e
comunque devono essere ben bilanciati rispetto al momento della
consapevolezza tecnica. A tutto ciò si aggiungono anche delle componenti
esoteriche, quando senti l’animarsi di un personaggio improvviso dentro di
te. Leo de Berardinis (non me ne ha mai parlato direttamente) sicuramente
affrontava il lavoro anche attraverso questo canale. Ho avuto una sola
occasione di lavoro con lui, che mi ha fatto felice, Samuel, uno spettacolo
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che dedicò a Beckett il secondo anno in cui dirigeva il Festival di
Santarcangelo, nel 1995.
Tra i personaggi che hai interpretato un posto significativo è sicuramente occupato
da Neottolemo, che prima personaggio-fantasma in Filottete diventa poi
protagonista assoluto in Ultima lettera a Filottete, sempre con la regia di
Martone.
Filottete, dove interpretavo per la prima volta Neottolemo, è stata
un’esperienza fondamentale, che ha reso necessario uno studio intenso,
particolare, stimolato proprio da Mario. Remo Girone recitava Filottete dal
vivo mentre il mio personaggio era totalmente registrato. La registrazione
ha richiesto un lavoro molto attento, fatto in uno studio di registrazione,
tutto concentrato sulla vocalità. Insieme a Mario abbiamo indagato per
esempio un uso della voce a volume bassissimo, captato dal microfono
spinto al massimo della sua possibilità recettiva, abbiamo lavorato sui
soffiati, abbiamo lavorato sulle diverse possibilità espressive della voce,
perché sia Neottolemo che Ulisse, nella regia di Mario, apparivano non
come dei personaggi in carne e ossa, ma come delle proiezioni deformate.
Dopodiché Ultima lettera a Filottete è stato per me proprio un passaggiochiave, un monologo che ha costituito una sorta di sblocco. Fino ad allora il
lavoro si era svolto su due filoni, quello del corpo e quello della voce, che si
toccavano, si intersecavano per forza di cose, però, come dire, mentalmente
erano ancora un po’ divisi. Interpretando quel monologo ho veramente
trovato un’unità, un centro essenziale di fusione complessiva del mio intero
lavoro.
Nel 1987 inizia l’attività di Teatri Uniti, che nascono dall’unione del Teatro Studio
di Caserta di Toni Servillo, del Teatro dei Mutamenti di Antonio Neiwiller e del
gruppo tuo e di Martone, Falso Movimento. Tu sei uno dei pochi attori che hanno
lavorato con tutti e tre i registi di Teatri Uniti, dagli stili profondamente diversi.
L’interprete deve saper dialogare e interpretare, oltre al testo e al
personaggio, anche il regista. La direzione degli attori dipende dalla
personalità, dall’esperienza del regista. Ogni regista mette a punto un suo
modo di lavorare con gli attori. Ho una concezione artigianale, per me
esiste la bottega, che è qualcosa di molto complesso: ci sono dei passaggi di
saperi e delle rielaborazioni. È chiaro che durante le prove un attore studia
come un regista dirige gli altri, lo osserva. Se è anche regista può far suo un
determinato modo, oppure lo adegua a una sua personalità, oppure lo
critica, oppure lo scarta. Antonio Neiwiller (ahimè scomparso troppo
presto per raccogliere e proseguire un lavoro molto bello, profondo)
impostava la costruzione dei suoi spettacoli senza personaggi e chiedeva
molto spesso delle improvvisazioni sul vuoto. Io ho preso parte solo a due
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suoi spettacoli, Dritto all’inferno e Canaglie. II lavoro per Dritto all’inferno, il
cui tema era Pasolini, si svolgeva così. Ci eravamo ritirati a Procida per
lavorare, avevamo trovato una casa molto bella, che aveva due stanze, però
invece di avere una porta centrale piccolina, aveva un varco abbastanza
ampio. Antonio si sedeva nella stanza vuota, e tutto il gruppo di attori,
eravamo otto, dieci, andava nella prima stanza. Antonio accendeva il suo
sigaro e aspettava, ma poteva aspettare anche due ore se nessuno entrava
perché non arrivava niente che lo spingesse a improvvisare qualcosa.
C’erano due tipi di improvvisazione fondamentali, una a tema e una
proprio sul vuoto. Cosa poteva succedere? Mi ricordo che un pomeriggio
Antonio ci dice «oggi l’energia è bassa, andate in giardino, partite da più
lontano, perché vedo che non carburate, la vostra creatività non è stimolata
da niente», e noi andiamo nel giardino della casa. Sapevamo che Antonio
stava sempre là ad aspettare. A un certo punto vediamo un albero
abbattuto, ci guardiamo, Maurizio Bizzi, Salvatore Cantalupo e io, e ci
capiamo al volo: prendiamo l’albero, ce lo carichiamo e piano piano con
tutte le difficoltà, passiamo la porta, rientriamo in casa, e viene fuori una
sorta di funerale a questo tronco. Nella visione registica di Antonio lo
spazio era importante: per lui esistevano elementi di drammaturgia
spaziale che noi attori mano a mano dovevamo fare nostri. C’era un luogo
della rappresentazione, una soglia, una parte dello spazio che Antonio
definiva tra il visibile e l’invisibile, e una zona completamente invisibile
all’occhio dello spettatore. Quando si varcava questa soglia, quando si
entrava nello spazio della rappresentazione, anche una cosa nata quasi per
scherzo, si trasformava e diventava qualcos’altro. Quello stesso
pomeriggio, dopo aver posato il tronco, Maurizio e Salvatore escono di
nuovo in giardino e dopo cinque, sei minuti, portano nello spazio della
rappresentazione un contadino di Procida, ignaro completamente di quello
che stavamo facendo. Parlando, lo portano dentro. Io penso che la
buonanima di Antonio abbia visto un pezzo di teatro straordinario.
Maurizio e Salvatore (che sono i suoi due attori storici, cioè quelli che
condividevano con lui tutto) sapevano di fargli certo uno scherzo, ma
anche di eseguire una vera e propria performance. Questo contadino non si
è reso conto di nulla, così come è entrato ha commentato la casa, che non
vedeva da un sacco di tempo, ha salutato Antonio che ha risposto, è
riuscito e noi abbiamo continuato l’improvvisazione. Questo è, non posso
dire un metodo, ma insomma la pratica di un regista che ricerca.
Ovviamente il lavoro di Antonio non nasceva dal nulla, ci sono altre
pratiche teatrali che lui conosceva, amava Kantor, Pina Bausch e la sua
tecnica era basata completamente sul sé. Queste improvvisazioni erano
giuste, sbagliate. Mano a mano nel corso del laboratorio, delle prove, il
materiale d’improvvisazione veniva setacciato, selezionato, e diventava
replicabile.
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Ti è capitato di non ritrovarti in un modo di lavorare, nel modo in cui un regista ti
dirigeva?
Può capitare. Con Mario e con Toni no. Però ho avuto grosse difficoltà nella
parte di Dorante nelle False confidenze, diretto da Toni. Era un personaggio
che non riuscivo a capire. Soprattutto nella prima edizione le ambiguità di
Marivaux, il tipo di uomo da mettere in scena, mi hanno messo in enorme
difficoltà, non riuscivo a seguire le indicazioni di Toni che invece aveva
chiaro il personaggio. Naturalmente non ero per niente contento. Quando
hai risolto il rapporto con il personaggio, lo avverti, il che non significa
esaurirlo: il personaggio vive finché lo fai e si mantiene un rapporto di
intimità reciproca. E ti accorgi quando hai trovato una chiave e questa
chiave ti permette sera per sera di scavare, di dare un certo piacere che
viene trasmesso nel recitarlo, nell’incarnarlo. Il problema con Dorante
nasceva da un quesito che mi ero posto male, di natura psicologica. Mi
chiedevo «ma insomma Dorante è innamorato o non è innamorato?». E io
volevo per forza risolvere la questione. Invece si trattava proprio di giocare
con lo spettatore, che doveva appunto chiedersi: «ma è innamorato?
Vediamo… Non gliene frega niente, sta lì solo per i soldi? Ma guarda che
disgraziato! … Ah no, ma allora forse la ama». Il testo vive di questo.
All’inizio non riuscivo a fare questo gioco, che in fondo è un gioco molto
sottile, con gli altri attori e con lo spettatore. In seguito ci sono riuscito. E i
personaggi che ti mettono in crisi sono poi quelli che ti fanno crescere.
E per quanto riguarda lo stile di regia di Martone?
C’è una grande differenza tra Mario e Toni. Mario cerca sempre di basare la
sua regia, rispetto alla recitazione, sulla distribuzione dei ruoli, che è una
fase fondamentale. Si nota anche nei film, per esempio in Teatro di guerra.
Rispetto a un determinato personaggio Mario sceglie una persona, cioè si
chiede se la personalità di Andrea, di Toni, di Roberto, può in qualche
modo incontrarsi con quella del personaggio. Cosa succede a particolari
caratteristiche personali dell’attore proiettate nella situazione di quel
personaggio? Faccio un esempio. Quando preparavamo I sette contro Tebe,
Roberto De Francesco faceva il messaggero. Non trovavamo una chiave, il
messaggero non funzionava. A un certo punto, mentre discutevamo tra noi,
un’attrice, Lucia Vitrone, dice: «io Roberto lo vedo così, piccolo, lo vedo un
soldatino», e Mario ribatte: «ma certo, è così!». La chiave fu di un
messaggero che era terrorizzato, che aveva paura, non di un messaggero
eroe, e il personaggio venne fuori sfruttando determinate caratteristiche
psicologiche di Roberto.
Toni, invece, procede spesso spingendo l’attore verso un’idea che lui si è
formato di quel personaggio, che ha visto, intuito. Quindi ti spinge verso il
personaggio, il che significa che ti aiuta anche a plasmarti come il
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personaggio. Ma al di là del modo di lavorare del regista con gli attori, sta
nell’intelligenza dell’interprete prendere delle contromisure. Un regista
come Mario ti può lasciare un certo spazio di libertà e lì allora devi
bilanciare trovando una forma teatrale del tuo lavoro, devi tenerla un po’
più sotto controllo; laddove il lavoro con Toni può darti all’inizio una
maggiore rigidità formale che va bilanciata nel trovare una libertà dentro
quella struttura, dentro quella determinata partitura.
Poi ci sono i personaggi di particolare spessore, che sembrano quasi imporsi al
regista e all’attore. Per un attore che cosa significa affrontarli?
A questo proposito mi ritorna sempre in mente un maestro che ho
incontrato recentemente: Jurij Alschitz, attore e regista di Vasiliev. È
proprio un pedagogo, figura in Italia poco sviluppata: ci sono insegnanti
nelle scuole, dopodiché nessuna compagnia teatrale ha un pedagogo che
segue le prove. In Russia o comunque nelle scuole dell’Est esiste questa
figura. Il regista creatore non ha compiti formativi diretti nei confronti
anche degli attori giovani della sua compagnia e quindi c’è una persona,
magari un attore più esperto, che si occupa proprio della formazione. Con
Jurij e un gruppo di amici colleghi abbiamo lavorato in forma privata, ci
siamo concessi il lusso di un seminario chiuso sulle Tre sorelle. E quindi si
ponevano ovviamente delle questioni sui personaggi. Il suo punto di
partenza era: «ma voi pensate che esista il personaggio?». Una domanda
tipica anche delle interviste più comuni: «lei come ha lavorato sul
personaggio, come ha costruito il personaggio?». In teoria questo
personaggio non dovrei averlo costruito io attore, il personaggio è stato
scritto dall’autore. Jurij poneva questa domanda «per te esiste? Per me no!».
C’è una storia, ci sono delle parole. Questi sono dei materiali su cui io Jurij,
tu Andrea, inizi a lavorare. In estrema sintesi parti da te, da un sé e non dal
personaggio come entità: devo fare Amleto, Amleto è lì, lo devo
raggiungere. È un percorso, una tecnica. Ci sono tecniche interiori e
tecniche vocali, tecniche del corpo, tecniche più facilmente afferrabili come
tecniche, però credo che il livello più interessante, più stimolante, è poi il
contatto con le tecniche che io chiamo forse impropriamente interiori. È una
questione che però dipende spesso dal regista. Ci sono dei momenti in cui
la creazione dell’autore è molto più forte del lavoro del regista e del mio
lavoro di attore o almeno questa è la sensazione che ho avuto quando ho
lavorato con il Riccardo II. E lì è importante l’atteggiamento che dicevo
prima: in quel caso, dopo la preparazione del lavoro, il periodo di prove, di
impostazione, c’è un animale che ha una sua vita, che ti conduce in alcune
zone impreviste, e questo avviene anche in alcune giornate speciali di
prova, ma avviene principalmente con il pubblico. La sensazione che si ha è
quella di gestire qualcosa che può condurti e che si anima anche di suo.
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Nella Trilogia della villeggiatura di Goldoni con la regia di Servillo interpretavi
il personaggio di Leonardo. Quando siete arrivati a Napoli, a causa di uno sciopero
dei camionisti avete recitato senza scene e costumi. Quello è stato un vero e proprio
evento. Era la Trilogia o non era la Trilogia? Che cos’era? Che cosa è stato per te?
La prima sera secondo me no. La prima sera non avevamo neanche i
costumi, non lo so cos’era, lo può dire chi l’ha vista da fuori. Era una strana
prova di memoria, però angosciati perché non sapevi bene all’occhio
esterno cosa potesse sembrare. La seconda sera, solo con i costumi e con gli
oggetti, è stata molto bella. Con i costumi e con gli oggetti è stata qualcosa
che poi ha sbloccato anche lo spettacolo, tant’è che c’è stata una grossa
modifica della scenografia da Napoli in poi, anche alla luce di quella
seconda replica. C’è stato un passaggio (voluto da Angelo Curti, che lo
suggeriva da tempo), un fortissimo alleggerimento della scenografia.
Quando abbiamo fatto lo spettacolo solo con gli oggetti e i costumi
abbiamo capito che la storia passava tutta, lo spettatore riusciva a seguire
perfettamente, Toni si è reso conto che in effetti una certa leggerezza
scenografica poteva esaltare proprio quello che per lui è il cuore del lavoro
teatrale, cioè il lavoro sull’attore e sui personaggi.
Come ti sei trovato nel ruolo di Leonardo che hai poi riproposto per un numero
considerevole di repliche?
Il Dorante di Marivaux è più interessante del Leonardo di Goldoni, è un
personaggio più ambiguo, più complesso e i cui risvolti si trovano nel corso
della rappresentazione e ti possono sorprendere sera per sera. Il
personaggio si muove all’interno dei silenzi. È una drammaturgia, quella di
Marivaux, credo, più sottile di quella di Goldoni. Da attore che le ha
praticate mi sembra che nelle False confidenze si annidi nel non detto un
sottotesto che per l’attore è molto gratificante. Nella Trilogia invece l’unico
personaggio che secondo me ha delle sfumature è quello di Giacinta. Gli
altri sono abbastanza espliciti. Leonardo è un personaggio totalmente
inconsapevole di sé, non sa chi è, pensa di essere altro, pensa di essere
ricco.
Quando si affronta un personaggio, al di là delle tecniche, quello che in
qualche modo bisogna prepararsi a fare è ad essere ‘non preparati a…’,
anche perché il lavoro sul personaggio, dal punto di vista del teatro (per il
cinema è diverso), quando è completo? Se mi riferisco a Leonardo della
Trilogia della villeggiatura, alla prima o alle prime repliche, quando è venuta
la critica, quel personaggio in qualche modo già c’era. Ma nel corso delle
centinaia di repliche subiva delle variazioni che rientrano nel discorso
dell’impreparazione. Credo che l’ideale sarebbe prepararsi, preparare una
sorta di partitura del lavoro, che però bisogna essere pronti ad aprire nel
momento della recita, nel momento dell’incontro con il pubblico, se no,
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rispetto al discorso che facevamo dell’autoregia, è come se l’attore si
muovesse da solo come una marionetta. E questa cosa, ad uno sguardo
attento, ma secondo me anche nella percezione di uno spettatore comune,
si avverte. Se questo elemento di governo della partitura attuato dall’attore
è talmente forte da dirigere (per fare degli esempi concreti) l’intonazione, il
movimento, ciò viene percepito anche dallo spettatore comune come una
rigidità, come una scarsa disponibilità alla vita dell’atto scenico.
Semplificando: Jerry Lewes diceva che si preparava accuratamente per le
scene dei suoi film, si preparava con la massima attenzione. Se quando
girava si aggiungeva qualcosa di extra, di imprevisto e lui era in grado di
coglierlo, allora la scena diventava qualcosa in più. Lui era pronto anche a
seguire la partitura che si era stabilita. Io grosso modo mi regolo così.
I personaggi classici del nostro teatro, i personaggi di Shakespeare, Goldoni,
Molière, arrivano all’attore ricchi di una lunga tradizione interpretativa. Ti sembra
utile guardare ai modelli, almeno ai più celebri, già elaborati?
Sì, lo facciamo, anche insieme, ma in genere è una cosa che non mi offre
alcuno stimolo particolare. Mi sembra che faccia parte della liricizzazione
del teatro, come si fa per l’opera lirica. Si confrontano le interpretazioni, il
Tartufo fatto da questo con il Tartufo fatto da quest’altro, come per esempio
il Rigoletto fatto da questo con il Rigoletto fatto da quest’altro. A me non
sembra un indicatore di vitalità, è un indicatore di un mondo chiuso
intorno al teatro. C’è un mondo di aficionados, prezioso, perché sono
persone competenti (sono sempre di meno), che fanno confronti, quindi
siamo di fronte a spettatori che, se non sono dei critici, sono degli spettatori
esigenti, preparati. Però, così come per l’opera lirica, si corre il rischio che il
teatro diventi un museo delle interpretazioni diverse, delle varianti
interpretative su Goldoni, Shakespeare, Pirandello, eccetera. Per quello che
mi riguarda, più che le varianti interpretative della tradizione, con la quale
uno comunque sa di confrontarsi, mi interessa quello che quei personaggi
dicono a me. Faccio i conti con i miei mezzi intellettuali, interpretativi,
umani in base al personaggio che mi trovo di fronte. Per certi versi il
rapporto che si ha con i personaggi è strumentale da parte dell’attore. Può
essere strumentale per quanto riguarda la carriera: mano a mano,
affrontando personaggi più importanti, metto insieme una carriera. Però mi
accorgo che è anche strumentale rispetto alla propria interiorità. Si esce
modificati dal lavoro su determinati personaggi. Nei lavori che Toni ha
fatto sul teatro francese, ho interpretato nel Misantropo Filinto, poi nel
Tartufo Cleante, che sono personaggi paralleli. Sono i ragionatori che in
Italia sono stati sempre affrontati in maniera riduttiva, cioè, volgarmente,
sono personaggi noiosi, che hanno ragione. Ma Toni e io abbiamo letto e
studiato insieme tutte le lezioni di Jouvet su questi personaggi e Toni mi ha
indirizzato su alcune letture, su ciò che è ‘l’honnête homme’ francese, e
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allora si scopre che è un tipo di uomo carente (e ahimè lo vediamo anche in
questi giorni) proprio nella cultura sia drammaturgica sia sociale. La lunga
frequentazione di questi personaggi ti cambia.
In alcuni momenti del tuo percorso artistico hai sentito la necessità, come hai già
accennato, di dedicarti anche ad esperienze di autoregia. Il primo monologo che hai
scritto e interpretato risale al 1984: si intitolava Sangue e arena e ottenne il
premio ‘Opera Prima’. Di che si trattava?
Era un monologo, anzi all’inizio il testo prevedeva più persone. Bartolucci
ci invitò a costruire delle prove d’attori e io scrissi un pezzo molto lirico,
non c’era una storia, una trama, procedeva per quadri, era un monologo
lirico. C’era un testo scritto, erano una sorta di io che si trasformava,
appunto Sangue e arena per il mito cinematografico: all’inizio era in scena
una sorta di chansonnier francese, il pezzo centrale prevedeva una danza
con un mantello da torero, c’era poi una parte in cui attraversavo una scena
del film di Scorsese con De Niro che vuole fare il presentatore, Re per una
notte, poi intervistavo Mastroianni e Claudia Cardinale con un rap. Avevo
intitolato il monologo Sangue e arena, come il celebre film, perché
attraversavo delle mitologie cinematografiche da attore… un attore
mitomane! Pochi anni dopo c’è stato un altro monologo di cui abbiamo già
parlato, Ultima lettera a Filottete, che, pur essendo uno spettacolo con la
regia di Mario, resta comunque un monologo: per quanto ci possa essere
l’intervento del regista dall’esterno, è una prova in cui il contributo
dell’attore è decisivo. Di lì a poco inizio la preparazione di Fuochi a mare per
Vladimir Majakovskij, legato all’incontro con Grotowski. Gli incontri con i
registi vanno sempre a collocarsi su un mio personale filone di ricerca. Ho
sempre mantenuto vivo un certo grado di coscienza del lavoro. Col tempo
ci sono state delle semplici, chiamiamole così, occasioni lavorative. Mano a
mano si è formata una professionalità e sono nati degli incontri e nuovi
passaggi. C’è stata una fase in cui ho pensato «mah, a me non interessa
proprio un certo modo di essere professionisti», fino a un certo punto non
l’ho proprio sentito e forse non sarei stato neppure in grado di praticarlo,
perché gli spettacoli con Mario e con Toni tuttora sono dei viaggi insieme,
non sono occasioni di lavoro.
Ma torniamo al lavoro sul monologo. Presenta caratteristiche o difficoltà
particolari?
Il monologo sposta la relazione esclusivamente tra te stesso e la platea,
mentre invece avere altri compagni permette una triangolazione. Tu attore
che stai con me sulla scena mi sorprendi e dai vita a qualcosa di diverso
sera per sera, tu per me e io per te, poi una terza persona, eccetera, e tutto
questo con gli spettatori che sera per sera sono diversi e reagiscono
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diversamente. Questa situazione nel monologo cambia. Un esempio banale:
è come una cena a due e una cena tra quattro, sei persone. Una cena a due è
una cena completamente diversa come tipo di relazione.
Un progetto a cui sei molto legato è Una solitudine troppo rumorosa, tratto dal
testo omonimo di Hrabal. È uno spettacolo diviso in tre parti, che ti ha
accompagnato per diversi anni. Hai presentato un primo monologo, L’uomo di
carta, nel 1995, poi un secondo monologo, Hanta e il paradiso delle donne, nel
2001, e infine l’ultimo monologo, L’ideale greco del bello, proprio all’inizio di
quest’anno. Come è nato lo spettacolo e come hai costruito e perfezionato negli anni
il personaggio di Hanta?
Hanta è venuto fuori come studio, con il desiderio di fare una cosa
completamente diversa rispetto a quelle che avevo fatto prima, qualcosa
che mi facesse esplorare un terreno nuovo. Quando ho letto il libro di
Hrabal, mi ha colpito molto. Benché Hanta, che lavora in un magazzino,
fosse una persona anziana che stava per andare in pensione, io ho pensato
«chi se ne frega, faccio un Hanta giovane, però ne approfitto». È partito
proprio come studio sulla caratterizzazione, volevo proprio esagerare:
farmi crescere i baffi, cambiare la lingua, mettermi in qualche modo una
maschera, caratterizzarmi. Non mi aspettavo che dalla prima messa in
scena avesse con il pubblico questi risvolti anche di simpatia, comici, che il
testo prevede, però chiaramente la dimensione linguistica li ha un po’
esaltati. Fin dall’inizio sapevo che quel tipo di lingua crea una simpatia,
però non potevo immaginarla in italiano. Mi sono concentrato sul
‘realismo’ tra virgolette, sul naturalismo, ma alla fine nello spettacolo di
reale non c’è niente, è tutto artificiale. Invece fin dall’inizio c’è stato
l’impatto con Hrabal, con i temi del libro che sono quelli che istintivamente
mi hanno colpito. Quando mi sono scontrato nel suo libro e nel suo
personaggio, individuando il monologo come momento particolare, ho
pensato di tenere al mio fianco questo personaggio, quest’autore per più
tempo, spinto anche dal fatto che quando l’ho interpretato per la prima
volta ero giovane, quindi pensavo a questo avvicinamento tra l’Hanta
giovane e l’Hanta vecchio, che è poi all’origine del romanzo. Hrabal stesso
ha lavorato in un magazzino insieme ad un vecchio operaio e ha mischiato
nel testo cose che erano successe a lui in quel magazzino di carta vecchia e
cose che gli raccontava quel vecchio. Quindi c’è un’anima giovane e
un’anima vecchia nel personaggio che lui ha ricostruito e tutto il romanzo è
basato su questa dicotomia: la materia e lo spirito, la carta e la filosofia, le
macerie e i cieli, il tempo della gioventù e il tempo della vecchiaia.
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Come è iniziata la caratterizzazione del personaggio? Dalla lingua?
La lingua è stata uno dei primi elementi. Fino alle prime repliche, ho avuto
dei dubbi. Qualcuno mi diceva che la lingua poteva essere un espediente
un po’ facile per far funzionare un personaggio. In parte è un espediente,
una trovata, però poi queste cose dipendono, secondo me, dal grado di
perizia con cui vengono fatte e con cui vengono fatte crescere. Tu puoi
rimanere nell’ambito di una macchietta, di una caratterizzazione o farla
diventare quasi una lingua. Quando ho scritto il poemetto in quartine nella
lingua di Hanta, che il personaggio recita in Hanta e il paradiso delle donne, si
sono innescati anche dei procedimenti particolari. Il testo nasce dalla scena
per passaggi successivi. È un procedimento che ho usato anche per la terza
parte del monologo, L’ideale greco del bello, che ho aggiunto adesso. Io faccio
un adattamento, cioè scelgo delle parti che possono diventare testo, le
riscrivo nella lingua di Hanta, le riposiziono, però poi so che è il lavoro
scenico che ritrasforma le parole, i tempi, comporta dei tagli. Anche questa
terza parte, per esempio, cominciava in maniera del tutto diversa, c’era un
racconto con un amico ubriaco, però poi mi sembrava non funzionare. E
anche durante le repliche sposto e improvviso. Improvviso in prova e in
scena. C’è una centralità dell’attore, comanda l’attore, non comanda il testo,
la priorità va all’attore. Anche quando c’è il pubblico, se io sento di dover
cambiare, do la priorità all’impulso, sposto anche dei pezzi. A volte posso
sbagliare, altre volte posso trovare una disposizione che funziona meglio. È
un lavoro minimo, non è che quando entro in scena non so dove andare, sia
chiaro. Anche nella Trilogia mentre provi delle scene, magari limi
determinate battute, tagli delle parole, è un procedimento normale, però in
questo caso, essendo un monologo, essendoci un lavoro sulla lingua, questo
aspetto, chiamiamolo dell’improvvisazione, è senz’altro più ampio.
Per la lingua di Hanta a chi ti sei ispirato?
A Jerzy Stuhr che avevo visto in Il contrabbasso di Süskind fatto in italiano e
che mi aveva molto divertito. L’avevo visto al Festival di Santarcangelo
tanti anni fa. Tra l’altro è un monologo di un personaggio per certi versi
simile ad Hanta. Allora ho pensato che l’italiano con un forte accento, però
parlato in maniera corretta, magari storpiando qualche parola, poteva
funzionare. Non mi sono ispirato direttamente all’accento di Stuhr, ne
avevo un ricordo, sentivo che il suo accento creava una forte corrente di
simpatia nella platea italiana, mi ha fatto capire che poteva avere una forza
teatrale. Poi ho fatto un lavoro diverso, la mia è una lingua inventata, lui
recitava quel testo in italiano con la pronuncia inesatta di uno straniero. La
sua era una lingua per così dire involontaria, quella che mano a mano ho
prodotto in Hanta è una lingua inventata, scritta, che io ho scritto. Trae
spunto dalla realtà, ma poi c’è un lavoro d’invenzione, la trasformazione di
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ogni singola parola, il lavoro sulla pronuncia, c’è tutta una serie di parole
inventate come «volazzano su aria», piccole cose che lavorano
sull’attenzione dello spettatore.
Uno dei tuoi ultimi spettacoli è Magic People Show, dal romanzo di Giuseppe
Montesano. È il risultato di una regia a quattro mani, elaborata insieme a Tony
Laudadio, Enrico Ianniello e Luciano Saltarelli. I registi sono anche gli attori in
scena, che recitano in un piccolo spazio rettangolare, costretti su una pedana
strettissima, utilizzando un’ampia varietà di registri stilistici, dal serio al comico al
grottesco in pochissimi minuti.
Lo spettacolo muove dall’interpretazione del testo di Montesano, in cui è
fortemente presente il registro grottesco, quindi non si poteva non tenerne
conto. Per quanto riguarda la scenografia, Montesano non è stato molto
presente alle prove, è venuto un paio di volte, con discrezione vedeva
quello che stavamo facendo e continuava a ripetere «per me è
fondamentale la dimensione coatta di questo condominio». Nel corso delle
prove, come sempre, abbiamo ipotizzato parecchie soluzioni spaziali. A un
certo punto ho pensato «forse dovremmo riuscire a farlo proprio su un
fazzoletto». Provammo su un tavolino di casa di Tony Laudadio, che più o
meno aveva le dimensioni di quello che abbiamo fatto costruire. Capimmo
che questa dimensione astratta era in grado di contenere l’idea che questi
figuri non avessero proprio spazio vitale, non avessero spazio, non
avessero aria. In alcuni momenti siamo veramente aggrappati l’uno
all’altro. Come sempre un ostacolo, una difficoltà concreta crea una
condizione fisica-teatrale espressiva.
Come è nata l’idea di vestirvi in smoking e poi passare da un personaggio all’altro
cambiando pochissimi elementi del costume?
Anche quella è stata un’idea centrale. Da un lato indossare lo smoking ci
forniva un ancoraggio ad una forma teatrale, che è quella del cabaret. A me,
a Tony, a Enrico è sempre piaciuto il gruppo Frank Sinatra-Dean Martin
che appunto si esibivano così, in smoking. Quando scendiamo dal tavolino,
passiamo dalla chiava grottesca a una dimensione british, molto inglese,
molto misurata, molto neutra. Scesi dallo spazio della rappresentazione,
dovevamo essere assolutamente neutrali e pronti ad entrare in una donna,
in un uomo, in una ragazzina, in un depresso, poi un attimo dopo in una
mamma e una figlia. Mettendo a vista il lavoro dell’interprete.
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Passiamo al personaggio cinematografico. Il tuo lavoro d’attore è simile o diverso
sulla scena e sul set?
Tra cinema e teatro non c’è partita. È come giocare a calcio su un campo
con l’erba verde davanti a ottantamila persone, e poi su un campo sintetico.
Non è una questione di maggiore o minore facilità e difficoltà, è
principalmente una questione di sensazioni. Il meccanismo teatrale è molto
più nelle mie mani, c’è una continuità di tempo che mi permette di provare
una sensazione di innalzamento della vitalità che capita certo anche al
cinema, sì capita, ma è tutto molto più tecnico, molto più manovrabile. È
proprio un altro sport, un’altra categoria.
Il lavoro sul personaggio cinematografico richiede un iniziale sforzo di
immaginazione. Molto raramente c’è la fase delle prove, ma è una sorta di
fase di studio, spesso il regista dice «non la recitiamo, perché se no poi
magari si perde la spontaneità» (il che può essere anche vero). La fase delle
prove in genere è completamente assente, quindi serve un approccio che si
deve basare sulla sceneggiatura, sulla conoscenza. Il centro del lavoro, che
a teatro può essere trovato con l’aiuto del regista, dei compagni, al cinema
va trovato prima. Se non trovi prima il centro del personaggio, giusto o
sbagliato che sia, se il regista non te lo fornisce, allora sei proprio in alto
mare. Serve una grande disponibilità. Io posso lavorare con il regista
teatrale più esigente, ma quando vado in scena, vado in scena io, quel
momento è mio. Al cinema sai che quello che fai (questa cosa va accettata,
non è un termine negativo) subirà una serie di manipolazioni del
montaggio, del suono. Può capitare che una battuta che hai detto
splendidamente ti chiamino a doppiarla per svariati motivi tecnici. Una
cosa di cui sono sicuro è che, mentre il teatro è un sistema che continua a
gestire la formazione di un attore, anche di un attore professionista, fatto e
finito, tutto questo manca nel cinema. È la mancanza di uno degli aspetti
artigianali che per me è una linfa.
Mi rendo conto che quello che dico sembra abbassare la bellezza del
personaggio cinematografico, ma non è così. Recitando nei film mi diverto
molto, però dal punto di vista dell’attore è diverso. Per me, che ho provato
fino in fondo le due esperienze, è veramente come il calcetto e il calcio vero,
il ping-pong e il tennis. Non è che il ping-pong sia facile, non è per niente
facile, però è ping-pong. A me è stato molto utile usare teatro e cinema
come vasi comunicanti. Se il teatro si spinge con più facilità verso territori
non naturalistici, verso delle astrazioni nell’uso della voce, del corpo (siamo
molto più abituati a vedere tentativi di questo tipo, anche straordinari), al
cinema ciò avviene assai di rado. L’impianto narrativo dei film è al novanta
per cento realistico, nonostante le eccezioni. Il che può far molto bene a un
attore che ha lavorato soltanto nel teatro. L’occhio della cinepresa capta
qualcosa del comportamento profondo e quindi lo spettatore si accorge se
c’è un eccessivo ricorso al controllo tecnico. Lo spettatore si trova di fronte
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un essere umano che prende una bottiglia e, anche senza avere una
particolare preparazione critica, sa riconoscere se questo gesto è naturale o
è forzato. Perciò il cinema è prezioso: riesce a facilitare il contatto dell’attore
con se stesso mentre recita.
Quando giro le scene al cinema, mi accorgo che se ho voglia, se sento il
desiderio di replicarle è perché funzionano meglio. Per esempio nell’Uomo
in più c’è proprio una scrittura del personaggio che dà all’attore la
possibilità di vivere un’esperienza insieme al personaggio. Mi ricordo che
durante le riprese dicevo a Paolo «facciamolo anche a teatro», cioè
replichiamolo: era proprio la gioia del play, del farlo. È vero che anche il
personaggio è un sistema di segni, però, quando questo personaggio è
bello, funziona, allora la creazione che prende forma attraverso il lavoro
dello scrittore ti chiama, ti attira.
Oltre a una sorta di pressione verso una resa ‘naturalistica’ dell’azione hai
avvertito altre varianti nella recitazione favorite dalla macchina da presa?
Nel cinema ci sono degli elementi di fotogenia o di capacità del direttore
della fotografia che modificano completamente un attore, lo modificano
perché tu sei luce, ed è fondamentale che l’attore capisca che deve
muoversi non nello spazio, ma nell’inquadratura. Quando l’attore, che fa
teatro, si muove senza accortezza nello spazio, può essere un grosso
problema, perché tu ti stai muovendo nell’inquadratura che ha le sue
regole. Quando anche tu attore cominci a ragionare col gesto tipico delle
inquadrature, un cono di luce, allora tu inizi ad avere uno spazio, nella
testa, che ti regola, che è lo spazio dell’inquadratura. È eccitante come
lavoro.
La zona dell’inquadratura non è uno spazio fisico, è una zona selezionata,
capace di trasformare il corpo, la figura, l’azione dell’attore. E nascono
allora i quesiti, come il più banale: «qual è il mio profilo migliore?». E cosa
succede? Succede che io sto facendo un dialogo con te, però viene meglio,
rispetto a dove sta il punto macchina, se io guardo questa bottiglia. La
scena appare riuscita, quando la vai a vedere, se tu non guardi negli occhi
l’altro attore ma guardi un altro punto, perché nello spazio
dell’inquadratura conta come sta il tuo sguardo, come è posizionato nella
proporzione di quel fotogramma. Per questo al cinema il lavoro è più
tecnico. Esistono attori istintivi, dunque manovrati, perché spesso è il
regista che di fronte ad un talento naturale regola il suo lavoro di
conseguenza, costruisce l’inquadratura, le condizioni della ripresa.
L’esempio più semplice è il regista che lavora con un bambino. È chiaro che
deve costruire delle condizioni di lavoro per un bambino o per un attore
istintivo, per un non-attore. Abbiamo visto cose di non attori strepitose al
cinema.
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Accennavi anche a un altro aspetto dell’impiego della macchina da presa, alla
possibilità che dà all’attore di controllare i risultati del suo lavoro.
Si tratta del controllo video che avviene durante la lavorazione. Le
sensazioni interiori che prova un attore non sono un metro sicuro di ciò che
oggettivamente vede lo spettatore. Questo controllo a teatro normalmente
viene esercitato dallo sguardo del regista, e quando l’attore è anche regista
si tratta di una forma di autocontrollo, ulteriore. Al cinema questo controllo
ulteriore è oggettivo: l’attore può rivedere quello che ha fatto. Io ricordo
bene quello che provo in ogni singolo ciak. Non so se questo è vero per tutti
gli attori, ma per me è così. Se di una scena particolarmente importante, o
anche di altre minori, vengono fatti quindici, dieci, quattro ciak, so bene
cosa ho provato ogni volta. Posso pensare che il quarto ciak sia il migliore,
però non scelgo io il ciak da montare, il regista può ritenere che il migliore
sia il secondo. Il cinema mi permette di verificare il legame tra le mie
sensazioni, durante quel ciak montato, e quello che si vede. Quello che io
ho provato interiormente trasmette quello che io pensavo di trasmettere in
quel momento, attivando un ricordo, un certo sottotesto, o utilizzando un
certo tipo di sguardo, di espressione? Questo è il controllo che mi interessa,
anche a prodotto finito, anche se non posso fare più niente. È un controllo,
una visione che mi interessa per approfondire il rapporto artigianale con il
lavoro, di cui abbiamo parlato, al di là della scelta del regista.
Mezzi tecnici a parte, al teatro e al cinema ci sono delle fasi identiche nel processo
di realizzazione del personaggio?
Le fasi classiche sono quelle note, soprattutto nel lavoro rivolto alla
drammaturgia tradizionale. L’approccio muove dalla lettura e dall’analisi
approfondita del testo. Da parecchi anni utilizzo elementi delle tecniche
mutuate da Stanislavskij in poi. Ritengo che il tipo di analisi del testo che
lui prospettava, l’analisi delle circostanze date del personaggio,
l’attivazione dell’immaginazione, eccetera, siano degli ottimi sistemi. Leo
de Berardinis con somma ironia diceva «magari a un genio queste cose non
servono, però aiutano non poco». Del resto ho nostalgia di un metodo che
non ho mai avuto, proprio perché mi sono formato un passo alla volta. Poi
so benissimo quali possono essere le forze di un attore italiano. Il centro
trainante, forse sempre per il mio tipo di formazione, è comunque il lavoro
sul corpo, anche quando nello spettacolo non si sviluppa la ricerca di una
gestualità particolarmente evidente, anche quando il lavoro sulla gestualità
è apparentemente soltanto realistico. Quindi anche nei film il lavoro sul
corpo è per me un ottimo centro. Quando lavoravamo a Morte di un
matematico napoletano, non solo il primo film di Mario ma il primo film per
molti di noi, mi misi a studiare le videocassette di due film con Dustin
Hoffman, Tootsie e Kramer contro Kramer. In una scena importantissima di
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Kramer contro Kramer, quando il protagonista parla con l’avvocato, Hoffman
ha un elastico tra le dita, cioè utilizza un sistema che Stanislavskij consiglia
proprio agli attori giovani, a un attore che deve in qualche modo scaricare
le energie per, come si dice in gergo teatrale, ‘non stare sulla battuta’,
dando un centro alla sua presenza fisica in un momento delicato. In Italia il
termine che si usa è ‘l’appoggio’. Il teatro napoletano è pieno di attori che
entrano in scena con un fazzoletto e si asciugano. Ovviamente l’appoggio
può essere banale, trito e ritrito, o un’invenzione. In un altro film, nell’Uomo
in più di Paolo Sorrentino, a un certo punto ho pensato alla gomma da
masticare, che poteva essere un’abitudine del mio personaggio, un
calciatore, prendendo spunto da tanti calciatori. E l’azione fisica, da
appoggio, diventa drammaturgia. C’era una sequenza in cui non avevo
battute, l’allenatore mi faceva un cazziatone e la mia risposta (che non era
prevista nel copione) era togliermi la gomma, attaccarla alla panca e uscire.
Quindi diventava una risposta, diventava una battuta.
Il personaggio di Antonio Pisapia del film di Sorrentino si avvicina molto a
quello di Hanta, perché c’è stato un lavoro di trasformazione per rendere
credibile il calciatore che Paolo aveva scritto nella sceneggiatura. Il
personaggio non assomigliava a me, mi riferisco anche al soma dell’attore.
Secondo me a teatro, ma per certi versi in maniera più evidente al cinema, è
importante il soma dell’attore. Ci sono una serie di elementi che
comunicano al di là di un’intenzionalità e di una tecnica: gli aspetti del
volto, della gestualità, degli occhi, del respiro, della qualità vocale. A volte
è interessante proprio tutto ciò che è un po’ oltre il controllo dell’attore,
perché si lascia che la cinepresa catturi qualcosa di imprevisto, di unico.
Questo è un aspetto che mi interessa sempre di più sia del teatro che del
cinema: preparare la scena, però poi fare in modo che, in questa scena
preparata accuratamente, avvenga qualcosa di imprevisto o di unico.
Un progetto assolutamente riuscito tra i film in cui hai lavorato è stato Teatro di
guerra, a cui si è poi legata la messa in scena dei Sette contro Tebe. Tu e Martone
siete andati insieme a Sarajevo, poi nel film il tuo personaggio era una sorta di alter
ego di Martone. Ti sei ispirato a lui per realizzarlo?
Teatro di guerra è stato qualcosa di più di un film o di uno spettacolo, è stato
una di quelle avventure intellettuali che ti gratificano al di là del risultato
artistico. Un gruppo di persone, animate da una certa ricerca di senso, si
riunisce e si interroga su che cos’è la guerra oggi, cosa si può fare, che cos’è
l’impegno, a cosa serve l’arte, il teatro serve ancora, non serve più, che cosa
è stata l’ex Jugoslavia. Temi politici, temi estetici. Credo che ogni spettacolo
di Teatri Uniti abbia sempre rappresentato anche un percorso di
conoscenza. Teatro di guerra film, Sette contro Tebe spettacolo, è stato uno dei
percorsi più belli, più completi, più complessi che Mario abbia progettato. È
stata questa avventura meravigliosa, fatta appunto di un viaggio a Sarajevo
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a guerra appena finita, di incontri, di provini, di prove per mettere in scena
lo spettacolo, e poi , per me, di questo gioco dell’alter ego. E alla fine c’è
un’opera che è il film, c’è un personaggio cinematografico fatto di tutte le
componenti. Non mi sono ispirato a Mario, ma neanche lui si è ispirato a se
stesso nella scrittura della sceneggiatura, perché il Leo che lui ha scritto
come sceneggiatore non gli assomiglia, i tratti della personalità di Mario
sono diversi da quelli del personaggio scritto.
Ma in particolare che cosa ha significato l’esperienza del viaggio a Sarajevo per la
preparazione dello spettacolo?
Sono sincero quando dichiaro che per me non era indispensabile andare in
scena. Andare a Sarajevo aveva un senso anche se poi il personaggio non si
faceva. La componente umana, la personalità è forse il primo elemento che
un attore mette in gioco. Hanta costituisce un’eccezione. Ho scritto il
linguaggio per Hanta come una maschera, così come in fondo i personaggi
di Magic People, ma sono una minoranza dei lavori che ho fatto. Quando
invece si parla del lavoro più immedesimativo, di rapporto con il sé, si
parla di un lavoro che mette in gioco la persona nell’atto interpretativo, che
è ciò che rende misterioso l’attore. Misterioso non perché non si deve
sapere tecnicamente come avviene. Per quanto possiamo spaccare il capello
alle tecniche e ai metodi, poi ci sono degli aspetti che rimangono misteriosi,
insondabili e probabilmente tali devono rimanere, perché sono l’evento
della recitazione dell’attore. Ciò che produce l’attore sulla scena poi, al
netto delle sue tecniche, è questa componente che ha a che fare col sé, con la
sua personalità, questa componente umana, che, come dice Hanta del suo
lavoro, «si nutre di tutte le mie illusioni, di tutto quello che io ho imparato
in questi anni a lavoro e dal lavoro, e poi farò quell’unico pacco al giorno,
che sarà la creazione del bello». È una metafora che può valere anche per
l’attore. È chiaro che l’attore si nutre del suo vissuto, delle sue esperienze.
Stanislavskij traduce tutto questo in tecnica, lo tecnicizza anche in maniera
pericolosa, per cui ne derivano poi delle retoriche che possono diventare
dei clichés. Devo fare il sassofonista, allora studio due mesi come
sassofonista. Invece Marcello Mastroianni ti dimostra il contrario. Ma
questo è il deterioramento di un’idea, una vulgata di una ricerca
straordinaria quale è quella di Stanislavskij: l’uomo di teatro che continua a
interrogarsi, a ribaltare, ad appoggiare studi diversi, registi giovani che si
muovono in maniera opposta alla sua. Questo è il vero insegnamento.
Ultimamente hai lavorato anche in televisione, affrontando un personaggio seriale
in Distretto di polizia.
È chiaro che tra il serial televisivo e il teatro, o anche il cinema, c’è una
bella differenza. Pensiamo alla sceneggiatura: Shakespeare è uno
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sceneggiatore bravissimo. Ma dell’eccellenza della sceneggiatura l’attore
può farsi anche uno schermo per raggiungere un’efficace credibilità. La
stessa credibilità deve raggiungere anche quando deve parlare,
banalmente, di come si attacca un bottone. Perciò quando l’attore è
svantaggiato dalla pochezza della sceneggiatura, deve a maggior ragione
azionare tutto quello che ha imparato sul sottotesto. Più azioni il sottotesto,
più la classica regola ‘non esistono piccoli ruoli, esistono solo piccoli attori’
(alla quale io non credo fino in fondo) si può attivare. Insomma questi ruoli
vanno arricchiti e aumenta quindi la dimensione autoriale dell’attore, che
non è una questione di battute. In un quadernuccio mi sono segnato alcune
regole rubate, una è di Peter Brook: «vi è una relazione molto particolare
tra ciò che è nelle parole e ciò che è tra le parole di un testo. Qualsiasi idiota
può declamare parole scritte. Rilevare tuttavia che cosa accade tra una
parola e l’altra è così sottile, che nella maggior parte dei casi è difficile
distinguere con certezza cosa sia dell’attore e cosa dell’autore». Gli spazi di
scrittura dell’attore sono ovviamente tra le parole. In una situazione del
genere la mia strategia è quella di attivare tutte le mie tecniche per far
vivere il sottotesto. È chiaro che la battuta più banale non è comunque solo
la battuta: c’è il mio sguardo, e ho un modo di dargli spessore, ironizzarla,
contraddirla. Dico una cosa e con gli occhi dico il contrario e quindi quella
cosa automaticamente acquista chiaroscuro, profondità. In questo senso
una serie televisiva è un grande allenamento, perché richiede questo
esercizio in maniera continuativa.
Alla fine, il pubblico e la sua presenza.
Il rapporto con il pubblico teatrale è un respiro. È una cosa che avviene
mentre io o la compagnia creiamo lo spettacolo. Jouvet dà un grande
insegnamento quando dice «quello della recitazione è un momento
creativo», che non vuol dire che tu vai in scena e fai una cosa diversa da
quella pensata dal regista. È un momento creativo perché devi attivare
quella che spesso viene chiamata ‘presenza’ che deve creare l’unicità di
quel momento sospeso nel respiro del pubblico. Il rapporto con la risata è
quello più evidente, più semplice, più chiaro. Se io ho una determinata
battuta in un determinato momento e sento la risposta, inizia tra me e il
pubblico un certo tipo di relazione. Per certi versi la commedia è più facile,
nel senso che l’interlocuzione dello spettatore attraverso la sua risata ha
una sua evidenza e io posso capire subito se ci sono quella sera dieci
persone ben disposte a ridere o quaranta persone o nessuno, e allora cerco
una mia strategia per arrivare a una sala che evidentemente non è come
quella di ieri e non sarà come quella di domani. Però il rapporto tra battuta
e risposta del pubblico non è l’unico. C’è anche il silenzio. C’è silenzio e
silenzio, e ovviamente è molto più difficile da interpretare, da sentire, da
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avvertire, è proprio una percezione. E in questo senso mi viene in mente
l’Edipo a Colono.
Ma il discorso sul rapporto con il pubblico è un discorso lungo, che ha mille
aspetti. Percepisci il livello culturale, il livello sociale di una platea, perché
ti accorgi di determinate reazioni a certi argomenti. Andando all’estero
percepisci letture completamente diverse degli stessi momenti
drammaturgici. Prendiamo la scena che apre la Trilogia in cui Leonardo
parla con Paolino. Mentre l’italiano, che ha una certa idea della donna, una
certa idea della moda e una certa idea del denaro, non si riconosce subito,
all’estero viene subito visto come «ah guarda che carattere da italiano ha
questo personaggio!». Questa cosa suscita immediatamente una risata. Però
sei anche tu attore che devi predisporti a questo, il che non significa
snaturare: «non ridono, allora insisto, calco». Per esempio nella scuola russa
è malvisto l’attore che recita per lo spettatore. Anch’io penso che, anche a
seconda della drammaturgia, è molto più interessante il rapporto
dell’attore con il personaggio per mostrarlo al pubblico, che non il rapporto
dell’attore con il pubblico attraverso il personaggio. Anche da regista
questo è il consiglio che do agli attori che dirigo: lavorare tenendo viva
l’attenzione dello spettatore nel rapporto che si instaura tra se stessi e il
personaggio, e non far prevalere il rapporto tra se stessi e il pubblico
utilizzando il personaggio come strumento di compiacimento.
Il rapporto diretto con il pubblico rappresenta per l’attore una caratteristica
fondamentale che distingue il campo teatrale da quello cinematografico. A teatro il
rapporto è immediato e vivo. Al cinema invece avviene in un momento successivo
alla prestazione dell’attore ed è comunque filtrato dal montaggio che si è dato al
film.
Il fatto teatrale possiede qualcosa di profondo che scatena altro. Allora in
questo senso dico che tra teatro e cinema non c’è partita. Io sono un attore
che si è formato sui film, fino a una certa età non sono andato a teatro. Poi a
un certo punto ho detto «andiamo a vedere qualche grande attore», come
per esempio Salvo Randone, Santuccio, Sbragia. Altrimenti mi sarei
interessato solo alle cose di ricerca e al cinema. Non me ne fregava nulla del
teatro tradizionale. Per me il cinema è una passione enorme. C’è un grande
gusto soprattutto in film di cui condivido l’ispirazione, perché si partecipa
ad un’avventura con il regista e la costruzione del personaggio è
particolarmente delicata, sottile. Il livello della partecipazione fisica però è
talmente diverso, così come le implicazioni della compagnia. Per esempio,
da un punto di vista umano, i set cinematografici sono straordinari, perché
concentrano le energie di questo gruppo di persone per il tempo della
produzione. Concluse le riprese, c’è una festa, se va bene, poi è tutto finito.
È proprio un tempo produttivo molto forte.

235

AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012

Non voglio però appoggiare una linea di facile romanticismo del teatro,
perché non è lì il punto. Io non sono un attore che ha sentito la vocazione,
ho fatto una fatica terribile in alcuni momenti. A volte il teatro dà delle
coltellate. Al di là di quello che ti possono dire o non dire, quando sei tu
che ti accorgi che non ci riesci, è veramente dura, paragonabile alla gioia
che provi, alla festa che si crea quando le cose funzionano. Nel cinema
questa dimensione della festa è extra, anche se tu hai un film in concorso a
Venezia e c’è l’applauso perché è andato molto bene e le critiche sono
eccezionali. La festa del teatro invece la stai facendo nel momento esatto in
cui c’è l’evento teatrale. Quando lo spettatore si alza, perché quella sera
quella replica è stata bella e la compagnia è stata forte, la festa è lì. È
diverso umanamente, ma anche fisicamente.

TEATROGRAFIA

Avventure al di là di Tule
Interpreti: Francesca La Rocca, Augusto Melisurgo, Andrea Renzi.
Produzione: Nobili di Rosa. Napoli, Spazio Libero, 2 dicembre 1977
L’incrinatura
Interpreti: Francesca La Rocca, Augusto Melisurgo, Andrea Renzi.
Produzione: Nobili di Rosa. Caserta, Teatro Studio, 2 febbraio 1978
Musica da camera
Interpreti: Francesca La Rocca, Augusto Melisurgo, Andrea Renzi.
Produzione: Nobili di Rosa. Salerno, Galleria Taide, 23 febbraio 1978
L’apprendista stregone
Produzione: Nobili di Rosa. Napoli, Spazio Libero, 16 marzo 1978
Altre circostanze
Interprete: Andrea Renzi. Produzione: Nobili di Rosa. Benevento, Museo
del Sannio, 24 gennaio 1979
Segni di vita
di Angelo Curti, Pasquale Mari, Mario Martone. Regia: Mario Martone.
Interpreti: Federica della Ratta-Rinaldi, Andrea Renzi. Produzione: Falso
Movimento. Napoli, Galleria Lucio Amelio, 16 febbraio 1979
Deserti
in collaborazione con Angelo Curti e Pasquale Mari. Interprete: Andrea
Renzi. Produzione: Falso Movimento. Palermo, Padiglioni della Fiera del
Mediterraneo, 8 aprile 1979
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Verso il nulla
Produzione: Falso Movimento. Napoli, Goethe Institut, 7 maggio 1979
Theatre Functions Critical
in collaborazione con Angelo Curti, Federica della Ratta-Rinaldi, Pasquale
Mari e Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Roma, Beat 72, 11
giugno 1979
Theatre Functions Terminated
in collaborazione con Angelo Curti, Federica della Ratta-Rinaldi, Pasquale
Mari e Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Caserta, Parco della
Reggia, 24 giugno 1979
Dallas 1983
di Mario Martone. Interpreti: Tomas Arana, Mario Martone, Augusto
Melisurgo. Produzione: Falso Movimento. Stuttgart, Tagblatt Turm, 30
settembre 1979
Falso Movimento Live!
cinque performance con Angelo Curti, Federica della Ratta-Rinaldi,
Pasquale Mari, Mario Martone e Andrea Renzi. Produzione: Falso
Movimento. Napoli, Studio fotografico Memini, 31 ottobre 1979
Rosso Texaco
di Mario Martone, Andrea Renzi. Regia: Mario Martone. Disegni: Daniele
Bigliardo. Interpreti: Tomas Arana, Laura Cannavò, Federica della RattaRinaldi, Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Napoli, Teatro San
Ferdinando, 20 aprile 1980
Soft mediterraneo
Interprete: Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Roma, Teatro di
via Sabotino, 9 settembre 1980
Controllo totale
di Mario Martone. Regia: Mario Martone. Interventi pittorici: Lino Fiorito.
Collaborazione: Aldo Arlotta, Marina Arlotta, Domenico Caiati. Interpreti:
Tomas Arana, Marina Arlotta, Laura Cannavò, Federica della Ratta-Rinaldi,
Lino Fiorito, Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Roma, Galleria
Nazionale d’Arte Moderna, 5 febbraio 1981
Tango glaciale
Progetto, scene e regia: Mario Martone. Interventi pittorici e design: Lino
Fiorito. Ambientazioni grafiche: Daniele Bigliardo. Parti cinematografiche e
aiuto regia: Angelo Curti, Pasquale Mari. Colonna sonora: Daghi
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Rondanini. Costumi: Ernesto Esposito. Interpreti: Tomas Arana, Licia
Maglietta, Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento - Mickery
Amsterdam. Napoli, Teatro Nuovo, 27 gennaio 1982
Otello
da Verdi e Boito. Progetto, scene e regia: Mario Martone. Interventi
pittorici: Lino Fiorito. Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari.
Interpreti: Andrea Renzi, Tomas Arana, Licia Maglietta, Massimo
Maglietta, Fabrizio Martone, Alessandro Melisurgo, Augusto Melisurgo,
Giancarlo Muselli, Daghi Rondinini. Produzione: Falso Movimento. Napoli,
Castel Sant’Elmo, 25 luglio 1982
Otello
da Verdi e Boito. Progetto, scene e regia: Mario Martone. Musiche originali:
Peter Gordon. Interventi pittorici: Lino Fiorito. Disegni: Daniele Bigliardo.
Costumi: Ernesto Esposito. Aiuto regia: Angelo Curti, Pasquale Mari.
Interpreti: Tomas Arana, Licia Maglietta, Andrea Renzi, Giorgio Coppola,
Fathi Hassan, Antonello Iaia, Cristiana Liguori, Daghi Rondanini.
Produzione: Falso Movimento. Napoli, Teatro San Ferdinando, 20 aprile
1983
Rusty James & Johnny Boy
in collaborazione con Angelo Curti e Pasquale Mari. Interpreti: Tomas
Arana, Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Mercato San
Severino, Fabbrica AET, 17 marzo 1984
Sangue e arena
di Andrea Renzi. Interprete: Andrea Renzi. Salerno, Teatro Apollo, 11
gennaio 1984
Il desiderio preso per la coda
da Picasso. Progetto, scene e regia: Mario Martone. Interventi pittorici: Lino
Fiorito. Disegni: Daniele Bigliardo. Colonna sonora: Daghi Rondanini.
Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Antonio
Neiwiller, Andrea Renzi, Marina Giulia Cavalli, Rossella Emanuele, Daghi
Rondinini. Produzione: Falso Movimento. Prato, Il Fabbricone, 6 febbraio
1985
Coltelli nel cuore
da Brecht. Progetto, scene e regia: Mario Martone. Interventi pittorici e
costumi: Lino Fiorito. Disegni: Daniele Bigliardo. Luci: Pasquale Mari.
Colonna sonora: Daghi Rondanini. Registi collaboratori: Angelo Curti,
Pasquale Mari. Interpreti: Ennio Fantastichini, Licia Maglietta, Andrea
Renzi, Antonio Neiwiller, Ruth Heynen, Antonio Taiuti, Antonello Iaia.
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Produzione: Falso Movimento - Teatro dell’Elfo. Iesi, Teatro Pergolesi, 6
luglio 1985
Otello
da Verdi e Boito, di Mario Martone e Peter Gordon. Progetto, scene e regia:
Mario Martone. Interventi pittorici: Lino Fiorito. Registi collaboratori:
Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Andrea Renzi, Tomas Arana, Licia
Maglietta, Antonio Neiwiller, Ruth Heynen, Antonello Iaia, Giancarlo
Muselli, Daghi Rondinini. Produzione: Falso Movimento. Frankfurt,
Fabrickhalle Voltastrasse, 1 ottobre 1985
Ritorno ad Alphaville
Progetto drammaturgico, scene e regia: Mario Martone. Musiche originali:
Peter Gordon. Elaborazione dei dialoghi: Antonio Fiore. Pitture, sculture,
tavola grafica: Lino Fiorito. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini.
Costumi: Berto Lama. Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari.
Interpreti: Tomas Arana, Vittorio Mezzogiorno (in video), Licia Maglietta,
Roberto De Francesco, Andrea Renzi, Ruth Heynen, Carla Chiarelli, Toni
Servillo, Antonio Neiwiller. Produzione: Falso Movimento - Mickery
Amsterdam. Benevento, Cinema San Marco, 10 settembre 1986
Mercedes
di Thomas Brasch. Traduzione e adattamento: Giorgio Polacco. Scene e
regia: Mario Martone. Collaborazione grafica: Daniele Bigliardo. Colonna
sonora: Daghi Rondanini. Interpreti: Rosa Di Lucia, Ennio Fantastichini,
Andrea Renzi. Produzione: Teatro Biondo di Palermo. Palermo, Ridotto del
Teatro Biondo, 7 dicembre 1986
Filottete
da Sofocle. Traduzione: Guido Paduano. Adattamento, scene e regia: Mario
Martone. Luci: Pasquale Mari. Musiche: Alvin Curran. Costumi: Berto
Lama. Regista collaboratore: Angelo Curti. Interpreti: Remo Girone,
Andrea Renzi, Toni Servillo, Orazio Costa (in video). Produzione: Teatri
Uniti - Festival di Santarcangelo. Santarcangelo di Romagna, Grotte
tufacee, 1 luglio 1987
Ultima lettera a Filottete
da Yannis Ritsos. Traduzione: Guido Paduano, Massimo Fusillo.
Adattamento, scene e regia: Mario Martone. Luci: Franco Caruso. Colonna
sonora: Daghi Rondanini. Costumi: Lorenzo Zambrano, Aldo Tramontano.
Interprete: Andrea Renzi. Produzione: Teatri Uniti - Teatro Biondo di
Palermo. Palermo, Ridotto del Teatro Biondo, 6 dicembre 1987
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Lo schiavo del demonio o l’origine sportiva dello Stato
da Antonio Mira de Amescua. Adattamento e regia: Raoul Ruiz. Interpreti:
Andrea Renzi, Elena Bucci, Francesca Mazza, Silvio Castiglioni, Paolo
Ricchi, Marco Cavicchioli, Lucia Sardo. Produzione: Festival di
Santarcangelo. Santarcangelo di Romagna, Sferiterio, luglio 1988
La seconda generazione
tragedia apocrifa da Sofocle, Euripide, Virgilio, Ritsos e altri autori.
Traduzione: Guido Paduano, Massimo Fusillo. Progetto drammaturgico,
scene e regia: Mario Martone, da un laboratorio condotto presso la Civica
Scuola d’Arte Drammatica di Milano ‘Paolo Grassi’. Luci: Pasquale Mari.
Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Lorenzo Zambrano. Aiuto regia:
Costanza Boccardi. Interpreti: Andrea Renzi, Licia Maglietta, Tommaso
Ragno, Vincenza Modica, Monica Bucciantini, Bruna Rossi, Toni Servillo,
Massimo Maraviglia, Daghi Rondanini, Maria Teresa Telara. Produzione:
Teatri Uniti - Teatro Biondo di Palermo - CRT di Milano. Milano, Teatro
dell’Arte, 3 novembre 1988
Metalogo, cosa pensa oggi Marlon Brando
Regia: Angelo Curti. Interprete: Andrea Renzi. Produzione: Teatri Uniti.
Capri, Teatro l’Isola, 27 giugno 1989
Woyzeck
di Georg Büchner. Traduzione: Claudio Magris. Adattamento: Mario
Martone, Andrea Renzi. Scene e regia: Mario Martone. Musiche originali:
Peter Gordon. Costumi e scene: Lino Fiorito. Luci e aiuto regia: Pasquale
Mari. Interpreti: Vittorio Mezzogiorno, Anna Bonaiuto, Alessandra Vanzi,
Antonio Iuorio, Ivano Marescotti, Tommaso Ragno, Bruna Rossi, Riccardo
Bini, Marco Sgrosso, Antonia Iaia. Produzione: Ater/Emilia Romagna
Teatro. Modena, Teatro Storchi, 2 maggio 1989
L’uomo dal fiore in bocca
da Luigi Pirandello. Progetto drammaturgico, scene e regia: Toni Servillo.
Interventi pittorici: Lino Fiorito. Musiche: Daghi Rondanini. Costumi:
Flavia Santarelli. Interpreti: Licia Maglietta, Andrea Renzi, Toni Servillo.
Produzione: Teatri Uniti. Caserta, Teatro di Corte, 6 aprile 1990
I Persiani
di Eschilo. Traduzione: Scuola di Teatro dell’INDA sotto la direzione di
Giusto Monaco. Scene e regia: Mario Martone. Luci: Pasquale Mari.
Musiche: Franco Battiato, Giusto Pio. Costumi: Zaira De Vincentis.
Interpreti: Toni Servillo, Antonio Neiwiller, Piero Di Iorio, Mariella Lo
Sardo, Andrea Renzi, Remo Girone (voce registrata), Maurizio Bizzi,
Antonio Caldarella, Giulio Ceraldi, Claudio Collovà, Antonello Cossia, Iaia
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Forte, Loredana Putignani, Rita Ricucci, Giovanni Argante, Giuseppe
Argirò, Ireneo Petruzzi, Luigi Tontoranelli, Roberto Juri Camisasca,
Roberto Lombardo, Leonardo Marino, Domenico Mezzatesta, Luca
Madonia, Dario Sulis, Mario Venuti, Francesco Palmieri, Federico Sanesi,
Vincenzo Zitello, Denis Gilé, Paolo Adorno. Produzione: INDA Teatro
Greco di Siracusa. Siracusa, Teatro Greco, 23 maggio 1990
Natura morta
dagli atti del XXIII Congresso del PCUS del 29 marzo-8 aprile 1966. Scene e
regia: Toni Servillo. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini.
Interpreti: Roberto De Francesco, Andrea Renzi, Toni Servillo. Produzione:
Teatri Uniti. Caserta, ‘XX Settembre al Borgo’, Piazza del Duomo, 20
settembre 1990
Dietro gli occhi
da un’idea di Cesare Accetta. Allestimento scenografico: Rosario Squillace.
Musiche eseguite dal vivo dai Bisca. Interpreti: Alessandra D’Elia, Andrea
Renzi. Produzione: Teatro Galleria Toledo. Benevento, ‘XIII Benevento
Città Spettacolo’, Auditorium San Nicola, 5 settembre 1991
Dritto all’inferno, dedicato a Pier Paolo Pasolini
Progetto drammaturgico e regia: Antonio Neiwiller. Luci: Pasquale Mari.
Musiche: Daghi Rondanini. Interpreti: Maurizio Bizzi, Giulio Ceraldi,
Claudio Collovà, Antonello Cossia, Antonio Neiwiller, Loredana Putignani,
Andrea Renzi. Produzione: Teatri Uniti. Volterra, ‘Volterrateatro’,
Consorzio Agrario, 10 luglio 1991
Insulti al pubblico
di Peter Handke. Traduzione: Enrico Filippini. Progetto drammaturgico e
regia: Andrea Renzi, Licia Maglietta. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi
Rondanini. Costumi: Sartoria Di Domenico. Interpreti: Andrea Renzi, Licia
Maglietta. Produzione: Teatri Uniti. Napoli, Teatro Nuovo, 15 gennaio 1992
Canaglie, dedicato a Vladimir Majakovskij
Progetto drammaturgico e regia: Antonio Neiwiller. Luci: Pasquale Mari.
Consulenza musicale: Angelo Fusacchia, Daghi Rondanini. Interpreti:
Maurizio Bizzi, Salvatore Cantalupo, Claudio Collovà, Antonello Cossia,
Antonio Neiwiller, Loredana Putignani, Andrea Renzi. Produzione: Teatri
Uniti. Napoli, Galleria Toledo, 23 maggio 1992 (unica replica in anteprima)
Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij
Progetto drammaturgico e regia: Andrea Renzi. Luci: Pasquale Mari.
Suono: Daghi Rondanini. Interprete: Andrea Renzi. Produzione: Teatri
Uniti. Cagliari, Teatro dell’Acquario, 5 giugno 1992
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Riccardo II
di William Shakespeare. Traduzione: Mario Luzi. Traduzione in napoletano
della scena del giardiniere: Enzo Moscato. Adattamento, scene e regia:
Mario Martone. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi:
Metella Raboni. Aiuto regia: Alessandro Dionisio. Interpreti: Andrea Renzi,
Licia Maglietta, Roberto De Francesco, Renato Carpentieri, Massimo
Lanzetta, Enzo Salomone, Lello Serao, Lucio Allocca, Mario Santella.
Produzione: Teatri Uniti. Napoli, Galleria Toledo, 9 febbraio 1993
A proposito di Van Gogh
Progetto drammaturgico e regia: Andrea Renzi. Luci: Pasquale Mari.
Suono: Daghi Rondanini. Interpreti: Antonello Cossia, Alessandra D’Elia,
Andrea Renzi. Produzione: Teatri Uniti. Caserta, ‘XXIV Settembre al
Borgo’, Piazza del Duomo, 10 settembre 1994
Peer Gynt
da Henrik Ibsen. Drammaturgia: Marco Baliani, Francesco Guadagni,
Renata Molinari. Regia: Marco Baliani. Scene e costumi: Maria Maglietta.
Luci: Nando Frigerio. Drammaturgia musicale: Gabriele Duma. Interpreti:
Corinna Agustoni, Roberto Anglisani, Peter Busuttil, Isabella Carloni,
Cristina Crippa, Elisa Cuppini, Gabriele Duma, Fabiano Fantini, Manuel
Ferreira, Paola Fiore Donati, Coco Leonardi, Elisabetta Pogliani, Andrea
Renzi, Patricia Savastano, Maurizio Uncinetti Rinaldelli. Produzione:
Teatridithalia. Milano, Teatro dell’Elfo, 19 ottobre 1994
Amleto
di William Shakespeare. Traduzione: Cesare Garboli. Regia: Elio De
Capitani. Scene: Carlo Sala. Luci: Nando Frigerio. Costumi: Andrea Taddei.
Interpreti: Ferdinando Bruni, Ida Marinelli, Francesco Acquaroli, Pia
Lanciotti, Gabriele Calindri, Fabiano Fantini, Luciano Scarpa, Giancarlo
Ilari, Andrea Renzi, Alessandro Quattro, Bernardo Abbrescia, Luciano
Donda. Produzione: Teatridithalia. Milano, Teatro Portaromana, 16
febbraio 1995
Samuel
da Samuel Beckett. Adattamento e regia: Leo de Berardinis. Interpreti:
Marco Baliani, Antonio Catalano, Marco Paolini, Andrea Renzi, Cinzia
Sartorello. Produzione: Festival di Santarcangelo. Santarcangelo di
Romagna, 9 luglio 1995
Il Misantropo
di Molière. Traduzione Cesare Garboli. Scene e regia: Toni Servillo.
Interventi pittorici: Lino Fiorito. Luci: Pasquale Mari. Costumi: Ortensia De
Francesco. Interpreti: Roberto De Francesco, Andrea Renzi, Toni Servillo,
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Iaia Forte, Isabella Carloni, Fulvia Carotenuto, Tony Laudadio, Enrico
Ianniello, Emilio Vardaro. Produzione: Tetri Uniti. Caserta, ‘XXV Settembre
al Borgo’, Teatro di Corte, 11 settembre 1995
Una solitudine troppo rumorosa
dal romanzo di Bohumil Hrabal. Adattamento e regia: Andrea Renzi. Luci:
Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Interprete: Andrea Renzi.
Produzione: Teatri Uniti. Bologna, Teatri di vita, 7 aprile 1995
I sette contro Tebe
di Eschilo. Traduzione: Eduardo Sanguineti. Adattamento: Mario Martone.
Regia: Mario Martone e Andrea Renzi. Scene: Sergio Tramonti. Luci:
Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Ortensia De Francesco.
Musiche dal vivo: Adriano Casale. Aiuto regia: Alessandro Dionisio e
Andrea De Rosa. Interpreti: Marco Baliani, Anna Bonaiuto, Roberto De
Francesco, Andrea Renzi, Vincenzo Saggese, Maurizio Bizzi, Antonello
Cossia, Salvatore Cantalupo, Lucia Vitrone, Giovanna Giuliani, Francesca
Cutolo. Produzione: Teatri Uniti. Napoli, Teatro Nuovo, 19 dicembre 1996
Rosencrantz e Guildenstern sono morti
di Tom Stoppard. Drammaturgia: Francesco Piccolo. Regia: Andrea Renzi.
Scene: Andrea Renzi, Alberto Guarriello. Luci: Pasquale Mari. Costumi:
Ortensia De Francesco. Interpreti: Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea
Renzi, Francesco Paglino, Diego Iannece. Produzione: Teatri Uniti.
Benevento, ‘XVIII Benevento Città Spettacolo’, Teatro De Simone, 11
settembre 1997
Le false confidenze
di Maurivaux. Traduzione: Cesare Garboli. Scene e regia: Toni Servillo.
Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Ortensia De
Francesco. Interpreti: Anna Bonaiuto, Andrea Renzi, Mario Scarpetta,
Annamaria Ackermann, Tony Laudadio, Toni Servillo, Monica Nappo,
Francesco Silvestri, Enrico Ianniello. Produzione: Teatri Uniti. Napoli,
Teatro Nuovo, 1 ottobre 1998
Tartufo
di Molière. Regia: Toni Servillo. Scene: Toni Servillo, Daniele Spisa. Luci:
Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Ortensia De Francesco.
Aiuto regia: Costanza Boccardi. Interpreti: Bruna Rossi, Toni Servillo, Licia
Maglietta, Tony Laudadio, Monica Nappo, Enrico Ianniello, Andrea Renzi,
Peppino Mazzotta, Teresa Saponangelo, Flavio Albanese, Giovanni
Franzoni. Produzione: Teatri Uniti. Roma, Teatro Argentina, 4 febbraio
2000
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Le avventure di Pinocchio
da Carlo Collodi. Adattamento e regia: Andrea Renzi. Scene: Lino Fiorito,
Alberto Guarriello. Luci: Lucio Sabatino. Suono: Daghi Rondanini.
Costumi: Ortensia De Francesco. Aiuto regia: Costanza Boccardi. Interpreti:
Roberto De Francesco, Toni Servillo, Alessandra D’Elia, Enrico Ianniello,
Tony Laudadio, Francesco Paglino, Pierluigi Tortora, Marco D’Amore,
Diego Manduri. Produzione: Teatri Uniti. Santa Maria Capua Vetere,
Teatro Garibaldi, 9 marzo 2001
Una solitudine troppo rumorosa. Hanta e il paradiso delle donne
dal romanzo di Bohumil Hrabal. Adattamento e regia: Andrea Renzi.
Scene: Andrea Renzi, Lino Fiorito. Disegno luci: Lucio Sabatino. Suono:
Daghi Rondanini. Aiuto regia: Costanza Boccardi. Produzione: Teatri Uniti.
Santa Maria Capua Vetere, Teatro Garibaldi, 19 ottobre 2001
Santa Maria d’America
di Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi. Regia: Andrea Renzi.
Musiche originali: Federico Odling. Scene: Lino Fiorito. Luci: Cesare
Accetta. Suono: Daghi Rondanini. Interpreti: Marco D’Amore, Enrico
Ianniello, Tony Laudadio, Giovanni Ludeno, Francesco Paglino, Andrea
Renzi, Luciano Saltarelli. Produzione: Teatri Uniti - O.T.C. Onorevole
Teatro Casertano. Santa Maria Capua Vetere, Teatro Garibaldi, 5 novembre
2004
Edipo a Colono
di Sofocle. Traduzione: Guido Paduano. Regia: Mario Martone. Scene:
Mimmo Paladino. Luci: Pasquale Mari. Costumi: Loredana Putignani.
Regista assistente: Andrea De Rosa. Regista e scenografo assistente:
Raffaele Di Florio. Interpreti: Toni Bertorelli, Elena Bucci, Monica Piseddu,
Andrea Renzi, Gianfranco Varetto, Valerio Binasco, Giovanni Calcagno,
Davide Compagnone, Francesca Cutolo, Daria Deflorian, Raffaele Di Florio,
Roberto Latini, Giovanni Ludeno, Maria Grazia Mandruzzato, Maria
Teresa Martuscelli, Gianfranco Quero, Mario Raffaele, Salvatore Ragusa.
Produzione: Teatro di Roma. Roma, Teatro India, 4 maggio 2004
Magic People Show
dal romanzo di Giuseppe Montesano. Drammaturgia: Giuseppe
Montesano. Regia: Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Luciano
Saltarelli. Luci: Lucio Sabatino. Suono: Daghi Rondanini. Costumi:
Laurianne Scimemi. Oggetti di scena: Underworld. Interpreti: Enrico
Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Luciano Saltarelli. Produzione:
Teatri Uniti - O.T.C. Onorevole Teatro Casertano. Benevento, ‘XXVII
Benevento Città Spettacolo’, Teatro De Simone, 29 agosto 2006
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Diario di un pazzo
da I racconti di Pietroburgo - Le memorie di un pazzo di Gogol. Traduzione:
Pietro Zveteremich. Regia: Andrea Renzi. Scenografia: Barbara Bessi. Luci.
Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Ortensia De Francesco.
Aiuto regia: Francesco Paglino. Interprete: Roberto De Francesco.
Produzione: Teatri Uniti. Milano, Festival ‘Da vicino nessuno è normale’,
Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, 1 luglio 2007
Trilogia della villeggiatura
di Carlo Goldoni. Regia: Toni Servillo. Scene: Carlo Sala. Luci: Pasquale
Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Ortensia De Francesco. Aiuto
regia: Costanza Boccardi. Interpreti: Andrea Renzi, Francesco Paglino,
Rocco Giordano, Eva Cambiale, Toni Servillo, Paolo Graziosi, Tommaso
Ragno, Anna Della Rosa, Chiara Baffi, Gigio Morra, Salvatore Cantalupo,
Betti Pedrazzi, Mariella Lo Sardo, Giulia Pica, Marco D’Amore.
Produzione: Teatri Uniti - Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa.
Milano, Piccolo Teatro Grassi, 7 novembre 2007
Tradimenti
di Harold Pinter. Traduzione: Alessandra Serra. Regia: Andrea Renzi.
Scene e costumi: Lino Fiorito. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi
Rondanini. Interpreti: Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello, Tony Laudadio,
Nicola Marchitiello. Produzione: Teatro Stabile di Torino - O.T.C.
Onorevole Teatro Casertano. Torino, Teatro Carignano, 10 novembre 2009
Little Naples: quando New York era la seconda città d’Italia
Conferenza spettacolo. Narratore: Francesco Durante. Interpreti: Enrico
Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Luciano Saltarelli. Musicisti:
Federico Odling, Vittorio Ricciardi. Produzione: Teatri Uniti - O.T.C.
Onorevole Teatro Casertano. Sessa Aurunca, Giardino Convitto Nazionale
Agostino Nifo, 12 luglio 2009
Un sasso nella testa
dal romanzo Spider di Patrick Mc Grath. Adattamento: Fabio D’Addio,
Francesco Paglino. Regia: Andrea Renzi. Interprete: Francesco Paglino.
Produzione: Teatri Uniti. Caserta, Teatro Civico 14, 16 ottobre 2010
Una solitudine troppo rumorosa. L’uomo di carta. Hanta e il paradiso
delle donne. L’ideale greco del bello
dal romanzo di Bohumil Hrabal. Adattamento, scene e regia: Andrea Renzi.
Luci: Pasquale Mari realizzate da Lucio Sabatino. Suono: Daghi Rondanini.
Aiuto regia: Costanza Boccardi. Interpreti: Andrea Renzi, Giulia Pica.
Produzione: Teatri Uniti. Napoli, Teatro Nuovo, 6 gennaio 2012
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FILMOGRAFIA
Morte di un matematico napoletano
Regia: Mario Martone. Soggetto e sceneggiatura: Mario Martone, Fabrizia
Ramondino. Fotografia: Luca Bigazzi. Montaggio: Jacopo Quadri.
Scenografia: Giancarlo Muselli. Costumi: Metella Raboni. Suono: Hubert
Nijhuis. Interpreti: Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, Renato Carpentieri,
Antonio Neiwiller, Toni Servillo, Licia Maglietta, Fulvia Carotenuto,
Roberto De Francesco, Andrea Renzi, Lucio Amelio, Vera Lombardi e
Alessandra D’Elia. Con la partecipazione di: Lucio Allocca, Toni Bertorelli,
Nicola Di Pinto, Franco Iavarone, Antonio Iuorio, Nello Mascia, Enzo
Moscato, Vincenzo Salemme, Enzo Salomone, Mario Santella, Sergio Solli,
Tonino Taiuti. Produzione: Teatri Uniti in collaborazione con Raitre, Banco
di Napoli e Ministero Turismo e Spettacolo. Distribuzione: Mikado. 1992
L’uomo di carta (cortometraggio)
tratto dallo spettacolo teatrale Una solitudine troppo rumorosa di Andrea
Renzi (1995). Regia: Stefano Incerti. Fotografia. Pasquale Mari. Montaggio:
Jacopo Quadri. Interpreti: Andrea Renzi. Produzione: Teatri Uniti. 1996
Teatro di guerra
Regia: Mario Martone. Soggetto e sceneggiatura: Mario Martone.
Fotografia: Pasquale Mari. Montaggio: Jacopo Quadri. Scenografia:
Giancarlo Muselli. Costumi: Ortensia De Francesco. Suono: Mario Iaquone,
Daghi Rondanini. Interpreti: Andrea Renzi, Anna Bonaiuto, Iaia Forte,
Roberto De Francesco, Marco Baliani, Toni Servillo, Maurizio Bizzi,
Salvatore Cantalupo, Antonello Cossia, Francesca Cutolo, Giovanna
Giuliani, Vincenzo Saggese, Lucia Vitrone, Sergio Tramonti, Adriano
Casale, Lidia Koslovich, Lello Serao. Con la partecipazione di: Peppe
Lanzetta, Renato Carpentieri, Lucio Allocca, Alba Clemente, Gino
Curcione, Lucia Ragni. Produzione: Teatri Uniti e Lucky Red in
collaborazione con RAI Cinemafiction. Distribuzione: Lucky Red. 1998
Sulla spiaggia al di là dal molo
Regia: Giovanni Fago. Sceneggiatura: Giovanni Fago, Massimo Felisatti,
Luciana Catalani. Fotografia: Marco Pontecorvo. Montaggio: Giancarlo
Cersosimo. Musiche: Pino Donaggio. Interpreti: Lorenza Indovina,
Stéphane Freiss, Andrea Renzi, Laurent Terzieff, Eros Pagni, Omero
Antonutti, Sergio Forconi, Patrizia Vassalle, Melissa Bertolucci, Ludovica
Modugno, Gianfranco Salemi, Claudio Imbriani. Produzione: Cep - Rai.
Distribuzione: European Academy. 2000
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Animali che attraversano la strada
Regia: Isabella Sandri. Sceneggiatura: Isabella Sandri, Heidrun Scheleef,
Giuseppe M. Gaudino. Fotografia: Tarek Ben Abdallah. Montaggio: Rosella
Mocci. Musiche: Epsilon Indi. Interpreti: Enrica Maria Modugno, Francesca
Rallo, Salvatore Grasso, Cristina Donadio, Andrea Renzi, Giuseppe
Oliviero, Antonio Pennarella, Antonella Stefanucci, Sebastiano Colla,
Alessio Caruso, Fabrizio Passerini, Sergio Tedeschi, Alessio Zaccagnini,
Olimpia Carlisi, Carmen Giardina, Roberta Spagnuolo, Christian Dolfi,
Salvatore D’Accunzio, Cosimo Mamone, Simone Gualtieri. Produzione:
Giuseppe M. Guadino per Gaundri Film, Rai Cinemafiction. Distribuzione:
Istituto Luce, Thule Distribuzione. 2001
Le fate ignoranti
Regia: Ferzan Ozpetek. Sceneggiatura: Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli.
Fotografia: Pasquale Mari. Montaggio: Patrizio Marone. Musiche: Andrea
Guerra. Interpreti: Margherita Buy, Stefano Accorsi, Erika Blanc, Gabriel
Garko, Serra Yilmaz, Filippo Nigro, Andrea Renzi, Maurizio Romoli,
Rosaria De Cicco, Ivan Bianchi, Luca Calvani, Carmine Recano, Lucrezia
Valia, Koray Candemir. Produzione: R&C Produzioni. Distribuzione:
Medusa Film. Italia 2001
L’uomo in più
Regia: Paolo Sorrentino. Sceneggiatura: Paolo Sorrentino. Fotografia:
Pasquale Mari. Montaggio: Giogiò Franchini. Musiche: Pasquale Catalano.
Interpreti: Toni Servillo, Andrea Renzi, Angela Goodwin, Nello Mascia,
Ninni Bruschetta, Peppe Lanzetta, Monica Nappo, Stefania Barca,
Beniamino Femiano, Maurizio Cocorullo, Clotilde Sabatino, Marzio
Onorato, Italo Celoro, Rosaria De Cicco, Roberto De Francesco, Enrica
Rosso. Produzione: Indigo Films, Keyfilms. Distribuzione: Keifilms. 2001
Il servo ungherese
Regia: Massimo Piesco, Giorgio Molteni. Sceneggiatura: Massimo Piesco.
Fotografia: Massimo Lupi. Montaggio: Carlo Fontana. Musiche: Davide
Liuni. Interpreti: Andrea Renzi, Tomas Arana, Chiara Conti, Edoardo Sala,
Milica Djukic, Cesare Bocci, Elena Paris. Produzione: Francesco Piermarini,
Marco Maria Caputo per Le Grand Blue, I.P.E. Distribuzione: Medusa. 2004
La spettatrice
Regia: Paolo Franchi. Sceneggiatura: Paolo Franchi, Heidrun Schleef, Diego
Ribon, Daniela Ceselli, Rinaldo Rocco. Fotografia: Giuseppe Lanci.
Montaggio: Alessio Doglione. Musiche: Carlo Crivelli. Interpreti: Barbora
Bobulova, Brigitte Catillon, Matteo Mussoni, Chiara Picchi, Andrea Renzi.
Produzione: Roberto Buttafarro, Marco Quintili, Marisa Grieco, Franco
Zuliani per Emme Produzioni, Ubu Film. Distribuzione: Istituto Luce. 2004
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L’iguana
Regia: Catherine McGilvray. Sceneggiatura: Cesare Landricina. Fotografia:
Massimo Zeri. Montaggio: Nicole Sérès, Giovanni Ballantini. Musiche:
Roberto Caravella. Interpreti: Andrea Renzi, Amandio Pinheiro, Claudia
Teixeira, Rosario Minardi, Franz Cantalupo, Tommaso Ragno, Marco
Basile, Francesco Siciliano, Sabrina Petix, Lucia Sardo, Francesco
Alberuccio, Maria Dolores, Angelo Battista, Costanza Messina, Alberto
Rossatti. Produzione: Cesare Landricina per Media Land S. R. L.
Distribuzione: Media Land S. R. L. 2004
Quo vadis, baby?
Regia: Gabriele Salvatores. Sceneggiatura: Gabriele Salvatores, Fabio
Scamoni. Fotografia: Italo Petriccione. Montaggio: Claudio Di Mauro.
Musiche: Ezio Bosso. Interpreti: Angela Baraldi, Gigio Alberti, Claudia
Zanella, Luigi Maria Burruano, Andrea Renzi, Elio Germano. Produzione:
Colorado Film, Medusa Film. Distribuzione: Medusa Film. 2005
La tigre e la neve
Regia: Roberto Benigni. Sceneggiatura: Roberto Benigni, Vincenzo Cerami.
Fotografia: Fabio Cianchetti. Montaggio: Massimo Fiocchi. Musiche: Nicola
Piovani. Interpreti: Roberto Benigni, Jean Reno, Nicoletta Braschi, Tom
Waits, Giuseppe Battiston, Chiara Pirri, Anna Pirri, Lucia Poli, Andrea
Renzi, Francesca Cutolo, Gianfranco Varetto, Mariella Valentini, Emilia
Fox. Produzione: Melampo Film. Distribuzione: 01 Distribution. 2005
La guerra di Mario
Regia: Antonio Capuano. Sceneggiatura: Antonio Capuano. Fotografia:
Luca Bigazzi. Montaggio: Giogiò Franchini. Musiche: Pasquale Catalano.
Interpreti: Valeria Golino, Marco Grieco, Andrea Renzi, Anita Caprioli,
Rosaria De Cicco, Antonio Pennarella, Valeria Sabel, Lucia Ragni, Imma
Villa, Nunzio Gallo, Emanuele Annunziata. Produzione: Domenico
Procacci, Fandango, Medusa Film. Distribuzione: Medua Film. 2006
Non prendere impegni stasera
Regia: Gianluca Maria Tavarelli. Sceneggiatura: Gianluca Maria Tavarelli.
Fotografia: Roberto Forza. Montaggio: Alessandro Heffler. Musiche: Luigi
Seviroli. Interpreti: Luca Zingaretti, Giorgio Tirabassi, Andrea Renzi,
Alessandro Gassman, Valeria Milillo, Francesca Inaudi, Micaela
Ramazzotti, Paola Cortellesi, Valerio Binasco, Donatella Finocchiaro,
Michela Cescon, Giuseppe Battiston, Rocco Papaleo, Mimma Lovoi,
Daniele Griggio, Susy Laude, Zoe Tavarelli, Giovanni Videntin, Giuseppe
Antignani, Gianni Lillo. Produzione: Lama Film, Taodue Film.
Distribuzione: Taodue Film. 2006
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L’estate del mio primo bacio
Regia: Carlo Virzì. Sceneggiatura: Francesco Bruni, Teresa Ciabatti, Carlo
Virzì, Paolo Virzì. Fotografia: Blasco Giurato, Claudio Sabatini. Montaggio:
Fabrizio Rossetti. Musiche: Carlo Virzì. Interpreti: Laura Morante, Gabriella
Belisario, Jacopo Petrini, Andrea Renzi, Gigio Alberti, Paola Tiziana
Cruciali, Raffaella Lebboroni, Daniela Carrozzi, Regina Orioli, Neri
Marcorè, Martina Taschetta, Cris Rivero, Amy Rivero, Marcello Marziali,
Fiorangela Vannozzi. Produzione: Cattleya, Raicinema . Distribuzione: 01
Distribution. 2006
Ossidiana
Regia: Silvana Maja. Sceneggiatura: Silvana Maja, Rolando Stefanelli.
Fotografia: Roberta Allegrini. Montaggio: Giogiò Franchini, Lorenzo
Peluso. Musiche: Davide Mastropaolo, Leandro Sorrentino. Interpreti:
Teresa Saponangelo, Renato Carpentieri, Andrea Renzi, Vincenza Modica,
Tina Femiano, Marco Manchisi, Stefania De Francesco, Cecilia Muti,
Francesca Cutolo, Daniele Noviello, Antonio De Matteo, Donatella Furino,
Daniela Gargiulo, Stefano Moffa, Diletta D’Arienzo, Lorenzo Perpignani,
Davide Giacobbe, Valentina Curatoli, Azzurra De Santis, Alberto Franco.
Produzione: Artimagiche srl, Thule Film. Distribuzione: Artimagiche srl.
2007
Parlami d’amore
Regia: Silvio Muccino. Sceneggiatura: Carla Vangelista, Silvio Muccino.
Fotografia: Arnaldo Catinari. Montaggio: Patrizio Marone. Musiche:
Andrea Guerra. Interpreti: Silvio Muccino, Aitana Sánchez-Gijón, Carolina
Crescentini, Andrea Renzi, Flavio Parenti, Max Mazzotta, Geraldine
Chaplin, Giorgio Colangeli. Produzione: Cattleya. Distribuzione: 01
Distribution. 2008
Deserto rosa. Luigi Sghirri (documentario)
Regia: Elisabetta Sgarbi. Testi: Aleksandr Sokurov, Luigi Shirri, Diego
Marani, Antonio Scurati, Vittorio Sgarbi. Fotografia: Daniele Baldacci.
Musiche: Franco Battiato. Voci: Toni Servillo, Andrea Renzi, Sabrina Colle.
Produzione: Betty Wrong. 2009
Noi credevamo
Regia: Mario Martone. Sceneggiatura: Mario Martone, Giancarlo De
Cataldo, liberamente ispirata a vicende storiche realmente accadute e al
romanzo di Anna Banti Noi credevamo. Fotografia: Renato Berta. Montaggio:
Jacopo Quadri. Scenografia: Emita Frigato. Costumi: Ursula Patzak.
Musiche originali: Hubert Westkemper. Interpreti: Luigi Lo Cascio, Valerio
Binasco, Francesca Inaudi, Andrea Bosca, Edoardo Natoli, Luigi Pisani,
Guido Caprino, Michele Riondino, Andrea Renzi, Renato Carpentieri, Ivan
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Franek, Roberto De Francesco, Stefano Cassetti, Franco Ravera, Alfonso
Santagata, Peppino Mazzotta, Vincenzo Pirrotta, Giovanni Calcagno,
Antonio Pennarella, Maria Scorza. Con: Toni Servillo. Con la
partecipazione di: Luca Barbareschi, Fiona Shaw, Luca Zingaretti. Con
l’amichevole partecipazione di Anna Bonaiuto. Produzione: Palomar in
collaborazione con Feltrinelli, Rai Cinema e Rai Fiction. Distribuzione: 01
Distribution. 2010
Mozzarella Stories
Regia: Edoardo De Angelis. Sceneggiatura: Edoardo De Angelis, Devor De
Pascalis, Leonardo Valenti, Barbara Petronio. Fotografia: Ferran Paredes.
Montaggio: Simone Manetti. Musiche: Riccardo Ceres. Interpreti: Luisa
Ranieri, Massimiliano Gallo, Andrea Renzi, Aida Turturro, Giovanni
Esposito, Tony Laudadio, Linda Chang, Massimiliano Rossi, Gianpaolo
Fabrizio. Produzione: Bavaria Media Italia, Eagle Pictures e Centro
Sperimentale di Cinematografia Production, in collaborazione con Cinecittà
Production, Sharon cinema Production e Emir Kusturica-Rasta
International. Distribuzione: Eagle Pictures. 2011

TELEVISIONE E VIDEO

Foresta nera, regia di Mario Martone, 1980
Tango glaciale, regia di Mario Martone, 1982
Perfidi incanti, regia di Mario Martone, 1984
Nessundove, studi su immagini di Napoli, regia di Mario Martone, 1985
Il desiderio preso per la coda, regia di Mario Martone, 1986
I Persiani, regia di Mario Martone, 1990
Disegno di sangue (serie televisiva Crimini), regia di Gianfranco Cabiddu,
2007
Caccia segreta, regia di Massimo Spano, 2007
Distretto di polizia 11, regia di Alberto Ferrari, 2011
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INTRODUZIONE

L’attore, le parole e le cose.
La terminologia dell’interpretazione attoriale nel Comédien
di Rémond de Sainte-Albine
«Once facts have been clearly determined,
words do not deserve to be a source of
disagreement»
(Abhinavagupta, Abhinavabhâratî, tr. R. Gnoli)

Le Comédien, «ouvrage divisé en deux parties» di Pierre Rémond de SainteAlbine, viene pubblicata in seconda edizione «augmentée et corrigée» nel
1749, a soli due anni di distanza dalla prima, che a sua volta riproponeva e
ampliava quanto era apparso nel «Mercure de France» a partire dall’ottobre
1745. 1
Questa seconda edizione si apre con un avvertimento al lettore in cui viene
dato conto della buona accoglienza della prima e delle modifiche effettuate
recependo le osservazioni da essa suscitate; l’intervento più cospicuo è
indicato nell’aggiunta di alcuni capitoli alla sezione conclusiva del volume,
su richiesta di chi aveva segnalato la necessità di ampliare la trattazione ad
aspetti dell’arte attoriale trascurati come secondari, ma una significativa
precisazione è introdotta in merito al tema dell’esprit come caratteristica
fondamentale dell’attore.
A questo proposito, Rémond de Sainte-Albine afferma di aver rettificato
alcuni argomenti del suo discorso in merito, sia su sollecitazioni esterne che
per personale ripensamento, sostenendo l’evidenza di tali correzioni sin
dall’inizio dell’opera.
Curiosamente, se nel sommario conclusivo il titolo del primo capitolo del
primo libro risulta modificato, seppure non nella sostanza (da «se è vero
che attori eccellenti abbiano mancato di esprit» a «è vero che un comédien
può, senza esprit, eccellere nella sua arte?»), 2 nel corpo del volume non solo
il titolo rimane invariato, ma anche tutto il capitolo scorre senza alcuna
modifica.
Peraltro, la precisazione che appare nell’avvertimento introduttivo («avevo
trascurato di osservare che nelle anime estremamente sensibili, il
sentimento diventa talvolta esprit, e ho riparato a questa omissione»), 3 non
Cfr. Per la storia editoriale del testo vedi la relativa scheda nella sezione ‘Catalogue’ di
«Acting Archives»:
http://www.actingarchives.unior.it/Catalogue/Scheda.aspx?Scheda=655 (2.2.2012).
2 Le traduzioni dei testi citati sono a cura di chi scrive.
3 P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien. Ouvrage divisé en deux parties, Paris, Vincent,
1749, p. 2. [d’ora innanzi abbreviato in Le Comédien (1749)].
1
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sembra affatto il frutto di una revisione di concetti espressi in precedenza,
dal momento che nel capitolo citato si affermava (e si continua ad
affermare) che, specialmente nella tragedia, l’esprit si mostra, sia da parte
dell’attore sia da parte del drammaturgo, sotto forma di sentimento.
Questa discordanza tra l’intento e il risultato potrebbe anche passare
inosservata, se non si inserisse nel contesto di un discorso dove i termini
esprit e sentiment, insieme a feu, vanno a costituire la triade degli avantages
che l’attore deve possedere come requisiti forse ancor più essenziali delle
pur indispensabili caratteristiche fisiche, 4 e nel contempo a delineare
l’orizzonte del dibattito in cui interverrà Diderot, ispirato dall’episodio
conclusivo della vicenda editoriale che vede i concetti espressi nel Comédien
ritornare in Francia come traduzione di un trattato inglese. 5
Dei tre termini qui raggruppati, tuttavia, soltanto sentiment andrà a
stabilirsi come perno della discussione esposta nel Paradoxe, peraltro reso
come sensibilité, dopo essere passato dall’inglese sensibility; 6 il filosofo non
aveva introdotto nella sua argomentazione gli altri due, ma, nel testo da lui
preso in esame, l’esprit rémondiano era diventato intelligence (passando
attraverso understanding), mentre il feu era definito «vivacità d’esprit». 7
La questione terminologica, nel contesto di un trattato di carattere
pionieristico come le Comédien, è naturalmente di primaria importanza, dal
Sull’evidenziazione di questa triade di avantages vedi l’analisi del trattato santalbiniano in
C. Vicentini, La teoria della recitazione. Dall’antichità al Settecento, Venezia, Marsilio, 2012, pp.
235-237.
5 Sulla vicenda editoriale che caratterizza le successive pubblicazioni di questi trattati, e la
discussa attribuzione delle due versioni inglesi di The Actor, cfr. B. Valentino, Pierre Rémond
de Sainte-Albine and John Hill: from Le Comédien to The Actor, in «Acting Archives Essays»,
AAR Supplement 12, April 2011, pp. 1-50.
http://www.actingarchives.unior.it/Essays/RivistaIframe.aspx?ID=a9e8e2fd-2958-48408fc6-a867d75b0c64 (2.2.2012).
6 Sia in The Actor sia in Garrick ou les acteurs anglois di Michel Sticotti – il capitolo conclusivo
della vicenda che ispira a Diderot il Paradoxe (Anon. [M. Sticotti], Garrick ou les acteurs
anglois; Ouvrage contenant des Observations sur l’Art Dramatique, sur l’Art de la Représentation,
& le Jeu des Acteurs, traduit de l’anglois, seconde édition, augmentée, Paris, Costard, 1770) –
ricorrono rispettivamente feeling e sentiment, ma l’accezione non indica tanto una qualità
generale dell’attore quanto, ad esempio, il carattere particolare dell’espressione nella resa di
un ruolo, o anche di un semplice passo.
7 «Così come si può essere molto sensati, e mancare in sensibilità, si potrà essere al
contempo intelligenti e sensibili, senza avere quella vivacità d’esprit, che si chiama feu con
un termine più espressivo», Anon. [M. Sticotti], Garrick ou les acteurs anglois, cit., p. 105 [il
titolo del capitolo è: Del feu delle passioni]. Per John Hill, «è chiaro che consiste in uno spirito
[spirit] audace, una vivacità di immaginazione, e rapidità di pensiero [...]. È a questo spirito e
fuoco, che la rappresentazione deve la sua grande aria di realtà; l’intelligenza farà percepire
correttamente ad un attore, e la sensibilità glielo farà fare con sentimento; ma questo può
esser fatto semplicemente leggendo il passo; è questo fuoco e spirito che produce il
personaggio vivo, e chi ha il giudizio per regolarlo, non può mai averne troppo», Anon. [J.
Hill], The Actor: or, a Treatise on the Art of Playing. A New Work, Written by the Author of the
Former…, London, Griffiths, 1755, p. 119; [il titolo del capitolo (VI) qui è: Concerning Spirit,
and what is called, in an actor, Fire].
4
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momento che si introducono definizioni ancora sperimentali, su cui non si
era formato fino ad allora un consenso diffuso, e come lo stesso
avertissement precisa, si tenta di «fixer la Langue & la Théorie d’un Art, dont
on avoit aussi peu défini les termes que développé les principes».
Il fatto stesso che il dibattito sull’attore sia proceduto passando dal vaglio
del Paradoxe diderotiano non ha certo contribuito a fare piena luce sul
valore che all’epoca potevano assumere tali termini, dato che il filosofo non
cita Rémond de Sainte-Albine se non incidentalmente, come avversario di
François Riccoboni in una polemica che è ridotta all’argomento della
sensibilité dell’attore. 8
Fatto salvo che Riccoboni, ne L’Art du Théâtre, proponeva – sulla base della
propria personale esperienza – una tesi decisamente affine a quella di
Diderot, è pure opportuno rilevare che le discordanze tra il suo testo e le
Comédien toccano l’impianto generale del discorso come anche l’uso della
terminologia.
Un esempio lampante ne è proprio l’accezione che il figlio del celebre Lelio
assegna a feu, che nell’opera – redatta sotto forma di lettera ad un’ignota
aspirante attrice – è definito come segue:
Ciò che i Comédiens chiamano feu, è precisamente l’opposto del tempo. È solo
un’eccessiva vivacità, una volubilità nel discorso, una precipitazione nel gesto
sopra l’ordinario. Questa maniera di interpretare è talvolta necessaria, e può
commuovere molto quando è al posto giusto. Le situazioni nelle quali una
passione viva ci agita violentemente sono spesso quelle che vi davano luogo.
Il buon senso indica fin troppo chiaramente le occasioni in cui essa conviene,
perché io mi diverta a dettagliarle. Spiegherò solamente come si prende
talvolta per feu, ciò che è solo petulanza ridicola.
Se la nostra mente è animata in modo da non lasciar spazio alla riflessione, e
non si sente più padrona di se stessa, bisogna parlare con rapidità, muoversi
con rapidità, non dare agli altri il tempo di rispondere, e non conservare più
alcun ordine nei gesti. Io credo che vi rendiate conto, Madame, quanta
differenza faccio io tra ciò che io chiamo feu, e ciò che si deve chiamare
espressione viva e forte. Perché, eccetto le occasioni di cui ho appena parlato,
è con l’aiuto del tempo che ci si esprime con più vigore. Di questo feu, che ben
impiegato produce effetti eccellenti, è nato un difetto che da tempo è in voga;
è l’uso smodato delle Tirate. Quando c’è un gran distico da dire, si crede di
essere mirabili dicendolo molto velocemente, e cercando con la volubilità
della lingua di abbacinare lo Spettatore, che spesso ne è abbacinato. Io non ho
quasi mai approvato questo metodo. 9
«D’altronde, la questione di cui si tratta è stata una volta iniziata da un mediocre letterato,
Rémond de Sainte-Albine, e una grande comédien, Riccoboni; il letterato era per la sensibilità,
il comédien era contro; è un aneddoto che ignoravo e che ho appena appreso», D. Diderot,
Observation sur Garrick, in Œuvres complètes, revues sur les éditions originales par J. Assezat,
20 vols., Paris, Garnier, 1875, vol. VIII, pp. 357-358. Cfr. anche Paradoxe sur le Comédien, ivi, p.
410.
9 F. Riccoboni, L’Art du Théâtre, Genève, Slatkine, 1971, pp. 91-93; si tratta della ristampa
anastatica dell’edizione 1750, seguita da una lettera dell’autore a Monsieur *** au sujet de
L’Art du Théâtre, di alcuni mesi successiva alla pubblicazione del volume.
8
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Secondo Riccoboni, quindi, feu è, in senso stretto, una scelta espressiva che,
in specifiche situazioni, può garantire effetti appropriati, ma che – più
frequentemente – è invece individuato erroneamente come una qualità
positiva in certe interpretazioni che, sostanzialmente, sono il risultato di
un’assenza di controllo dovuta all’eccessiva animazione dell’esprit in preda
alle passioni da rappresentare.
La vivacità e la rapidità che contraddistinguono queste manifestazioni si
oppongono sia ad una resa ordinata della parte, sia ad un’interazione
convincente con gli altri interpreti, che si vedono in tal modo sottrarre
spazio e tempo d’intervento; il feu in senso proprio, invece, dovrebbe
derivare da una scelta espressiva, in base alla quale l’attore monopolizza
l’attenzione del pubblico avvalendosi di un’esecuzione spinta decisamente
sopra le righe, e in quanto tale indicata soltanto in particolari circostanze,
mentre ordinariamente è il rispetto del temps che dovrebbe guidare
l’interpretazione.
La manifestazione del feu tramite la rapidità e la vivacità appartiene anche
alla definizione del termine offerta da Rémond de Sainte-Albine, ma in
questo caso, anziché su ciò che si manifesta, l’accento è posto sul processo
che porta alla manifestazione, dato che
il feu in una persona di teatro non è altra cosa che la celerità e la vivacità con
cui tutte le parti che costituiscono l’attore concorrono a dare un’aria di verità
alla sua azione.
Stabilito questo principio, è evidente che non si può portare troppo calore a
teatro, perché l’azione non può mai essere troppo vera, e di conseguenza
l’impressione non può essere mai troppo pronta né troppo viva, e
l’espressione non rispondere troppo in fretta né troppo fedelmente
all’espressione. 10

P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., p. 44. L’interpretazione di questo passo è
dubbia, in special modo per quanto concerne l’ultima frase che, ad esempio, D’Hannetaire
(Jean-Nicolas Servandoni) elimina direttamente nel suo Abrégé du Comédien inserito e
commentato nelle Observations sur l’Art du Comédien (Paris, Duchesne/Costard, 1775 [I ed.
1772], p. 80). In tempi più recenti, M. Fumaroli, citando dall’edizione del 1749, riporta: «di
conseguenza l’espressione non può essere mai troppo pronta né troppo viva, e l’impressione
non rispondere troppo in fretta né troppo fedelmente all’espressione», cfr. M. Fumaroli, Feu
et glace: le Comédien de Rémond de Saint-Albine (1747), antithèse du Paradoxe, in «Revue
d’Histoire littéraire de la France», a. XCIII, n. 5, sep. - oct. 1993, p. 711 [corsivi aggiunti];
invertendo expression ed impression. R. Tessari, in Teatro e spettacolo nel Settecento, Bari,
Laterza, 1995, traduce dall’edizione moderna Ponthieu (Mémoires de Molé, précédés d'une
Notice sur cet Acteur, par M. Etienne. Le Comédien, par M. Remond de Sainte-Albine, Paris,1825)
questo passo come segue: «Ciò premesso, sarà evidente che non può mai esservi troppo
calore sulla scena, perché la rappresentazione non potrà mai essere criticata in quanto
troppo ‘vera’, e perché, di conseguenza, [...] non si potrà mai deprecare che l’espressione
recitata risulti troppo prossima o troppo fedele all’espressione reale», p. 153 [l’omissione è
del traduttore]. A mio parere, la correzione più logica sarebbe la sostituzione dell’expression
conclusivo con impression.
10
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Qui la rapidità e la vivacità non sono il risultato di una scelta
d’interpretazione, ma le conseguenze di una disposizione interiore che si
riverberano sull’azione scenica garantendole «un’aria di verità», sulla base
di un processo che sembra collegare l’impressione che l’attore riceve dalle
condizioni e situazioni del suo personaggio, all’espressione che egli
presenta allo spettatore.
Una più viva rispondenza tra impressione ed espressione è garantita dalla
dote del feu, che agisce come una sorta di catalizzatore del processo,
secondo una concezione che sembra riecheggiare (per la verità, un po’
confusamente) quella della fisiologia cartesiana, dove il calore facilita il
passaggio degli spiriti animali dal cervello ai muscoli e viceversa; tale
concezione era stata, peraltro, ampiamente diffusa anche in ambito artistico
da una celebre conferenza del 1698 di Charles Le Brun, più volte ristampata
nel corso degli anni a seguire. 11
Questa sensibile divergenza nell’intendere il termine feu, in due opere
cronolo-gicamente molto prossime (la seconda edizione del Comédien porta
l’appro-bation del censore dell’aprile 1749, mentre il volume di Riccoboni
quella dell’ot-tobre successivo), mostra certamente la differenza di visione
tra l’ottica interna del professionista della scena e quella esterna del
connaisseur, ma con essa rivela le coordinate di un sostanziale disaccordo
riguardo a come dovrebbe indirizzarsi il gusto nella critica delle
rappresentazioni teatrali e, soprattutto, su quali basi concrete questa critica
dovrebbe essere esercitata.
È abbastanza evidente che l’intento di Riccoboni è rivendicare il primato
del professionista dell’arte già a partire dalle definizioni – ne è un sintomo
indiscutibile l’incipit del passo sopra citato («Ce que les Comédiens
appellent feu...») – per indicare come certi esiti espressivi abbiano un
preciso fondamento nella tecnica, o quantomeno nella scelta degli attori di
utilizzare certi metodi, che si presuppongono noti almeno a chi fa esercizio
della professione.
In Rémond de Sainte-Albine, invece, se è stigmatizzato il comportamento
degli attori che cercano di spacciare come segno di feu un’interpretazione
convulsa e veemente, allo stesso tempo non sono approvati coloro che –
afferma – pretendono di fare appello più alla mente che ai sensi con la loro
compostezza e la loro freddezza: in entrambi i casi, a suo parere, è
l’indispensabile feu a mancare, e mentre dai primi è surrogato
artificialmente, gli altri giustificano il proprio difetto come il risultato di
una scelta deliberata.
Riccoboni, dal suo punto di vista, preferisce invece differenziare tra feu ed
«ex-pression vive & forte», sostenendo che il vigore espressivo può essere
attinto facendo attenzione al temps (termine mai utilizzato nel Comédien),
11 Cfr. Ch. Le Brun, Conférence sur l’expression générale et particulière (Amsterdam, De
Lorme/Paris, Picart, 1698, in particolare alle pp. 5-8).
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cioè curando l’impiego di pause e silenzi, mentre ci si può affidare al feu
soltanto quando precise circostanze lo richiedono, e non come metodo
generale d’inter-pretazione.
Definendo metodo ciò che Rémond de Sainte-Albine individuava come
disposizione interiore, Riccoboni ne restringe il significato ad una modalità
espressiva, precisando che la scelta di impiegarla non coinvolge specifiche
qualità interiori, ma si configura come l’adeguarsi ad una richiesta
d’interpretazione costantemente improntate a intensità e passione.
Guardando sempre dalla stessa ottica, l’Art du Théâtre offre la sua
spiegazione tutta personale, al limite dell’aneddoto, sui motivi per cui il
pubblico abbia iniziato ad apprezzare il sentiment come motore della buona
esecuzione attoriale:
Quando un Attore rende con la forza necessaria i sentimenti del suo ruolo, lo
Spettatore vede in lui l’immagine più perfetta della verità. Un uomo che fosse
veramente in una situazione simile, non si esprimerebbe in maniera diversa,
ed è fino a questo punto che bisogna spingere l’illusione per interpretare bene.
Stupiti da un’imitazione del vero così perfetta, alcuni l’hanno scambiata per la
verità stessa, e hanno creduto l’Attore commosso dal sentimento che
rappresentava. L’hanno colmato di elogi, che l’Attore meritava, ma che
originavano da un’idea falsa, e il Comédien che aveva il suo vantaggio a non
distruggerla, li ha lasciati nell’errore appoggiando la loro opinione. 12

Non si può dire che manchino qui gli elementi di una diretta ma sottaciuta
polemica in merito a quali aspetti debbano essere considerati nella
valutazione di una performance attoriale: della triade esprit-sentiment-feu, i
due avantages presi in esame da Riccoboni si trasformano o in modalità
espressive (come il feu), o in una cognizione errata, che equivoca tra
rappresentazione del sentimento e sua effettiva esperienza da parte
dell’attore.
E la polemica effettivamente ha luogo, dato che la seconda edizione de
L’Art du Théatre (di pochi mesi successiva alla prima) riporta in appendice
una lettera dell’autore, indirizzata ad un corrispondente non espressamente
nominato, nella quale si risponde alle critiche al volume apparse a breve
distanza di tempo sia nel «Journal de Trévoux», sia nel secondo tomo delle
Observations sur la littérature moderne di Joseph de La Porte. 13
Replicando ad entrambi, ed in particolar modo alle Observations, in cui si
sollevavano dubbi soprattutto sull’utilità di una pubblicazione su un
argomento già esaurientemente trattato nel Comédien, Riccoboni coglie
l’occasione per spendere qualche espressione elogiativa dell’opera di
12 F.

Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 36-37.
«Journal de Trévoux ou Memoirs pour l’Histoire des Sciences et des Beaux-Arts», Tome I,
1750, Genêve, Slatkine Reprints, pp. 133-138 (or. févr. 1750, pp. 512-532); J. de la Porte,
Observations sur la littérature moderne, tome second, La Haye, s.e., 1750, pp. 231-256 [qui Le
Comédien e L’Art du Théâtre sono recensiti congiuntamente].

13
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Rémond de Sainte-Albine, precisando tuttavia di non rinvenirvi alcun
elemento significativo che possa servire come propedeutica alla professione
attoriale, che è invece l’intento rivendicato alla propria opera. 14
La questione si sarebbe presumibilmente conclusa sul riconoscimento delle
rispettive specificità dei testi, se il «Mercure de France» (redatto all’epoca
dallo stesso Rémond de Sainte-Albine), nel fascicolo del marzo 1750, 15 non
avesse ripreso, nella rubrica dedicata alle novità editoriali, parte delle
critiche espresse da de la Porte, spingendo Riccoboni all’ulteriore aggiunta
di un post-scriptum alla suddetta lettera, in cui i toni diventano
decisamente meno temperati.
Le poche pagine, che si aprono segnalando l’inopportunità della sede in
cui, più che una recensione de L’Art du Théâtre, si faceva l’elogio del
Comédien, sono perlopiù dedicate a replicare agli appunti a carattere più
generale, come la mancanza di un’ordinata disposizione della materia e
l’incompletezza della trattazione (quest’ultima attribuita all’eccessiva
premura di pubblicare il volume); non manca, tuttavia, un’osservazione sul
tema del sentiment nell’attore, che – com’era forse prevedibile – rivendica la
superiorità del giudizio del professionista su quello dello spettatore:
Bisogna aver interpretato la Commedia e aver spinto l’espressione fino al
grado di forza necessaria, per potermi giudicare su questo punto. Quando si
crede di avere dell’esprit, e tutti credono di averne a sufficienza, ci si
immagina di poter giudicare tutte le Arti senza averle mai studiate. E passi;
ma che si pensi di poter scrivere le Leggi di un’Arte di cui si è avuta solo
l’abitudine di vederla esercitata da chi la fa per professione, questa è una cosa
che non era mai accaduta nel nostro secolo, in cui le cose più strane sono
diventate comuni. 16

Come de la Porte aveva sostenuto che i precetti di Riccoboni (in special
modo quelli riguardo al gesto e alla voce) preludevano alla formazione di
un attore-automa, così il recensore del «Mercure» (identificato nel redattore
del mensile) criticava i passi de L’Art du Théâtre dedicati a segnalare che
abbandonare il controllo e lasciarsi trasportare dal sentiment era per l’attore
più un danno che un vantaggio.
Nel post-scriptum, Riccoboni tralascia di entrare nel merito della
discussione e affronta la questione in termini più generali: se può anche
essere tollerato – sostiene – che chiunque creda di essere dotato di esprit si
senta per tale motivo autorizzato a dare il proprio giudizio su questioni
14 F.

Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 19 e ss. della Lettre a Monsieur *** au sujet de L’Art du
Théâtre. Del resto, come fa notare C. Vicentini nella sua analisi del testo, l’intento del trattato
di Riccoboni si differenzia sostanzialmente non solo da quello de Le Comédien, ma – più in
generale – dal complesso delle pubblicazioni dell’epoca che hanno per argomento l’attore.
Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione. Dall’antichità al Settecento, cit., p. 255.
15 «Mercure de France», mars 1750, pp. 170-175.
16 F. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 30-31 [Post Scriptum alla Lettre].
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artistiche, alle quali non ha dedicato uno specifico studio, sembra invece
eccessivo che i requisiti di un’arte debbano essere dettati solo sulla base
dell’esperienza del mero fruitore, quantunque raffinato e intelligente.
Non è estraneo a questa reazione probabilmente il reciso giudizio del
«Mercure», che consigliava la lettura de L’Art du Théâtre agli attori «che la
Natura non ha dotato di un’intelligenza superiore», per utilizzarlo come
propedeutica agli argomenti più complessi sviluppati nel Comédien,
affermando che «meno esprit avranno, meglio faranno» 17 ad affidarsi a
introduzioni di più agevole comprensione.
Dal momento che il capitolo iniziale del trattato di Rémond de SainteAlbine è incentrato appunto sulla necessità dell’esprit come fondamento
necessario di una buona interpretazione, non sembra azzardato ipotizzare
che qui l’attore voglia rovesciare contro il letterato le sue stesse
argomentazioni, suggerendo implicitamente che l’esprit non sia una
garanzia di successo in tutti i campi, o almeno che in alcuni di essi il
panorama delle competenze necessarie a fondarne le regole debba essere
più ampio, e che, soprattutto nel campo di cui si tratta, l’esperienza
personale della scena (e del lavoro che alla scena prelude) fornisce dati che
non possono essere desunti da un punto di osservazione esterno.
Riccoboni, dal canto suo, non aveva mancato di parlare di intelligence come
qualità fondamentale dell’attore, distinguendola però da esprit, inteso in
un’accezione più generale e legato a éducation, e definendola come capacità
di intendere ogni sfumatura del testo in rapporto al personaggio e alla
situazione da rappresentare, per realizzarla appropriatamente sulla scena;
concludendo che:
È tramite questa intelligenza, cui nulla sfugge, che il Comédien eccellente è
superiore al lettore, anzi anche all’uomo d’esprit, secondo me. Perché tutti
coloro a cui la natura ha concesso esprit sarebbero in grado di interpretare la
Commedia, se questa qualità comportasse necessariamente l’intelligenza di
cui parlo. 18

Appare perciò evidente che la questione terminologica, specialmente in
questo caso, è in realtà – come accade di frequente – una questione di
sostanza; ma, se l’accezione che Riccoboni assegna a intelligence ci è
agevolmente comprensibile, anche senza la necessità di ricorrere alle
recenti teorie delle intelligenze multiple, come una specifica capacità di
cogliere lo stato d’animo di un personaggio in situazione e renderlo
adeguatamente nell’espressione scenica, più vago – in questo stesso
contesto – risulta il concetto di esprit espresso da Rémond de Sainte-Albine.
Che il concetto non fosse stato perfettamente recepito anche all’epoca, lo
dimostra l’avertissement alla seconda edizione, dove il tentativo di precisare
17 «Mercure
18 F.

de France», cit., p. 175.
Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 34-35.
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però non introduce elementi sufficienti a chiarire il pensiero dell’autore in
merito, e forse addirittura lo complica, da una parte con l’affermazione che
negli attori molto sensibili il sentiment diventa esprit, dall’altra
nell’identificazione tra l’esprit ed il merito, perché «se persone di teatro, cui
è stata rimproverata la mancanza di esprit, hanno effettivamente meritato
tutti gli elogi che sono stati loro fatti, esse erano assai più dotate di esprit di
quanto si presupponeva». 19
Che poi queste precisazioni non fossero state esaurienti, lo dimostrano le
perplessità di chi, come Jean-Nicolas Servandoni, detto D’Hannetaire,
pubblicando nel 1772 le sue Observations sur l’art du Comédien, vi inserisce
un lungo abrégé del Comédien, pur mitigato da alcuni estratti da L’Art du
Théâtre di Riccoboni.
L’attore, che era stato direttore per alcuni anni, prima del suo ritiro, del
Théâtre de la Monnaie di Bruxelles, dedicando il suo volume ai giovani che
volessero intraprendere la professione, si appoggiava all’autorità del testo
santalbiniano, aggiungendovi commenti propri e aneddoti esplicativi,
talvolta non in perfetta sintonia con le considerazioni espresse
nell’originale.
Il commento al capitolo sull’esprit nell’attore è sintomatico di come tale
definizione non fosse giunta a godere di un’ampia condivisione, in special
modo tra i praticanti della professione attoriale:
Malgrado gli sforzi che fa qui M. de Ste. Albine, per attribuire esprit alle
persone di questa Professione, ci sono molti Attori che non ne hanno di alcun
tipo, e che sono anche di una profonda ignoranza. Nondimeno, ci sono
talvolta di quelli che hanno successo a Teatro al di là di qualsiasi plausibilità.
È vero che devono essere provvisti di un certo tatto, di un certo istinto,
congiunto ai mezzi fisici e a tutte le qualità della Natura; e bisogna che esse
siano sviluppate e condotte ad opera di un buon Maestro, la cui capacità
possa supplire a quella che un Attore non ha. Come la celebre la Maure
dell’Opéra, e molti altri che potremmo citare, ne hanno fornito esempio. Sono
Macchine ben organizzate, di cui un uomo abile impara a conoscere tutti i fili
e le molle, e li fa muovere a piacimento. Non so se tali Macchine ben dirette
non siano preferibili a quegli Attori indocili che per guida vogliono avere solo
uno sciocco orgoglio o una ridicola testardaggine. Ciò che apparirà anzi
singolarissimo, è che le persone dotate veramente di esprit e di conoscenze,
non si distinguono sempre per il talento Teatrale; e io ho osservato che coloro
che meglio ragionano sulla Commedia, la interpretano ordinariamente
peggio. Mi infastidisce per l’onore della Professione; ma non si può negare
un’esperienza riflettuta e reiterata.
Bisogna dunque supporre che M. Rémond de Ste-Albine denomini esprit 20 in
un Attore nient’altro che un certo tatto, un certo sentimento naturale di cui
effettivamente non può fare a meno. Ora, è questo tatto che può essere detto il
talento vero della Professione, preferibile all’esprit propriamente detto. 21
19 P.

Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien (1749), cit., p. 2.
corsivo è nel testo francese.
21 D’Hannetaire, Observations sur l’Art du Comédien, cit., pp. 170-172.
20 Il
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Quello che Riccoboni aveva chiamato intelligence diventa in D’Hannetaire
tact, ma in entrambi è distinto da esprit, inteso come una dote che prelude
ad un percorso di formazione intellettuale.
In Rémond de Sainte-Albine, esprit è definito come capacità dell’attore di
comprendere il materiale su cui deve operare, e nel testo viene precisato
che si tratta di una qualità valida per i risultati che comporta e non come
dote da esibire per figurare bene in società: insomma, non è spirito.
Esso guida l’interpretazione, coordinandone i diversi elementi; se una
lunga pratica della scena può apparentemente sostituirlo, un’osservazione
più attenta, comunque, è in grado di individuare le contraddizioni
nell’esecuzione che ne denotano la mancanza, tratto caratteristico
dell’attore-automa, che ha il solo merito di aver avuto in sorte un
organismo felicemente conformato.
All’atto della rappresentazione, però, l’esprit attoriale è percepito
diversamente nella tragedia e nella commedia, e più distintamente dal
connaisseur che dallo spettatore ordinario: più semplice è individuarlo nella
commedia, dove il comportamento risulta sempre più naturale, mentre
nella tragedia appare sotto una maschera di sentiment, sotto la quale anche
chi potrebbe non si dà pena di identificarlo.
Testualmente:
Quando si va ad assistere ad una tragedia, è meno per fare uso dell’esprit che
del cuore. Ci si abbandona ai movimenti che suscita il comédien. Non si
esamina affatto per quale via egli giunga a farli nascere. Nella commedia,
l’esprit è più libero e più in condizione di distinguere, dagli effetti prodotti
dall’arte dell’autore, quelli dovuti solo all’abilità del comédien. 22

In questa prospettiva, dove la rappresentazione offre situazioni e
comportamenti più ordinari, la comunicazione ha luogo da esprit a esprit,
mentre dove i grandi mouvements dell’animo la traspongono su un livello
extra-quotidiano, il piacere che nasce dall’interpretazione è essenzialmente
emotivo, e sembra provenire dalla piena coincidenza tra intento dell’autore
e interpretazione dell’attore.
In altre parole, la differenza di percezione dei due generi comporta anche
un diverso stato di coscienza nello spettatore che, nel caso della tragedia, è
soggetto ad un coinvolgimento profondo, per cui percepisce
essenzialmente con il «cuore», mentre nella commedia il distacco nei
riguardi della rappresentazione – che sembrerebbe derivare da uno
svolgimento più «naturale» dell’azione – induce all’osservazione, e con essa
ad un approccio più analitico.
Il termine esprit, sul versante dello spettatore, non comporta quindi
particolari difficoltà nell’essere interpretato: dinanzi ai grandi mouvements
della tragedia, l’osservare e cogliere i dettagli dell’esecuzione è come
22 P.

Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien (1749), cit., p. 30.
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impedito dal carico emozionale che esercitano le vicende rappresentate, la
cui straordinarietà chiama a rispondere il cuore, mentre la mente, a suo
agio dinanzi alle situazioni più comuni e sperimentate della commedia,
qui, colta nella tempesta dei grandi sentiments dei personaggi tragici, non
può imporre il suo sguardo attento e critico.
Questa differenziazione percettiva, presentata come un dato incontestabile
nell’esperienza dello spettatore (dato su cui, in realtà, si potrebbe assai
discutere), se ribaltata nello spazio della scena, introduce degli elementi
che, sviluppati alle loro logiche conseguenze, fanno intravedere alcuni
elementi d’incongruenza nell’argomentazione complessiva.
Innanzitutto, se l’esprit dello spettatore riconosce agevolmente l’esprit
dell’at-tore comico, al punto di distinguere gli interventi propri
dell’interpretazione dai meriti della drammaturgia, l’attore tragico ha
invece il compito di trasmettere quasi unicamente emozioni, senza fare
appello all’esprit, che nell’esperienza della tragedia appare come
temporaneamente disattivato, abbandonandosi e al contempo facendo
appello al sentiment.
Come è possibile, allora, riconoscere l’esprit di un attore tragico, se, come
spettatore, non si è in grado di o intenzionati a esercitare il proprio,
impressionati dal suo sentiment? Ma, soprattutto, se – come specifica
Rémond de Sainte-Albine – l’esprit si manifesta nell’attore tragico sotto
forma di sentiment, esiste tra questi due avantages una linea di
discriminazione?
Una risposta è implicitamente contenuta nel titolo del capitolo sul
sentiment, ove si chiede in quale genere esso sia più importante: anche se gli
elementi
appena
introdotti
sono
sufficienti
per
desumerlo,
l’argomentazione sviluppata ne contiene di altrettanto significativi.
Sentiment, al contrario di esprit, è definito precisamente e
designa nei comédiens la facilità di far succedere nella loro anima le diverse
passioni di cui l’uomo è suscettibile. Come una cera molle […], bisogna che
l’esprit e il cuore di una persona di teatro siano atti a ricevere tutte le
modificazioni che l’autore vuole loro dare. 23

Tragedia e commedia, tuttavia, non richiedono ovviamente modificazioni
simili, e sono differenziate principalmente da numero, qualità e intensità
delle passioni che rappresentano: nella commedia sono in numero
maggiore, più varie e si succedono più rapidamente; nella tragedia sono
più ridotte nel numero, meno disparate e più intense. Per cui:
Se, recitando la commedia, è importante far succedere nell’animo più
impressioni diverse, è essenziale, recitando la tragedia, provare con più
intensità ciascuna delle impressioni che è necessario esprimere. Nell’attore
23 Ivi,

p. 31.
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comico, bisogna che il sentimento sia uno strumento più universale; nell’attore
tragico, bisogna che sia più virile e in grado di produrre i più grandi effetti. Il
primo ha bisogno solo di un’anima, quale possono averla tutti gli uomini; il
secondo ha bisogno di un’anima che non sia comune. 24

Sulla base di questi ulteriori elementi, il sentiment si configura anche come
instrument da utilizzare per rappresentare la varietà o l’intensità delle
passioni, una volta che l’attore ne abbia recepito le diverse impressioni.
Però, se poco prima la sede delle modificazioni indotte dalle impressioni
era individuata nell’esprit e nel cuore dell’attore, adesso si introduce
l’anima come centro funzionale del processo che si conclude
nell’espressione, ed inoltre si suggerisce che essa reagisca individualmente
al sentiment in varia misura.
Esprit designa quindi al contempo la mente e la funzione che essa esercita
ed è presumibile che, nell’intento complessivo del discorso, vada a
costituire, in congiunzione con il cuore, il complesso di ciò che viene
indicato come anima, ovvero la capacità di sentire e comprendere che,
partendo dalla sua qualità ricettiva passa, nell’uomo comune, a costituire il
principio regolatore della condotta e diviene, nell’attore, requisito fondante
dell’espressione.
L’anima dovrebbe allora costituire il fulcro del processo per cui sentiment
ed esprit si compenetrano, fino ad essere indistinguibili nella performance
attoriale: nella tragedia, con la prevalenza del sentiment (anche se
nell’avertissement iniziale, in riferimento ad una celebre tragédienne come la
Champmeslé, si sostiene che «nelle anime estremamente sensibili, il
sentimento diventa talvolta esprit»); nella commedia, con il risultato
opposto.
L’esprit dell’attore, infatti, è agevolmente percepibile nella commedia, dal
momento che fa appello alla medesima facoltà dello spettatore, ma – al
contempo – è la manifestazione di un sentiment meno intenso che nella
tragedia ma più malleabile, perché deve trascorrere più rapidamente
attraverso una gamma di impressioni (i moduli costitutivi delle passioni
del personaggio) più varie e spesso disparate.
Seguendo attentamente il ragionamento di Rémond de Sainte-Albine, non
si può fare a meno di essere colti da una certa perplessità al momento in cui
si tratta di discernere chiaramente tra sentiment e esprit, perché l’uno
sembra sostituirsi all’altro a seconda delle circostanze: l’intensità del
sentiment obnubila (nell’attore come nello spettatore) l’esprit, mentre la
necessità di rappresentare in successione più passioni diverse comporta
una obbligatoria caduta dell’intensità di ciascuna di esse, in prospettiva di
un controllo attento di tutte le transizioni.
Solo l’esprit dell’attore può intervenire in questo senso, assegnando la
giusta espressione ad ogni stato successivo e, ovviamente, controllando
24 Ivi,

pp. 37-38.
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l’intensità della singola passione: ma sentiment è definito come «la facilità di
far succedere nella loro anima le diverse passioni di cui l’uomo è
suscettibile», 25 che si verifica quando «l’esprit & le cœur» assumono la
plasticità della cera.
Nel complesso dell’argomentazione di Rémond de Sainte-Albine, si
percepisce con una certa evidenza il tentativo di stabilire implicitamente
l’identità tra ciò che ha luogo interiormente nell’attore e l’espressione
scenica che immediatamente dovrebbe seguire: come è possibile notare dai
passi che, nel suo trattato, sono proposti come esemplificazione di una
specifica qualità dell’in-terpretazione, l’analisi non è condotta tanto sulla
tecnica che permette al dato attore di cogliere appropriatamente (e talvolta
anche rendere più efficace che alla lettura) il senso del testo che
rappresenta, quanto sulla sua capacità di illustrare concretamente l’intento
dell’autore.
Sentiment ed esprit, se sono doti dell’attore, lo sono nella misura in cui
permettono di trasporre sulla scena il sentiment e l’esprit che l’autore
manifesta nei personaggi e nelle situazioni intorno cui ruota la sua
scrittura; l’attore si differenzia dal critico per la facoltà di rendere in una
performance visibile e udibile ciò che l’autore ha sentito e composto
secondo le modalità proprie della scrittura drammatica.
Tuttavia, se nel caso del drammaturgo si presuppone un processo graduale
tra l’impressione iniziale e la composizione, nel caso dell’attore impressione
ed espressione sembrano, se non coincidere, almeno susseguirsi senza
mediazioni. In altri termini, l’organismo dell’attore sembra essere concepito
come un mezzo di trasformazione delle passioni da invenzioni
drammatiche a figurazioni sceniche, secondo un processo di elaborazione
che fonde anima e corpo in un meccanismo unico.
Rémond de Sainte-Albine, però, è ben lontano da ipotizzare nell’attore una
tale fusione, perché al corpo dell’attore, in fin dei conti, non concede quella
plasticità che invece devono, a suo parere, necessariamente avere la sua
mente e il suo cuore: l’importante è che la sua figura e il suo portamento
risultino congruenti con il carattere che rappresenta e che sia dotato di
organi vocali adeguati, ma nulla trapela sullo studio e sulla pratica da
intraprendere per sviluppare le doti fisiche.
L’instrument dell’attore è il sentiment, non il corpo, e non si fa questione di
esercizi, né di prove, perché è il solo momento della rappresentazione
quello su cui si appunta lo sguardo, e la capacità di emozionare il pubblico
passa per via diretta dalla verità dell’impressione alla verità
dell’espressione. Il sentiment genuinamente sperimentato è il sentiment che,
realizzandosi nella rappresentazione, lo spettatore percepisce come vero e
apprezza appunto per questa sua caratteristica, sui cui è fondato il senso
stesso del teatro.
25 Ivi,

p. 32.
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In base a ciò, il termine feu, così come è utilizzato nel Comédien,
sembrerebbe introdotto a completare coerentemente la concezione della
rappresentazione attoriale qui discussa: il feu è il tramite tra l’impressione e
l’espressione, la qualità che permette una successione immediata di stimolo
e reazione, al punto che l’apparente assenza di soluzioni di continuità è
esperita dallo spettatore, nei limiti propri del contesto in cui si manifesta,
come verità.
I principali avantages di cui l’attore deve essere dotato sono, perciò, doti
localizzate nella dimensione mentale dell’individuo, alle quali esercizio e
pratica possono apportare un aiuto in determinate circostanze, ma che non
possono mai giungere a sostituire, pena la trasformazione
dell’interpretazione in un’esi-bizione automatica senza sentori di umanità,
e per questo, in ultima analisi, inefficace.
L’intrapresa pionieristica del trattato di Rémond de Sainte-Albine, in una
fase storica in cui il successo delle attività teatrali non si era ancora
riverberato positivamente sulla figura dell’attore, ancora vessata da
pregiudizi secolari, non era certo immune dall’intento di delineare un
ritratto del professionista della scena che ne mettesse in risalto le qualità
intellettuali e morali, ovvero umane.
Esprit e sentiment fanno sicuramente parte di questa categoria, mentre è
difficile catalogare il feu all’interno di un ambito preciso, dato che funge da
mediazione tra l’impressione e l’espressione, coinvolgendo il corpo
dell’attore; in ogni caso, si è indotti all’idea che, più si approfondisce la
terminologia utilizzata nel Comédien, più la debolezza di certe
argomentazioni sale all’evidenza.
Un ulteriore esempio ce lo fornisce ancora un titolo di capitolo (II libro, I
sez., cap. III), dove si parla di una «parte di sentimento designata
comunemente con il nome di viscere», 26 necessaria negli attori che hanno il
compito di suscitare le lacrime dell’uditorio. Nel corpo del capitolo, nulla è
introdotto a giustificare il riferimento a tale termine, che si può soltanto
intendere come immagine che denota la profonda interiorità, e non la
specifica localizzazione fisica, di tale ‘parte’ di sentiment.
Nel complesso, la sensazione che si trae dalla lettura del Comédien, e
specialmente dei capitoli in cui il discorso si sviluppa secondo linee
generali, senza entrare nei dettagli di specifiche interpretazioni, è che
l’intento di evidenziare l’apporto delle facoltà intellettuali e morali
dell’attore si ribalta gradualmente in indicazioni quasi inevitabili a
caratteristiche proprie dell’organismo e, talvolta, come in quest’ultimo
caso, a funzionalità sottratte al controllo cosciente.

26 Ivi,

p. 91.
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Quantunque Rémond de Sainte-Albine – come ha segnalato Joseph R.
Roach 27 – non fosse privo di un certo interesse per le discipline scientifiche,
e sul «Mercure» stesso, anche nel periodo della sua redazione, non
mancassero interventi su argomenti di tale ambito, nel Comédien la sua
trattazione ha ben poco a che fare con i progressi compiuti dalla fisiologia
dell’epoca.
Un preciso interesse in tal campo sarà invece alla base del pensiero
diderotiano al momento della redazione del suo Paradoxe, per quanto nel
celebre dialogo non compaiono diretti riferimenti ai suoi Éléments de
physiologie, redatti negli stessi anni e anch’essi comparsi postumi. 28
Pur senza addentrarsi specificamente nel tema della fisiologia dell’attore, il
testo – per una disamina più ampia rimandiamo al capitolo dedicato a
Diderot da Roach in The Player’s Passion 29 – introduce alcuni concetti di
assoluta importanza, soprattutto quando va ad occuparsi di automatismi
ed azioni riflesse, come funzioni dell’organismo che sono in parte espletate
a prescindere dal controllo cosciente (di questa sorta, nell’animale come
nell’uomo è l’espres-sione delle emozioni).
Arrivando a trattare dell’abitudine, come possibilità di un addestramento,
attraverso la pratica della reiterazione, all’esecuzione di azioni anche
complesse, il filosofo annota:
L’abitudine fissa l’ordine delle sensazioni e l’ordine delle azioni. Si comanda
agli organi con l’abitudine. Se con gli stessi atti reiterati avete acquisito la
facilità di eseguirli, ne avrete l’abitudine. Così un primo atto dispone a un
secondo, un secondo a un terzo, perché si vuole fare facilmente quello che si
fa; ciò s’intende per la mente e per il corpo.
[…] L’attore ha assunto l’abitudine di comandare ai suoi occhi, alle sue labbra,
al suo volto; poiché è un’abitudine, non è dunque un sentimento improvviso
della cosa che dice, è l’effetto di un lungo studio. 30

Anche in queste osservazioni si utilizza, poche pagine prima, l’immagine
della cera, ma non riferita, come nel Comédien, a «l’esprit & le cœur»
dell’attore, ma, più in generale, alla fisiologia umana (e animale):
Considerate la sostanza molle del cervello come una massa di cera sensibile e
viva, ma suscettibile di ogni sorta di forme, che non perde alcuna di quelle
che ha ricevuto e ne riceve incessantemente di nuove che conserva. 31

Mente e corpo, in Diderot, si unificano nel cervello, organo di una memoria
non limitata alla raccolta controllata di dati della cognizione, ma che
27 J. R. Roach, The Player’s Passion. Studies in the Science of Acting, Newark/London and
Toronto, Univ. of Delaware Press/Associated University Press, 1985, pp. 98-99.
28 D. Diderot, Éléments de physiologie, in Œuvres complètes, cit., vol. IX.
29 J. R. Roach, The Player’s Passion. Studies in the Science of Acting, cit., pp. 116-159.
30 D. Diderot, Éléments de physiologie, in Œuvres complètes, cit., vol. IX, pp. 376-377.
31 Ivi, p. 368.
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conserva anche subliminalmente i dati necessari per l’esecuzione di azioni,
i quali a loro volta possono essere trasformati in stimoli al sistema nervoso
periferico in grado di completare il loro compito senza che un’attenzione
volontaria e costante sia impegnata nello svolgimento dei passaggi
successivi.
Un concetto come quello di abitudine nell’interpretazione attoriale, fosse
stato introdotto all’epoca della redazione del Paradoxe o degli Éléments, non
sarebbe stato magari utile alla causa dei professionisti della scena, poiché
avrebbe ulteriormente consolidato quell’idea di attore-automa che si voleva
obliterare a favore di una figura dotata di qualità intellettuali e morali.
Le posizioni opposte al Paradoxe, dopo la sua pubblicazione nel 1830, non si
basavano comunque su un atteggiamento diverso da quello espresso nel
Comédien; tuttavia, se teniamo conto che, in sintesi, Diderot descrive il
lavoro dell’attore come un procedimento a più fasi che parte
dall’individuazione di un modello ideale, si raffina con l’esercizio su di
esso ed infine si realizza sulla scena, addirittura non solo non potremmo
contraddire il valore intellettuale di tale procedimento, ma dovremmo
anche riconoscerlo come tipico dell’approc-cio scientifico. 32 Nel secolo dei
Lumi, ciò avrebbe dovuto essere sufficiente a garantirgli piena dignità di
citoyen, più che il semplice riconoscimento di doti intellettuali e morali.
Così come invece si sono svolte effettivamente le vicende, è Le Comédien che
ha esercitato un’influenza duratura tra la fine del Settecento e l’inizio del
secolo successivo, al punto di essere spesso riprodotto e citato; il principale
merito dell’opera, oltre al suo innegabile valore pionieristico, sta più
nell’analisi che nella teoria, contribuendo con alcune dettagliate discussioni
di interpretazioni all’epoca ben presenti ai lettori, alla formazione di un
gusto, quindi agli esordi della critica teatrale. Letto attualmente, il volume
ha in primo luogo un interesse storico, in riferimento alle interpretazioni
cui si è appena accennato e al panorama che vanno a delineare, ma, al
contempo, non può non far riflettere su questioni di metodo, ripercorrendo
l’evoluzione di uno dei primi tentativi di valutare, con tanto coraggio
nell’intento quanta (in parte giustificata) approssimazione nel definire la
materia, un procedimento artistico complesso come l’interpretazione
attoriale.
Edoardo Giovanni Carlotti
NOTA ALLA TRADUZIONE
L’edizione su cui è stata condotta la presente traduzione è la seconda, edita
da Vincent fils a Parigi nel 1749. Per quanto concerne la vicenda editoriale
del trattato e la sua ricezione, si rimanda alla dettagliata scheda rinvenibile,
su questo stesso sito, all’indirizzo:
32 Cfr.

J. R. Roach, The Player’s Passion, cit., p. 141.
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http://www.actingarchives.unior.it/Catalogue/Scheda.aspx?Scheda=655
La presente traduzione è stata realizzata sulla base di alcune scelte generali
di cui di seguito diamo conto:
I) COMÉDIEN. Ad eccezione del titolo del trattato, reso con L’attore, si è
preferito non tradurre comédien/comédienne in italiano, mentre acteur/actrice
è stato reso ad ogni occorrenza con attore / attrice. Per quanto la sfumatura
di significato sia, in realtà, tanto labile da essere percepita solo
occasionalmente (poiché Rémond de Sainte-Albine sembra talvolta
assegnare l’epiteto per indicare un particolare esponente della professione,
lasciando acteur designare più la funzione che il singolo individuo), la
scelta è stata imposta anche dall’opportunità di non sovraccaricare il testo
con più ripetizioni di quante già non ve ne siano nell’originale.
II) ESPRIT. Quanto alla scelta di non tradurre esprit, le motivazioni mi
sembrano già esplicite nello scritto di accompagnamento alla traduzione.
L’ambiguità del termine francese – che già Voltaire segnalava nel suo
Dictionnaire philosophique – non può essere sciolta senza che ciò comporti la
perdita della sua complessità semantica, dal momento che, poi, il termine
stesso costituisce uno dei concetti chiave del trattato saintalbiniano.
III) FEU. Analogamente si è preferito non tradurre feu, termine ricorrente
nella trattatistica francese del Settecento dedicata alla recitazione, che
smarrirebbe la sua perspicuità nella trasposizione in fuoco.
IV) MOUVEMENT. Il termine vale per movimento come per emozione. È
stato, all’occasione, tradotto con emozione, stato emozionale, moto interiore.
V) JEU. Jeu – in generale – è stato reso con recitazione, e jouer con recitare. Jeu
des traits e jeux de théâtre sono stati lasciati come nell’originale, preferendo
non intervenire nel dettato dell’autore, che si premura personalmente di
contestualizzare le espressioni e spiegarne il significato.
VI) RECITER. Réciter, récitation, sono stati tradotti con declamare e
declamazione, per mantenere il significato che assumono nel trattato
saintalbiniano, a indicare la resa vocale del testo.
VII) CITAZIONI DI PIÈCE. Le citazioni sono state direttamente tradotte,
senza ricercare versioni italiane preesistenti, per due ordini di ragioni: per
evidenziarne l’analisi performativa – e non letteraria – propria del trattato;
per la difficoltà di reperire edizioni italiane di alcune pièce meno note.
VIII) MAIUSCOLE. Le iniziali maiuscole che costellano il testo francese
sono state in generale eliminate, e mantenute soltanto nei nomi propri e nei
titoli di pièce o opere, o nelle poche altre occasioni ove apparivano
giustificate.
IX) NOTE. Le note originali scorrono secondo la numerazione araba; quelle
del traduttore sono o segnalate da asterischi tra parentesi quadre [*], o
aggiunte alle originali, ove si è ritenuto opportuno, sempre tra parentesi
quadre. Al loro interno, quando è citata una pièce, l’anno di seguito
indicato tra parentesi tonde si riferisce alla prima rappresentazione.
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X) TESTI utilizzati per la compilazione delle note:
De Mohuy, Abrégé de l’Histoire du Théâtre Français depuis son origine jusqu’à le
premier Juin de l’an 1780, nouvelle édition , 3 voll., Paris, Jorry, 1780 ;
P. D. Lemazurier, Galerie des Acteurs du Théâtre Français, depuis 1660 jusqu'a
nos jours, 2 voll., Paris, Chaumerot, 1810 ;
De Leris, Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres, contenant
l'origine des différens théâtres, seconde édition, Paris, Jombert, 1763 ;
Dictionnaire Dramatique, 3 voll., Paris, Lacombe, 1776 ;
H. Clairon, Mémoires d’Hyppolite Clairon et réflexions sur l’art dramatique,
Paris, Buisson, an VII de la République (1798-1799) ;
J. de la Porte, Observations sur la littérature moderne, tome second, La Haye,
s.e., 1750. Sono stati inoltre consultati i siti http://www.theatre-classique.fr
e http://www.cesar.org.uk/cesar2.
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L’ATTORE
Avvertimento dell’autore su questa seconda edizione
La celerità di diffusione di un libro dimostra che è riuscito. Non prova che
sia degno del suo successo. Io attribuisco principalmente alla fortuna che
ho avuto di cogliere un argomento nuovo, la favorevole accoglienza con cui
il pubblico si è degnato di ricompensare il mio lavoro. Mi è stata
riconosciuta la volontà di aver tentato per primo di fissare la lingua e la
teoria di un’arte della quale si erano tanto poco definiti i termini quanto
poco sviluppati i principî; e in favore dell’audacia del progetto, mi sono
stati perdonati gli errori che ho potuto commettere nell’esecuzione.
Per quanto è dipeso da me, ho corretto in questa seconda edizione i punti
difettosi che mi sono stati fatti notare, o che ho notato io stesso nella prima.
Ho fatto così molte aggiunte, e alla fine della seconda parte si vedranno
quattro nuovi capitoli, nei quali io offro alcuni dettagli e chiarimenti che mi
sono apparsi desiderabili.
Sin dall’inizio dell’opera, si noterà un cambiamento che era necessario.
Quando ho sostenuto che un comédien aveva bisogno di esprit, non ho mai
preteso che senza questa qualità non potesse farsi una reputazione nella
sua arte. Le mie idee su questo argomento richiedevano di essere spiegate.
Mi sono applicato a presentarle più distintamente continuando comunque
a sostenere che se persone di teatro, cui è stata rimproverata la mancanza di
esprit, hanno effettivamente meritato tutti gli elogi che sono stati loro fatti,
esse erano assai più dotate di esprit di quanto si presupponeva.
Per controbattere la mia opinione su questa questione coi fatti, mi si citano
attrici celebri, tra le altre la Demoiselle Champmellé [sic], che Racine e
Despréaux trovavano una mirabile comédienne, e alla quale non
accordavano che l’istinto e il sentimento. In questa occasione avevo
trascurato di osservare che nelle anime estremamente sensibili, il
sentimento diventa talvolta esprit, e ho riparato a questa omissione. A
riguardo delle lodi prodigate a gente di teatro, anche da parte di poeti il cui
giudizio sembra doversi imporre, io non ho affatto dissimulato il mio
pensiero in uno dei capitoli che ho aggiunto alle mie annotazioni.
È inutile dettagliare le altre correzioni che ho fatto; e dirò solo una parola
delle aggiunte. Analizzando le regole dell’arte del comédien, non mi ero
rivolto che alle parti più nobili di quest’arte. Si è giudicato che dovessi
parlare di quelle di ordine inferiore, almeno delle più importanti. Si è anche
sentita l’esigenza di rispondere a numerose obiezioni.
Se avessi seguito il consiglio di certuni, sarei entrato nella discussione di un
gran numero di questioni che interessano la perfezione dello spettacolo.
Esse non erano affatto estranee al mio argomento, ma lo erano al piano che
mi prescriveva la divisione della mia opera e per questa ragione mi sono
astenuto dall’esaminarle.
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PREFAZIONE
È stupefacente che nessuno abbia fatto alla nostra nazione un dono che le si
conveniva più peculiarmente che a qualsiasi altra. L’arte di comporre pièce
di teatro è stata portata in questo regno ad un grado di perfezione più
elevato che in ogni altro luogo. Sarebbe stato naturale vedere qualcuno
assumersi il compito di redigere, in modo chiaro e metodico, ciò che si può
dire sull’arte di rappresentarle.
Un filosofo, sviluppando i segreti di questa arte, non solo non dovrebbe
temere di parlare ai lettori una lingua straniera, ma sarebbe quasi certo di
offrire loro un’opera gradevole. Se la tragedia e la commedia hanno preso
in Francia il loro slancio più nobile, le finzioni drammatiche, soprattutto
quando esse sono sostenute dalla recitazione teatrale, sono anche uno dei
divertimenti più cari dei Francesi. Non c’era alcun dubbio che sarebbero
stati grati degli sforzi che sarebbero stati fatti per rendere, aumentando il
numero dei buoni comédiens, la rappresentazione di queste finzioni ancor
più degna di piacere. Non c’era neppure dubbio che suscitasse la curiosità
il titolo di un libro il cui soggetto è di per sé piacevole, e fornisce esercizio
all’immaginazione come al ragionamento.
Per la verità, se l’attrattiva di cui questa materia è suscettibile aveva di che
tentare un autore, la difficoltà di trattarla con successo poteva distogliere
dalla scelta. Per spandere una qualche luce nella teoria di un’arte del gusto,
bisogna sottomettere al ragionamento e all’analisi diverse verità che non
sembrano essere altro che di competenza del sentimento; bisogna
conciliarne molte che in apparenza presentano contraddizioni; bisogna allo
stesso tempo distinguere idee che differiscono solo per leggere sfumature, e
fare percepire queste sfumature al lettore meno accorto. È un progetto
ardito, fare per primo questo saggio su un’arte che racchiude tante parti
come l’arte del comédien, e sui cui principî si è così poco d’accordo.
Tutti concordano che gli attori, sia tragici, sia comici, hanno bisogno di più
doni della natura, ma l’unanimità cessa quando si scende all’enumerazione
di quelli che sono loro necessari. Ci si è anche spesso opposti su punti
riguardo ai quali non avrebbero dovuto esserci dispute, e ogni giorno
sentiamo dire che una qualità domina troppo in un attore, mentre a noi
pare che ne sia assolutamente privo. In rapporto alle regole dell’arte, non si
pensa affatto più uniformemente. Non solo certi rifiutano massime che gli
altri dànno come costanti, ma non si annettono gli stessi significati ai
termini che si utilizzano.
In una tale diversità, l’autore di questa opera cercherà di districare la verità
dall’errore. Egli non pretende sempre di riuscirvi, e forse, riuscendovi, non
sarà sempre al riparo dalle contraddizioni. Senza dubbio alcuni tratteranno
addirittura da temerarietà la sua audacia di parlare di un’arte che esse
suppongono non dovergli essere familiare. Egli li pregherà di osservare che
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sulle arti che attingono i loro principî dalla natura e dalla ragione, ogni
uomo sensibile e ragionevole ha diritto di azzardare le sue congetture. In
più, non è difficile dimostrare che i suoi giudizi hanno perlomeno così tanta
autorità quanto quelli delle persone che professano queste arti. Le decisioni
di costoro devono essere sospette, perché possono essere interessate. Per
importante che sia una qualità, raramente un attore, se non la si riscontra in
lui, farà capire la necessità che ce n’è in teatro. Non ci si deve dunque
preoccupare del fatto che coloro che scrivono su certe arti abbiano i talenti
adatti per esercitarle con plauso, ma semplicemente che abbiano i lumi
necessari per parlarne con cognizione.
Quand’anche essi non lasciassero nulla a desiderare a questo riguardo, e si
sottoscrivessero tutte le verità da loro sostenute, tutti i lettori sarebbero
soddisfatti? Indubbiamente no. Voi annoiate gli uni, se non stimolate
continuamente la loro immaginazione. Ferite la gravità degli altri, se non
impegnate incessantemente il loro giudizio. Questi vogliono che voi
approfondiate tutto; quelli, che non diate loro che il fiore di ogni materia.
Se in questo libro l’autore avesse consultato i suoi soli interessi, si sarebbe
dedicato solo a dedurre da un’ipotesi alcune riflessioni fini e generali, e a
creare un ingegnoso sistema, che avrebbe potuto servire da base alle regole
dell’arte, nel quale però gli artisti non le avrebbero percepite. Egli ha
consultato principalmente gli interessi dei lettori, alla cui istruzione
indirizza quest’opera. La sua intenzione è stata, nell’attesa che appaia
sull’arte del comédien un trattato tale quale si avrebbe il diritto di
desiderare, aiutare le persone che vogliono abbracciare questa professione
a riconoscere se sono adatte al teatro, e a scoprire alcuni dei mezzi tramite
cui possono sperare di farsi applaudire.
Purché essi traggano qualche frutto dal suo lavoro, egli si consolerà di
piacere meno a quelle persone che leggeranno queste cose solo per
divertimento, e si stimerà abbastanza fortunato, se, dopo aver fatto ciò che
dipendeva da lui per dare agli attori novizi un libro che loro mancava, non
li vede continuare a lamentarsi della loro indigenza su questo argomento.
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INTRODUZIONE
Il potere della pittura è molto esteso. Con il suo aiuto, sembra che persone
care, separate da noi, continuino ad esserci presenti: una triste solitudine
sembra diventare una dimora ridente e frequentata; noi crediamo che ciò
che non c’è più recuperi esistenza, e che essa sia offerta a ciò che ancora
non c’è: gli spettacoli riservati a popoli diversi passano successivamente in
rivista davanti a noi. Ma, mirabili che siano le opere di quest’arte
meravigliosa, non sono che semplici apparenze, e presto riconosciamo che
essa ci offre fantasmi al posto di oggetti reali. Invano la pittura si vanta di
far respirare la tela. Dalle sue mani non escono che produzioni inanimate.
La poesia drammatica invece fornisce idee e sentimenti agli esseri che
genera e, con l’aiuto della recitazione teatrale, presta loro la parola e
l’azione. Solo gli occhi sono sedotti dalla pittura. Le malie del teatro
soggiogano gli occhi, gli orecchi, la mente e il cuore. Il pittore può
rappresentare gli eventi. Il comédien in qualche modo li riproduce.
La sua arte è, per questa ragione, una di quelle cui più pertiene farci
provare un piacere completo. La nostra immaginazione è quasi sempre
obbligata a supplire all’impotenza delle altre arti imitatrici della natura.
Quella del comédien non esige da noi di per sé alcun supplemento, e quando
l’illusione è imperfetta, non è per imperfezione dell’arte, ma per i difetti o
gli errori delle persone che la professano.
Pertanto, la loro attenzione principale, prima di esporsi alla nostra censura,
sia considerare in che modo la sorte le ha trattate e giudicarsi con la stessa
severità che hanno da temere dal pubblico, ed esaminare se non siano prive
di doti naturali, senza cui non possono piacere, anche agli spettatori
comuni. Possiedono questa qualità? Che si sforzino di acquisire i talenti,
senza cui non possono piacere agli spettatori che hanno gusto e
discernimento.
Bisogna che la natura sbozzi il comédien; bisogna che l’arte completi la sua
formazione.
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PRIMA PARTE
Delle principali qualità che i comédiens devono avere dalla natura
Tra le arti che devono essere esercitate solo da persone dotate di molte rare
qualità, ce ne sono poche per le quali questa condizione sia essenziale come
per recitare la tragedia o la commedia. I comédiens hanno il dovere di
ingannare la nostra mente, di commuovere il nostro cuore. Per soddisfare a
questi due obblighi, hanno bisogno che la natura li assecondi in modo
particolare.
È di principale importanza per il nostro piacere che chi tra di loro recita i
ruoli dominanti ci illuda, ed è soprattutto da parte loro che ci attendiamo i
movimenti che ci devono commuovere. Questi attori hanno ancor più
bisogno degli altri di essere favoriti dalla natura.
Nell’esame delle doti naturali, necessarie in generale a tutti i comédiens, mi
fermerò soltanto su diverse questioni che al presente non sono state ancora
ben chiarite. Entrerò quindi nel dettaglio delle qualità necessarie a qualche
attore in particolare. Non si può mai distogliere abbastanza da un’impresa
folle coloro che, non essendo fatti per ricoprire in scena i primi ruoli, hanno
tuttavia questa ambizione. È destinato a questo obiettivo il secondo libro di
questa prima parte.
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LIBRO PRIMO
Nel quale l’autore combatte diversi pregiudizi, e fa diverse annotazioni
su alcune delle qualità necessarie in generale a tutti i comédiens
CAPITOLO I
Se è vero che attori eccellenti abbiano mancato di esprit
È un’opinione pressoché consolidata, che senza esprit ci si possa costruire
una reputazione a teatro; ma non sono più disposto a credere che macchine
cui è ignoto l’uso della riflessione possano esercitare con successo una delle
arti in cui riflettere è di primaria importanza. Se non si fa fatica ad
accordare dell’esprit a persone che si distinguono in arti puramente
meccaniche, come si potrà discutere sulla necessità di questa qualità nel
comédien capace? Può eccellere nella sua professione, se un giusto colpo
d’occhio non gli fa percepire in ogni istante, e sempre con certezza, tutto ciò
che richiede da lui ciascuna delle sue differenti situazioni, e che cosa, se
non questo fine sentimento, deve essere la bussola degli autori e degli
attori?
Non basta che l’attore colga tutte le particolari bellezze del suo ruolo;
bisogna che distingua la vera maniera con cui deve essere resa ciascuna di
queste bellezze. Non basta che sia capace di appassionarsi; bisogna che si
appassioni solo a proposito, e nel grado che esigono le circostanze. Non
basta che la sua figura sia adatta al teatro, e che il suo volto sia espressivo;
noi non rimaniamo soddisfatti se anche per poco la sua espressione non si
accorda esattamente e costantemente con i movimenti che è obbligato a
metterci dinanzi.
Non solo è essenziale che non faccia perdere ai discorsi nulla della loro
forza o della loro delicatezza, ma bisogna che accordi loro tutte le grazie
che la declamazione e l’azione possono fornire. Non si deve accontentare di
seguire fedelmente il suo autore; bisogna che lo aiuti e lo sostenga. Bisogna
che diventi autore egli stesso; 33 che sappia non solo esprimere tutte le
finezze di un ruolo, ma ancora aggiungerne di nuove; non solo eseguire,
ma creare. Uno sguardo, un gesto, equivalgono spesso a una buona battuta
in una commedia, o a un sentimento in una tragedia. Spesso un’inflessione,
un silenzio disposti ad arte, hanno fatto la fortuna di un verso che non
avrebbe attratto l’attenzione se fosse stato pronunciato da un attore
mediocre, o da un’attrice comune.
L’arte di appassionarsi solo a proposito, e secondo il grado che le
circostanze esigono, ha perlomeno tante difficoltà quanto quella di dare
Ci si convincerà di questa verità quando si leggerà quello che avrò da dire, nella seconda
parte di questa opera, sulle finezze dell’arte dei comédiens.

33

280

Pierre Rémond de Sainte-Albine, L'attore

valore ai discorsi. Un poeta che possiede la scienza di padroneggiare le
anime e modificarle a suo piacere, impiega inutilmente tutte le energie di
cui questa scienza gli insegna l’uso: quando gli attori non concorrono
insieme a lui a produrre gli effetti che vuole conseguire, è esposto spesso al
rischio di vedere gli spettatori ridere di ciò che dovrebbe far loro spargere
lacrime o suscitare ammirazione. Poche persone sono nella condizione di
giudicare la misura di esprit necessaria a un comédien per non ingannarsi sul
sentimento, per non esagerarlo e non indebolirlo, per sottolineare i gradi
diversi da cui l’autore vuol far passare il cuore e lo spirito degli uditori,
passando egli stesso da un moto interiore ad un altro opposto.
C’è una coloritura adatta alla poesia, che, sebbene assai diversa da quella
che impiega la pittura, è soggetta alle stesse regole. Si esige dall’una e
dall’altra la medesima intesa di tinte, lo stesso discernimento nella
distribuzione delle luci e delle ombre, la stessa cura di osservare il
degradare della luce, lo stesso talento di allontanare o avvicinare gli
oggetti. Il comédien è pittore come il poeta, e noi gli chiediamo come al
poeta quell’ingegnosa sequenza di sfumature, la cui dotta finzione con
un’insensibile de-tonazione porta i nostri occhi dal primo piano del quadro
al piano più arretrato. Come il pittore spesso ci fa vedere un grandissimo
paese in uno spazio piccolissimo, il poeta talvolta in un piccolissimo
numero di versi presta ai suoi attori una grande moltitudine di impressioni
molto diverse. Ma l’uno e l’altro si impegnano a non rappresentarci come
vicine le cose tra le quali la natura ha posto un’estrema distanza. Fa parte
del dovere del comédien avere la medesima attenzione, e gestire abilmente i
passaggi tramite cui fa succedere una passione ad una passione contraria.
L’attore ha bisogno ugualmente di finezza e di precisione per dar valore ai
discorsi e per rendere i sentimenti. Non ne ha meno bisogno per osservare
le convenienze che devono accompagnare l’espressione; per comporre non
soltanto la sua fisionomia, ma anche tutta l’esteriorità, secondo il rango,
l’età e il carattere della persona che rappresenta, e per commisurare i suoi
toni e la sua azione alla situazione in cui è posto.
L’esprit è dunque necessario al comédien quanto il pilota a un vascello. È
l’esprit che tiene il timone; che dirige la manovra e che indica e calcola la
rotta. L’abitudine al navigare può talvolta prendere il posto della scienza
del pilota per i marinai. Una lunga esperienza di teatro può talvolta
sopperire all’intelligenza in un attore. Il quale forse avrà anche ricevuto
dalla natura altre qualità in grado così eminente che, nei momenti in cui
l’uso che ne farà per istinto si accorderà per caso con quel che deve recitare,
ci costringerà ad applaudirlo. Ma presto un controsenso nel tono, nel gesto,
nell’espressione del volto, ci avvertirà che è al suo organismo, e non a lui,
che noi dobbiamo gli applausi.
Compatiamo gli autori che hanno necessità di affidare la sorte della loro
reputazione a simili automi, e ci congratuliamo con quelli che hanno la
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fortuna di non vedere le loro opere recitate che da comédiens capaci di
conservare al bello tutto il suo lustro, e di conferire splendore al mediocre.
Ci congratuliamo soprattutto con gli autori comici le cui pièce sono sorrette
dalla recitazione delicata e ragionata di un attore sapiente nell’arte di unire
il fine al naturale e il nobile al comico, e che ha spinto più oltre di ogni altro
il talento di far ridere i nostri petit-maîtres delle loro ridicole pose. [*]
A quanto si può constatare nessuno biasimerà la mancanza di esprit a
questo attore; e raramente si vedono i comici eccellenti essere sospettati di
non averne affatto. Non capita la stessa cosa con i tragici, e non si può
negare che molti tra i più celebri siano stati accusati di mancarne.
Se si avesse dell’esprit un’idea più giusta, non si sarebbe fatta loro questa
ingiustizia. Essi avevano senza dubbio poco di quell’esprit che, in certe
società, procura più reputazione e ne merita meno; di quell’esprit destinato
ad essere esibito più che usato e che si può paragonare a quegli alberi che
portano molti fiori, ma che non producono frutti; di quell’esprit che,
fornendoci un manto vano e non servendoci a nulla per i nostri bisogni, ci
fa brillare nelle cose inutili, e non ci è d’alcun aiuto in quelle in cui è più
importante riuscire.
In cambio, la natura ha dotato le persone di cui si parla di un’altra specie di
esprit che si annuncia con meno fasto, ma che ci guida con più sicurezza.
Esse hanno avuto abbastanza lumi per conoscere i misteri più nascosti della
loro arte; hanno saputo trarre da questa conoscenza tutti i vantaggi che
potevano trarne, e di conseguenza hanno molto esprit.
Tuttavia, come ho detto, si è sostenuto che ne erano manchevoli, e non si è
fatto quasi mai lo stesso rimprovero ai comici eccellenti. Da dove viene
questa differenza? Non sarà perché le finezze della recitazione degli ultimi
sono più naturali, alla percezione degli spettatori comuni, di quelle della
recitazione tragica? L’esprit nella tragedia deve, nell’attore, così come
nell’autore, mostrarsi d’ordinario solo sotto la forma del sentimento, e si fa
più fatica a riconoscerlo così mascherato. Spesso anche coloro che possono
individuarlo sotto questa maschera non se ne danno la pena. Quando si va
ad assistere ad una tragedia, è meno per fare uso dell’esprit che del cuore.
Ci si abbandona ai movimenti che suscita il comédien. Non si esamina
affatto per quale via egli giunga a farli nascere. Nella commedia, l’esprit è
più libero e più in condizione di distinguere dagli effetti prodotti dall’arte
dell’autore quelli dovuti solo all’abilità del comédien.

L’attore cui ci si riferisce in queste righe è Grandval (Charles-François-Nicolas Racot de),
che aveva debuttato al Théâtre François all’età di 18 anni nel 1729, specializzandosi
inizialmente nel comico alto, poi assumendo anche i ruoli tragici al ritiro di QuinaultDufresne; questi ultimi gli verranno poi sottratti da Lekain.

[*]
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CAPITOLO II
Che cos’è il sentimento. Questa qualità è più importante negli attori
tragici o negli attori comici?
Le persone che sono nate tenere credono di essere in grado di affrontare,
con questa disposizione, la recitazione della tragedia: quelle il cui carattere
è vivace si vantano di riuscire a recitare la commedia, ed è vero che la dote
delle lacrime in alcuni attori tragici, e la gaiezza nei comici, sono due delle
più grandi qualità che ci si possa augurare. Ma queste qualità non sono che
parte di quelle la cui idea è racchiusa nella parola sentimento. Il significato
di questa parola ha molta più estensione, e designa nei comédiens la facilità
di far succedere nella loro anima le diverse passioni di cui l’uomo è
suscettibile. Come una cera molle, che sotto le dita di un artista sapiente
diviene alternativamente una Medea o una Saffo, bisogna che l’esprit e il
cuore di una persona di teatro siano atti a ricevere tutte le modificazioni
che l’autore vuole loro dare.
Se non potete prestarvi a queste metamorfosi, non azzardatevi sulla scena.
A teatro, quando non si provano le emozioni che si ha in progetto di
manifestare, non se ne presenta che un’immagine imperfetta, e l’arte non
prende mai il posto del sentimento. Quando un attore manca di questa
qualità, tutti gli altri doni della natura e dello studio sono perduti per lui. È
lontano dal suo personaggio quanto la maschera lo è dal volto.
La dote di piegare l’anima a impressioni contrarie è necessaria nella
tragedia. Forse, contro il pregiudizio comune, lo è ancor più nella
commedia.
La maestà della tragedia non le permette che di occuparci se non di azioni
straordinarie, obbliga a impiegare costantemente le energie che più hanno
la capacità di produrle. Le principali tra queste energie sono l’amore, l’odio
e l’ambizione. Perciò le pièce tragiche non ci offrono altro che teneri amanti,
i quali d’ordinario irrorano con le loro lacrime il sentiero per cui devono
giungere al termine dei loro mali; generosi vendicatori che cercano di
placare i Mani dei genitori, o di rendere la libertà alla patria, con la morte di
un assassino o di un usurpatore; criminali celebri che calpestano i più sacri
doveri, per salire su un trono da cui a loro volta saranno precipitati. Solo
talvolta, e in lontananza, la tragedia ci traccerà l’immagine dell’amore
materno o dell’amore coniugale, certa di interessarci al primo, anche con
sforzi modesti, ma con il bisogno di tutte le risorse della sua arte per far
gustare al volubile francese la pittura del secondo.
Non solo la tragedia è limitata a un certo numero di passioni favorite, ma
quelle che rientrano nel suo utilizzo hanno tra di loro conformità, perché
sono violente e tristi. I suoi eroi si lasciano trasportare dall’impeto o si
lamentano. Ce ne sono di furiosi che non respirano che sangue, o di
sventurati che gemono sotto il peso delle loro sfortune e di quelle delle
persone loro care. Gli uni e gli altri sono tormentati continuamente dal loro
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corruccio o dalla loro afflizione; dall’impazienza di vedere i loro auspici
compiuti, e dal dispiacere di vederne ritardata l’esecuzione da ostacoli
imponenti. Se un poeta tragico, sospendendo per un momento il
turbamento e i singhiozzi, offre qualche motivo di rilassamento agli attori e
agli spettatori, è soltanto per farli ben presto ricadere in una condizione
ancor più crudele di quella donde li ha tratti.
Tutte le passioni sono invece di competenza della commedia e l’attore
comico non può che passare da novizio nella sua arte, quando non sa
esprimere gli impeti di gioia folle come quelli di vivo dispiacere, la
tenerezza ridicola di un vecchio innamorato e la collera sinistra di un
geloso, la nobile audacia di un’anima coraggiosa e la degradante timidezza
di un cuore pusillanime, l’ammirazione stupida e lo sprezzo orgoglioso, le
stravaganze dell’amor proprio ferito o soddisfatto, insomma tutte le
emozioni che possono agitarci.
Non basta che riesca a ostentare l’immagine di tutte le passioni, se non ha
la dote di passare rapidamente dall’una all’altra. Essendo il compito della
commedia far nascere e alimentare la gioia, e sapendo i poeti comici che
l’uniformità ne è la più crudele nemica, essi stanno attenti a rendere i loro
attori, nel corso di una stessa pièce, talvolta nel corso di una stessa scena,
balocchi di un’infinità di impressioni contrarie, di cui una scaccia
immediatamente l’altra, per essere scacciata anch’essa improvvisamente da
una terza.
Arnolphe ne l’École des Femmes prova in pochi minuti tutti i contrasti che
possono produrre in lui la curiosità di sapere ciò che riguarda il suo amore,
e il timore di apprendere che il suo amore è tradito; il pentimento di essersi
allontanato così a sproposito dall’oggetto della sua tenerezza, e la
soddisfazione di essere certo di non essere così sfortunato come credeva.
Quando Agnès gli confessa con tanta ingenuità che non può amarlo, di
quante diverse emozioni non è preda questo geloso, disperato perché non
riesce né a intimidire né commuovere la sua ingrata! Che opposizione di
avversione e di tenerezza, d’impeto e di dolcezza, di fierezza e di
avvilimento, di tristi progetti di vendetta, e di comiche assicurazioni di
dimenticare tutto!
Se, recitando la commedia, è importante far succedere nell’animo più
impressioni diverse, è essenziale, recitando la tragedia, provare con più
intensità ciascuna delle impressioni che è necessario esprimere. Nell’attore
comico, bisogna che il sentimento sia uno strumento più universale;
nell’attore tragico, bisogna che sia più virile e in grado di produrre i più
grandi effetti. Il primo ha bisogno solo di un’anima, quale possono averla
tutti gli uomini; il secondo ha bisogno di un’anima che non sia comune.
Dal che discende che perdoniamo meno al primo di non mostrarci in
ciascuna delle sue situazioni la specie e il grado del sentimento che deve
manifestare. Per pronunciarci sull’esattezza degli attori tragici

284

Pierre Rémond de Sainte-Albine, L'attore

nell’assolvere questo compito, spesso manchiamo di termini di paragone.
Non ne manchiamo mai nel giudicare gli attori comici, ed esaminando ciò
che accadrebbe nel nostro cuore se fossimo nella stessa situazione in cui
l’autore pone il loro personaggio, siamo portati a decidere se sono copie
fedeli del loro modello.
Questa affermazione, mi dirà qualcuno, non sarà contestata. Ma ciò che
avete sostenuto sulla necessità del sentimento per le persone di teatro, non
può esserlo? Voi avete stabilito come principio che sulla scena non si
esprime una passione, se non imperfettamente, a meno di non provarla
effettivamente. Ma come ci persuaderete che le attrici, che sanno fingere
così bene in privato sentimenti che non provano, non li fingano in pubblico,
e che, essendo così capaci di dissimulare con i loro amanti, siano incapaci di
dissimulare con il pubblico?
L’obiezione è facile da risolvere. Non ci si deve stupire che riescano meglio
a ingannare sguardi destinati ad esser loro favorevoli, che a mascherarsi a
occhi che sono aperti solo per esaminarle con una curiosità critica. L’amor
proprio dell’amante serve quasi sempre fedelmente la donna amata. Quello
dello spettatore non serve allo stesso modo la comédienne. La vanità del
primo lo porta a immaginarsi di vedere l’una quale non è; la vanità del
secondo gli fa temere di non vedere l’altra quale è. L’uno trae piacere a
lasciarsi sedurre, l’altro ne trae di più a mostrare di non essersi lasciato
ammaliare quando l’artificio è troppo grossolano per riuscire a illuderlo:
acconsente ad essere ingannato, ma vuole che il suo errore abbia un aspetto
ragionevole.
L’amante e la comédienne hanno solo questo in comune, che sarà loro tanto
più facile ostentare i segni di una passione, quanto meno saranno dominati
da una passione opposta. Da questo principio segue che una persona di
teatro dovrebbe fare molta attenzione a che gli eventi felici o infelici che le
accadono non le provochino il minimo effetto.
Quando essa si fa influenzare troppo vivamente dai minimi motivi di
dispiacere o di gioia che le causano i suoi affari domestici, è raro che si
abbandoni seriamente alle diverse impressioni che i suoi ruoli esigono.
Difficilmente potrà scacciare a suo piacimento il sentimento di ciò che la
tocca personalmente, per far propri i sentimenti dei suoi personaggi.
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CAPITOLO III
Un comédien può avere troppo feu?
Ci sono attori che, gridando ed agitandosi assai, si sforzano di sostituire
con un calore fittizio il feu naturale di cui mancano. Ce ne sono molti a cui
la debolezza della costituzione e degli organi non permette di utilizzare
questa risorsa. Questi ultimi, non potendo fare in modo di imporsi ai nostri
sensi, si vantano d’imporsi al nostro esprit, e sostengono che il feu nell’arte
della recitazione è più un difetto che una perfezione.
Gli uni sono falsari che ci danno ottone al posto dell’oro; gli altri, sciocchi
che pretendono di persuaderci che i rigori dell’inverno sono bellezze della
natura, perché essa copre di neve nella maggior parte dell’anno il paese che
abitano.
Non dobbiamo affatto essere vittime né dell’artificio dei primi, né dei
sofismi dei secondi. Non scambiamo le grida e le contorsioni di un comédien
per calore, né il ghiaccio di un altro per saggezza, e, ben lungi dall’imitare
certi cultori dell’arte del teatro, che raccomandano con cura ai debuttanti di
cui interessa loro il successo di moderare il loro feu, riveliamo alle persone
di teatro che non possono averne troppo; che molte di esse hanno la
sfortuna di dispiacere al pubblico perché la natura non ha accordato loro
questa qualità, o perché la timidezza impedisce loro di farne uso; che al
contrario alcuni degli attori che sono applauditi godrebbero di una
reputazione ancor più diffusa e meno contestata, se fossero più animati da
quella fiamma preziosa che in qualche modo dà vita all’azione teatrale.
Queste proposizioni non saranno affatto messe nuovamente in dubbio,
quando si cesserà di confondere la veemenza della declamazione con il feu
del comédien, e quando si vorrà riflettere che il feu in una persona di teatro
non è altra cosa che la celerità e la vivacità con cui tutte le parti che
costituiscono l’attore concorrono a dare un’aria di verità alla sua azione.
Stabilito questo principio, è evidente che non si può portare troppo calore a
teatro, perché l’azione non può mai essere troppo vera, e di conseguenza
l’impressione non può essere mai troppo pronta né troppo viva, e
l’espressione non rispondere troppo in fretta né troppo fedelmente
all’espressione. [*]
Voi sarete giustamente criticati, se la vostra azione non sarà conveniente al
carattere e alla situazione del personaggio che rappresentate, o quando
volendo mostrare del feu farete vedere solo movimenti convulsi, o sentire
gridi inopportuni. Ma allora le persone di gusto, lungi dall’accusarvi di
avere troppo feu, si lamenteranno del fatto che non ne avete a sufficienza;
così come anziché riconoscere, d’accordo con il pubblico, troppo esprit in
certi autori, ritengono che ne manchino.

[*] Su

questo passo controverso, cfr. la nota n. 10 al saggio introduttivo.
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Un autore in una commedia assegna il linguaggio di un bel esprit a un
valletto o a una domestica: mette madrigali o epigrammi in bocca ad un
attore scosso da una passione violenta, e si dice che ha troppo esprit.
Sarebbe più esatto dire che non ha quello di conoscere la natura e di
imitarla. Recitando un ruolo, vi abbandonerete all’impeto in punti che non
lo richiedono; o se il vostro impeto non è a sproposito, non è naturale. Voi
cadete in questi errori, non per eccesso, ma per difetto di calore. Dal
momento che non sentite, non esprimete affatto ciò che dovete sentire ed
esprimere. Così non è feu, è irragionevolezza e goffaggine che percepiamo
in voi.
Alcuni lettori, concordando che l’azione esagerata o fuori luogo non deve
essere definita eccesso di feu, continueranno a sostenere che sulla scena,
anche nel caso in cui non si sia affatto colpevoli di questi errori, ci si può far
trasportare troppo dal proprio ardore. Con il pretesto che si deve osservare
una certa gradazione nella recitazione, obietteranno che il calore dell’azione
teatrale non deve svilupparsi che per fasi successive, e che se per un istante
il comédien mette il grado di vivacità che deve impiegare solo alcuni istanti
dopo, si avrà il diritto di rimproverargli troppo feu nel primo di questi
istanti.
Questo ragionamento è meno solido che specioso, ed è stato distrutto in
anticipo stabilendo la distinzione tra la veemenza dell’azione e il feu
dell’attore. Gli intenditori auspicano che in molte occasioni il comédien non
si abbandoni ai grandi movimenti se non per gradi; ma vogliono che il suo
feu sia sempre uguale, perché chiedono sempre celerità e sentimento
nell’espressione.
Pertanto, una persona di teatro, che ha del sentimento, non si vanti di poter
fare a meno del feu. Quando si tratterà solo di fare impressione su qualche
uditore, la prima di queste qualità può bastare. Non basta quando volete
commuovere con forza un’assemblea numerosa. In questo caso, avete
bisogno non soltanto di feu, ma anche di veemenza. L’uno e l’altro stanno al
sentimento quanto l’agitazione dell’aria sta alla fiamma. Mentre questa
scalda, e anche brucia gli oggetti vicini, non produce alcun effetto su quelli
lontani, se un vento impetuoso non lo aiuta a spingere lontano le sue
devastazioni.
Un attore che manca di sentimento non passa per un comédien; è visto solo
come declamatore. La reputazione di chi ha l’animo sensibile, ma manca di
feu, e che non sa essere veemente quando è necessario, sarà sempre tanto
inferiore alla reputazione dell’attore che unisce la vivacità e l’energia al
sentimento, quanto il successo dell’oratore in cui l’eloquenza della
pronuncia non corrisponde a quella del discorso, è inferiore al successo
dell’oratore che unisce l’uno e l’altro di queste qualità.
Lo ripeto: la veemenza impiegata a sproposito, o spinta oltre ogni
verosimiglianza, è ridicola, e io non credo, come certe persone, che con gli
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spettatori comuni, purché si colpisca forte, non importi se si colpisce giusto.
Ma nei pezzi che devono essere recitati con forza, è meglio passare un poco
il segno che non raggiungerlo. La prima regola è muovere l’uditorio, e a
teatro la recitazione fredda è sempre la più difettosa. Ciò che è opportuno
osservare quando il vostro ruolo richiede che siate veemente, è non abusare
della vostra voce tanto da non poter farne uso fino alla fine della pièce. Ci si
fa beffe a ragione di un atleta che, gettandosi senza discrezione nella corsa
all’inizio, si mette in condizione di non terminarla.

288

Pierre Rémond de Sainte-Albine, L'attore

CAPITOLO IV
Sarebbe un vantaggio che tutte le persone di teatro possedessero una
figura elegante?
Certi spettatori, meno toccati dai piaceri dell’esprit che da quelli dei sensi,
sono attratti in teatro più dalle attrici che dalle pièce. Sensibili unicamente
all’aspetto, sono sempre disposti a scambiare un volto amabile per talento,
e vorrebbero che addirittura M.me Pernelle 34 fosse attraente. Si annuncia
loro una debuttante, cominciano col chiedere se è bella, e spesso si
dimenticano di chiedere se è una buona comédienne.
Quantunque le donne assicurino che la figura è ciò che esaminano meno
negli uomini, tuttavia un attore che non è dotato di certe attrattive
difficilmente ottiene i loro suffragi. Le critiche di molte di loro non ruotano
tanto sulle imperfezioni che riguardano l’arte quanto su quelle che
riguardano l’esteriorità del comédien, e quasi sempre ciò che esse hanno
notato di più è il suo aspetto più o meno bello.
Così, almeno nel teatro francese, se si crede ad una parte del pubblico, una
figura nobile e seducente è assolutamente necessaria.
I giudici illuminati non cadono in questo errore. Concordano che ci sono
ruoli che, come vedremo in séguito, esigono qualcosa di piacevole nella
persona dell’attore. Non negano affatto che anche negli altri ruoli si abbia il
diritto di volere che non spiaccia. Ma sostengono che la nostra delicatezza
di gusto sulla regolarità dei tratti e sull’eleganza della taglia, non è un
sentimento ragionevole se non nella misura in cui lo racchiudiamo nei
limiti che deve avere. Non si può che approvare la ripugnanza degli
spettatori per le figure sgradevoli, ma è tanto ingiusto quanto contrario ai
nostri interessi e alle convenienze del teatro ammettere sulla scena solo
figure di ordine superiore.
Ci sono difetti fisici che non saranno mai tollerati in un comédien, benché si
siano potuti trovare, e forse anche si siano trovati effettivamente nelle
persone di cui assume il nome. Una gamba più corta dell’altra o una taglia
sproporzionata non avrebbe mai impedito al grande Scipione di essere
visto come il più illustre dei Romani. Tuttavia l’attore più abile che avesse
una di queste imperfezioni, si farebbe fischiare rappresentando questo
guerriero, e noi non accetteremmo affatto nel comédien ciò che avremmo
accettato nell’eroe. Orgon poteva avere il volto sfigurato da una natta o da
una grande cicatrice. Tuttavia non accetteremmo una persona che si
presentasse con uno di questi difetti, per recitare il ruolo dell’amico credulo
di Tartuffe.
Questa contraddizione che potrebbe sembrare apparente, di fatto non lo è.
Trovando la sorte ingiusta quando dà per dimora ad una bella anima un
corpo difettoso, noi esigiamo che il teatro ripari a questo riguardo agli
34 La

vecchia madre di Orgon nella commedia di Tartuffe.
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errori della natura, e che ne dissimuli i capricci; e piacendoci la tragedia
principalmente per l’aria di grandezza che conferisce al genere umano, noi
non vogliamo che nei quadri da essa offerti qualcosa faccia da diversivo
all’ammirazione che ci induce per la nostra specie. Allo stesso modo in cui
cerchiamo nella tragedia oggetti che lusingano il nostro orgoglio, nella
commedia cerchiamo oggetti che suscitano la nostra gaiezza. Il nostro
intento è intralciato, se mentre il ruolo ci diverte, il comédien ci rattrista
rammentandoci con le sue disgrazie personali gli accidenti ai quali siamo
soggetti.
Che la deformità non speri dunque da noi la medesima indulgenza della
semplice mancanza di attrattive. D’altro canto, che la mancanza di
attrattive non avverta da parte nostra le stesse ripulse che si hanno per la
deformità. Siamo sensibili, ma siamo giusti. Rendiamo omaggio al fascino,
ma rispettiamo i talenti. Lasciamoci emozionare da una comédienne se è
bella; ma se non ha questo vantaggio, applaudiamola se è dotata di quelli
che non temono gli oltraggi degli anni né delle malattie.
Essendo le attrattive appannaggio più del loro sesso che del nostro, le
donne sono ancor più tenute a scusare la mancanza di queste doti in un
attore, di quanto non lo siamo noi a perdonarla ad un’attrice. Esse devono
pensare che troppa severità sulla figura ci priverebbe talvolta di soggetti
che hanno ricevuto dalla natura doni molto più stimabili di quelli a loro
negati. Richiedere a tutti gli attori e a tutte le attrici una figura di ordine
superiore, è non capire i nostri interessi. E nemmeno capire le convenienze
dello spettacolo, e forse è auspicabile non solo che tutte le perfezioni
esteriori non siano ripartite in modo uguale tra i comédiens, ma anche che
certi comédiens non posseggano alcune di queste perfezioni.
I tratti regolari, un’aria nobile, devono indubbiamente in generale disporci
favorevolmente verso una persona di teatro; ma ci sono ruoli in cui essa
sembrerà meglio collocata, se la natura non le ha accordato questi vantaggi.
Non ignoro che si guarda anche con piacere, senza essere feriti dalla
mancanza di verosimiglianza, una giovane bellezza interpretare il
personaggio di una vecchia, e un attore, dotato di tratti piacevoli,
rappresentare un contadino sgraziato e grossolano. Non ignoro che noi
andiamo alla commedia non tanto per vedere gli oggetti in sé quanto la
loro imitazione; che per quanto severi sulla conformità da esigere tra
originale e copia, noi tuttavia di solito desideriamo che i comédiens non
abbiano i difetti di cui si applicano a fornirci l’immagine; che spesso la
copia ci affascina, mentre l’originale per noi sarebbe sgradevole, e che un
uomo che si presentasse in scena ubriaco sarebbe accolto male, anche se
recitasse un ruolo da ubriacone. Ma bisogna distinguere più specie di ruoli
comici.
Alcuni ci divertono con la sola imitazione di certi tratti ridicoli. Il piacere
che ci recano altri nasce dal contrasto che risalta sia tra le pretese del
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personaggio e i titoli sui quali le fonda, sia tra l’effetto che dovrebbe
produrre sugli altri personaggi messi in azione con lui e l’effetto che
produce su di loro.
Nei ruoli della prima specie, più l’attore ha perfezioni opposte ai difetti che
la verità della rappresentazione richiede che imiti, più noi lo riteniamo
capace di presentarci un fedele ritratto di questi difetti.
Nei ruoli della seconda specie, meno l’attore ha le perfezioni di cui si picca
il personaggio che rappresenta, o quelle che al personaggio attribuiscono
gli altri personaggi stravaganti della pièce, più egli fa apparire ridicole la
folle presunzione dell’uno e il bizzarro giudizio degli altri, e
conseguentemente mette nell’azione più comicità.
Il ruolo di un uomo che l’autore presuppone aspiri a sproposito al titolo di
bello, susciterà meno riso se è recitato da un comédien cui questo titolo
possa addirsi, che da un altro che abbia meno argomenti per lodarsi della
natura. L’errore di un gonzo che prende un servo per un uomo di qualità ci
farà divertire meno quando il bell’aspetto del servo potrà far scusare questo
errore di quando non avrà nulla in sé che lo giustifichi.
Dunque, lungi che sia conveniente avere solo comédiens la cui figura sia
elegante e distinta, è importante per il nostro piacere che non siano tutti
formati su questo modello.
Non devono però estendere troppo questa massima. Noi permettiamo loro
di non avere certe perfezioni, ma non di avere i difetti opposti. Bisogna
anche che siano esenti da più difetti circa i quali non faremmo alcun
processo a persone che non si destinassero a darsi come spettacolo.
L’esercizio della loro professione presuppone esprit e richiede attrattive.
Noi vogliamo che la loro fisionomia ci annunci che posseggono la prima di
queste qualità; non vogliamo trovare in loro un aspetto esteriore
incompatibile con le seconde.
Si desidera che tutti gli attori abbiano una fisionomia dotata di un certo
spirito. La si desidera tale anche per coloro che si propongono di
rappresentare solo personaggi di sciocchi e di gonzi. In fatto di difetti, l’ho
già detto: è la copia e non l’originale che cerchiamo a teatro, e non
c’interessa che il comédien ci appaia ciò che è effettivamente. Non può
attribuirsi il merito di interpretare bene il ruolo di uno stupido sulla scena,
se non in quanto noi giudichiamo che non lo interpreta nella realtà. Noi
loderemo tanto più la sua arte, quanto meno la natura lo ha aiutato nel
farne uso.
Chiunque sia in possesso di una fisionomia non priva di spirito può
vantarsi di possedere una delle attrattive principali; ma questa attrattiva,
soprattutto in un attore, deve essere accompagnata da quelle dell’azione.
Queste non si trovano in lui, se non regna un giusto accordo tra tutte le
parti di cui è composto il suo aspetto esteriore. Braccia troppo lunghe o
troppo corte, spalle troppo alte, o un’altra simile imperfezione, ci rendono
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forzatamente sgradevole un comédien, perché necessariamente renderanno
difettosa la sua azione.
Fino ad un certo grado, non sarebbero notevoli in un altra persona. Ma in
una persona di teatro, saranno insopportabili. Che un uomo si accontenti di
rimanere tra la folla; non abbiamo da ridire su una bocca troppo grande, o
su gambe che non sono assolutamente ben conformate. Se vuole che si
fissino gli sguardi su di lui, la sua bocca, che è grande, sembrerà enorme; le
sue gambe, semplicemente non degne di elogi, sembreranno meritare tutta
la nostra critica.
Non solo non ci deve essere sproporzione tra le parti che compongono
l’aspetto esteriore del comédien, ma è anche necessario che la sua taglia non
sia troppo fuori dal comune. Quelle che sono mostruose per eccesso di
grandezza o piccolezza, non sono le sole proscritte in teatro. È assai difficile
che una persona troppo grande unisca in sé certe attrattive. La piccolezza
della taglia non le esclude, ma un uomo piccolo non sembra godere dei
medesimi privilegi di un altro. A vedere il riso che suscita quando mostra
collera o fierezza, si direbbe che certe passioni non gli siano permesse.
Quantomeno è vero che non gli si addicono, e che l’impeto o l’intento di
ispirare rispetto non si accorda con la debolezza e con l’interesse a essere
modesto. Essendo le emozioni di un attore solo prese in prestito, egli non
dovrebbe trovarsi nella stessa condizione d’una persona per cui queste
emozioni sono naturali: tuttavia fa su di noi la medesima impressione. Ci
faremmo beffe di lui se lo vedessimo agitato da una passione violenta.
Quando sulla scena ci dipinge questa passione, noi ci ricordiamo quanto
poco ragionevole sarebbe abbandonarsi ad essa fuori dal teatro. Apparirà
quindi fuori luogo nella maggioranza dei ruoli tragici; sarà la stessa cosa in
molti ruoli comici, e in generale lo si tollererà solo quando il suo difetto di
taglia potrà servire a far sentire meglio il ridicolo del suo personaggio.
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RIFLESSIONI
Che è opportuno aggiungere a questo primo libro
I RIFLESSIONE
I comédiens, nei ruoli subordinati, non possono trascurare feu, esprit e
sentimento più che nei primi ruoli
La speranza di ottenere quegli applausi generali e costanti, tanto desiderati
da autori e comédiens, è concessa, si dirà, solo a chi in teatro ricopre i primi
ruoli. L’attrice amabile, che conferisce attrattive così toccanti ai pianti di
Mélanide; questa stessa attrice, che per un affascinante contrasto
rappresenta con tanta ingenuità il tenero imbarazzo della Pupilla, ha
sempre avuto tanti amanti quanti spettatori. [*] Un’altra attrice, principale
ornamento del Théâtre Italien, è sempre sicura di essere attesa sulla scena, e
ne uscirà solo accompagnata dal rimpianto. [**] Alcune invidiose, per
consolarsi di non essere idoli del pubblico al loro pari, affermeranno che
quelle non avrebbero forse mai goduto di prerogative così lusinghiere, se
fossero apparse solo in ruoli subordinati. Sosterranno che non solo bisogna
rinunciare alla reputazione da grande comédien quando si è ridotti a recitare
ruoli di questo genere, ma anche che la comédienne più degna di piacere
sembra perdere una parte del suo merito e del suo fascino, quando
l’interesse principale non ricade sul personaggio che interpreta.
Simili discorsi non faranno mai un gran torto alla gloria degli attori e delle
attrici celebri; ma le deduzioni tratte da questo falso principio causano
spesso allo spettatore considerevoli pregiudizi. I debuttanti, perlopiù,
essendo di norma costretti ad accettare i ruoli meno vantaggiosi,
suppongono di non doversi attendere di essere eccessivamente festeggiati
dallo spettatore. Donde concludono che sarebbe un’ingiustizia enorme
esigere da loro grandi perfezioni, e che possono fare a meno di diverse
qualità naturali.
Non c’è dubbio che la bellezza del ruolo contribuisca a far brillare il
comédien. Non c’è dubbio neppure che si tolleri più volentieri la mediocrità
in attori destinati a rappresentare personaggi di poca importanza, che negli
attori destinati a occupare i primi posti sulla scena. Ma non è meno vero

[*] Jeanne-Cathérine Gaussem, detta M.lle Gaussin (1711-1767), aveva iniziato la carriera con
ruoli tragici, dai quali era stata poi estromessa per la concorrenza della Clairon. Le
commedie a cui ci si riferisce qui sono Mélanide di Nivelle de la Chaussée (cinque atti in
versi, 1741) e La Pupille di Fagan (un atto in prosa, 1734).
[**] Presumibilmente Rosa Giovanna Benozzi Balletti, detta M.lle Silvia (1701-1758)
apprezzatissima come interprete di Marivaux.
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che un comédien capace possa dare valore a certi ruoli 35 dei quali, senza di
lui, tanti spettatori non conoscerebbero tutto il pregio. È altrettanto certo
che se per la carestia di soggetti si perdona alla maggioranza delle persone
di teatro di non possedere in misura rilevante certi doti naturali, non c’è
una di queste doti che non debbano possedere, almeno in un certo grado.
Che si prenda a caso la migliore o la meno buona delle commedie degli
autori degni di servire da modelli. Vi si vedranno tutti i personaggi
animare ciascuna scena del moto offerto dalle loro passioni, o di quello loro
offerto dalle passioni altrui; dell’imbarazzo nel quale si trovano, o di quello
in cui la loro sottigliezza o la loro goffaggine mette le persone che vogliono
danneggiare o favorire; dei loro errori comici, frutti ingegnosi
dell’umorismo dell’autore, e fonti feconde di un piacere sempre nuovo per
gli spettatori, o di azioni e discorsi che presentando al contempo diverse
facce, danno luogo all’errore di qualcuno che deve essere ingannato, e
servono a farlo durare. Sempre in movimento, vi ci mantengono
incessantemente anche noi, e i minori tra di loro tengono alto ovunque il
nome di attori, che è dato ai personaggi di un’opera drammatica solo
perché devono essere sempre in azione.
La voce, la memoria, basteranno a un comédien per rappresentare
personaggi che spesso non sono meno difficili da rendere dell’eroe della
pièce? Se gli attori non hanno né feu né intelligenza, se la natura ha rifiutato
loro il sentimento, come faranno, non dico a piacere, ma a farsi sopportare
nel meno significativo di questi personaggi?
Nella tragedia, la superiorità di un ruolo sull’altro è molto più grande che
nella commedia; ma è doveroso che ci sia la stessa subordinazione tra i
talenti degli attori tragici come tra i loro ruoli. In tante pièce recitate da
questi attori, troviamo un certo numero di personaggi che, senza
interessare tanto quanto quelli del primo o del secondo ordine, dicono cose
abbastanza importanti perché lo spettatore non le voglia veder sfigurare.
Qualche brano dei ruoli dei semplici confidenti, soprattutto i racconti di cui
hanno carico, sono, almeno per la maggioranza degli uditori,
impressionanti come le scene più belle per vivacità di emozioni e pompa
delle immagini.
Quale delle qualità di cui ho parlato potrà essere trascurata da un comédien,
quando si tratterà di conservare a questi brani tutta la loro maestà e tutta la
loro forza? Essi costituiscono, a dire il vero, soltanto la parte più piccola dei
ruoli dei confidenti; ma per questa stessa ragione questi ruoli sono forse i
più difficili da recitare. Un attore, sostenuto da un ruolo costantemente
patetico, è assai maldestro se non si fa applaudire. La grande difficoltà
35 I primi attori lavorerebbero per la loro gloria, se di tanto in tanto avessero l’orgoglio di
interpretare secondi e terzi ruoli. L’onore di far scoprire, in un ruolo, bellezze che non erano
state notate, val bene quello di farsi applaudire in un altro che attrae battimani anche al
comédien più mediocre.
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consiste nel trarre dalla propria arte l’aiuto che non si trova nel
personaggio. Sempre che non si abbia una figura assolutamente sgraziata,
ci si può imporre alla moltitudine con la magnificenza dei costumi. Bisogna
essere estremamente favoriti dalla natura per farsi rispettare in abito
modesto.
Le persone che convenienze diverse allontanano dai primi ruoli sarebbero
da compiangere se, avendo bisogno di tanti vantaggi, avessero motivo di
credere di non poter attrarre molta attenzione da parte nostra. Dissipiamo
questo errore, e rassicuriamole che la nostra stima per loro non si misura
affatto sull’importanza dei loro ruoli, ma sul successo con il quale li
assolvono; che il merito si fa notare sotto il nome di Théramène come sotto
quelli di Teseo e di Ippolito, [*] e che per giudicare la bellezza di un ritratto,
noi non consideriamo se il soggetto è un monarca o un soldato semplice.
II RIFLESSIONE
Quantunque si sia dotati delle principali qualità che noi esigiamo in una
persona di teatro, ordinariamente si deve rinunciare, ad una certa età, a
darsi in spettacolo
Ciò che è stato detto per le persone di teatro sulla figura, si può dire
sull’età. La maggioranza degli spettatori spererebbe di vedere sulla scena
solo figure capaci di affascinare gli occhi; spererebbe anche di non vedervi
che soggetti nella loro primavera. Abbiamo provato che la prima di queste
pretese è poco ragionevole. La seconda non lo è meno.
Come un personaggio, che si picca a sproposito di esser bello, tanto più ci
diverte quanto meno la persona che lo rappresenta possiede questa
perfezione, così un personaggio, che aspira a sproposito alle prerogative
della giovinezza, deve fare tanto più effetto se è rappresentato da una
persona che di per sé non potrebbe passare per giovane senza esporsi al
ridicolo. Alcuni attori comici guadagnano dunque, in diverse circostanze, a
non essere più nell’età destinata all’amore e ai piaceri.
Ma esortiamo i comédiens, e soprattutto le comédiennes, a non abusare di
questo principio. Quando non possono altro che spiacere agli spettatori,
non si ostinino a presentarsi ai loro sguardi. Che abbiano il coraggio, anche
prima del tempo in cui sono condannati a lasciare la loro professione, di
rinunciare ai ruoli che a loro non si addicono più.
Gli uni e le altre devono sempre ricordarsi che a teatro noi siamo
infallibilmente feriti da tutto ciò che, rammentandoci le disgrazie della
natura umana, ci dà occasione di riesaminare con fastidio noi stessi.
Ordinariamente, quando si è diventati un oggetto capace di ispirare la
[*] Personaggi della Phèdre di Racine (Hôtel de Bourgogne, 1° gennaio 1677). Théramène vi
svolge il ruolo di confidente.
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tristezza più che di suscitare piacere, il miglior partito da prendere è quello
del ritiro. Sembrerà quasi sempre stravagante che persone a cui l’usanza
mondana proibisce anche la soddisfazione di condividere, almeno troppo
frequentemente, i divertimenti pubblici, si arroghino il diritto di esserne le
eroine. Un talento unico o estremamente superiore è la sola cosa che può
farci sopportare un attore o un’attrice i cui tratti avvizziti ci annunciano la
sorte che ci aspetta.
È permesso alle persone che hanno giustamente suscitato l’ammirazione
degli spettatori, offrirsi in spettacolo più a lungo delle altre. Per
riconoscenza agli applausi che hanno ricevuto dal pubblico, esse non
devono smettere di servirlo, finché non siano sostituite da soggetti che
uniscono in sé le qualità che esse non hanno più con quelle che hanno
ancora. Quando si saprà che non è per sordido interesse, né per folle
presunzione, che rimangono in una compagnia, non si imputeranno loro i
torti della natura; e se si fa attenzione alla loro età, sarà per compiangere il
fatto che, pur meritando di non invecchiare, esse sono soggette, come le
altre, alla legge comune.
Gli uomini possono recitare la commedia in età avanzata più impunemente
delle donne. Questo senza dubbio perché, sostenendo meglio di loro gli
attacchi della vecchiaia, essi ce la mostrano sotto un aspetto meno
angosciante. Si sono visti due celebri comédiens, 36 lungi dall’essere
schiacciati dal fardello degli anni, continuare a portare con tanto successo
quanto ardore quello di una professione che molti giovani, anche senza
espletare troppo esattamente i loro compiti, trovano ancora troppo faticosa.
Ciò che si richiede alle persone che sono autorizzate dalla superiorità dei
loro talenti a non affrettarsi a lasciare il teatro, è che, quando sono padrone
della scelta dei loro ruoli, scelgano solo quelli che non contrastano troppo
con la loro età. Di uno dei due attori 37 che ho appena citato non abbiamo
però affatto approvato, malgrado tutto il suo merito, l’inclinazione a
recitare, verso la fine della sua esistenza, i ruoli dei giovani prìncipi. Non ci
siamo abituati a sentirlo chiamare figlio in teatro da attrici di cui avrebbe
potuto essere il bisavolo.

Baron e Guérin. [Michel Boyron, detto Baron (1653-1729), formatosi come allievo di
Molière, passò allo Hôtel de Bourgogne, per diventare una figura di primo piano alla
fondazione del Théâtre Français. Dopo essersi inspiegabilmente ritirato all’età di 38 anni, al
culmine della carriera, ritornò sulle scene trent’anni dopo, tenendole con successo sino a
pochi mesi prima della morte. Eustache-François Guérin d’Estriché (1636-1728), proveniente
dalla compagnia del Marais di Molière, fece parte per lungo tempo del Théâtre Français,
distinguendosi soprattutto nei rôles à manteau e dei confidenti della tragedia. Si ritirò a
ottantadue anni, in séguito ad un colpo apoplettico].
37 Baron.
36
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LIBRO SECONDO
Le qualità in cui è importante che gli attori cui sono assegnati i ruoli
dominanti siano superiori agli altri comédiens
Gli attori a cui nella commedia si dà di preferenza il titolo di comici, quelli
che, nella tragedia, rappresentano persone degne della nostra ammirazione
a motivo delle loro virtù, e della nostra compassione a motivo delle loro
sventure, e quelli che, sia nella tragedia, sia nella commedia, recitano i ruoli
di amanti, devono possedere svariate doti naturali, di cui possono fare a
meno altre persone di teatro.
Queste doti sono di due specie: le prime esteriori, le altre interiori. Queste
saranno l’argomento della prima Sezione di questo libro. Riserverò alla
seconda ciò che ho da dire su quelle che interessano i sensi degli spettatori.
SEZIONE I
Delle doti interiori che si desiderano nei principali attori
CAPITOLO I
La gaiezza è assolutamente necessaria ai comédiens il cui ruolo è farci
ridere
Se si consultassero certe persone raffinate, si bandirebbero dalla commedia
i servi, le soubrette, i contadini, e diversi altri personaggi destinati a
divertirci con i loro scherzi e i loro atteggiamenti ridicoli. Questi spettatori
delicati esigono che si introducano sulla scena solo persone di un certo
livello; e, secondo loro, è mancare di rispetto al pubblico pretendere di
occuparlo con oggetti di minore importanza. Prima o poi, affinché essi
prestino attenzione ad un attore, bisognerà che si producano i titoli di
nobiltà dell’uomo che rappresenta.
Ammetto che si possano fare buone commedie senza impiegarvi
personaggi subalterni; ma Molière, Regnard, Dancourt e gli altri maestri di
teatro ci hanno dimostrato che si possono impiegare questi personaggi e
fare pièce mirabili. Sebbene io renda tanta giustizia quanta nessun altro ai
poeti che, prendendo un’altra strada, si sono rivolti principalmente al
genere che si definisce ‘comico alto’, io penso che questo genere non è il
solo degno di piacerci; che il vero fine della commedia è farci ridere; che,
purché vi riesca con mezzi decenti, non dobbiamo avere da ridire sulla
scelta di questi mezzi; che il comico può essere fine, senza che i personaggi
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siano di condizione molto elevata, 38 e che non c’è comico basso se non
quello che rivela, nell’autore, costumi vili ed esprit meschino.
Che i poeti che sanno far parlare un uomo del popolo convenientemente
alla sua condizione e al suo carattere, e tuttavia conferire attrattiva ai suoi
discorsi, non abbiano dunque timore di farlo comparire in scena. Ma che un
comédien non si incarichi di ruoli di questa specie, quando è nato con un
carattere serio.
Se una persona di teatro non può mai fare troppa attenzione a dare la
minima importanza possibile agli eventi felici o infelici che le capitano
personalmente, gli attori comici sono ancor più soggetti degli altri a questa
legge. Il desiderio di farsi applaudire è quasi l’unica passione che è loro
permessa e, accanto a ciò, ognuno di loro non deve conoscere altro
sentimento abituale se non quello della gioia. Soprattutto bisogna che la
maggiore o minore opulenza non influisca sull’umore, e che la loro gaiezza
non dipenda dalla maggiore o minore abbondanza degli incassi.
Noi vogliamo che le risa camminino incessantemente insieme ai loro passi,
e che essi si divertano divertendoci. Solo dando la commedia a se stessi si
giunge a recitarla bene. Quando si rappresenta un personaggio comico
senza prendervi piacere, si è visti come un mercenario che esercita il
mestiere di comédien per impossibilità di procurarsi altre fonti di
sostentamento.
Invece, quando si condivide il piacere con gli spettatori, si è quasi sempre
sicuri di piacere loro. L’allegria è il vero Apollo degli attori comici. Se sono
gioiosi, quasi necessariamente hanno feu e genio.
Non dimentichiamo tuttavia di avvertirli che noi desideriamo leggere
ordinariamente soltanto nella loro recitazione, e non sul loro volto, la
gaiezza che i loro ruoli ispirano loro. Le fisionomie tristi sono tollerate a
fatica nella commedia. Ma un comédien che si propone di farci gioire, ci
apparirà spesso tanto più comico quanto più ostenterà di apparire serio. Io
direi senz’altro agli attori tragici: «Piangete se volete che io pianga». A
quelli comici dico: «Non ridete quasi mai se volete che io rida».
Egli non deve mai perdere di vista che è sempre costretto a rimanere
nascosto dietro il suo personaggio; che il personaggio ci deve divertire, sia
con le cose che fa o che dice su base premeditata, sia con azioni e discorsi
involontari; che in ultima analisi il comico manca il suo effetto, se l’attore,
ridendo, gli toglie l’aria di ingenuità che ne è tutto il pregio; che, nel primo
caso, le battute spiritose perdono a teatro, come nella conversazione, il loro
sale più pungente, se la persona da cui provengono non dissimula con cura
la sua intenzione di far ridere, e la sua speranza di riuscirvi.
38 Se si dubita di ciò che sostengo, si legga la commedia delle Trois Cousines. [Commedia in
tre atti di Dancourt (Florent Carton), rappresentata per la prima volta al Théâtre Français il
17 ottobre 1700, ivi ripresa con alcune modifiche (musica e intermezzi) nel 1724. Ambientata
nel villaggio di Creteil, mette in scena, come le altre commedie dello stesso autore, perlopiù
personaggi di estrazione popolare].
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CAPITOLO II
Chi non ha l’animo elevato rappresenta male un eroe
Non mi si deve accusare di assegnare il termine elevatezza di sentimento
alla follia dalla quale sono toccati talvolta i primi attori tragici: talvolta,
convinti di non smettere mai di essere prìncipi, non possono, anche
abbandonando il coturno, discendere dalla loro grandezza. Credono di
dare udienza se ricevono una visita, e di tenere un consiglio di stato
quando assistono alle riunioni della loro compagnia: dettano ordini ai
domestici, con lo stesso tono in cui i sovrani pronunciano le loro sentenze, e
fanno convenevoli ad un autore che ha bisogno di loro, con un’aria che dà
motivo di sospettare che pensino di distribuire grazie o ricompense.
Non mi si deve accusare, poi, di chiamare elevatezza di sentimento il
pregiudizio di certe persone di teatro che, sull’esempio di un famoso
comédien, pongono i grandi attori accanto ai più grandi uomini, e che, se ne
avessero l’ardire, quasi sosterrebbero che è meno difficile essere un eroe
che rappresentarlo bene.
La vanità dei primi può non essere per loro assolutamente inutile. Se da un
lato li rende ridicoli, può dall’altro renderli più adatti al ruolo. Può esporli
in società a spiacevoli inconvenienti, ma può anche fornire loro un mezzo
di attrarre più applausi a teatro. A forza di abituarsi a recitare in casa
propria il ruolo di re, possono giungere a recitarlo con più naturalezza
quando sono in scena. Ma questa abitudine influirà solo sulla loro
esteriorità. Nobiliterà il loro contegno ed il loro gesto, ma non darà loro
tutta la fierezza maschia, necessaria a ispirarci gli impeti generosi che ci
aspettiamo dalla tragedia.
La prevenzione di certi comédiens sull’eccellenza della loro arte può
anch’essa essere per loro di una qualche utilità, facendogliela amare di più.
Magari tale attore deve i suoi successi principalmente a questo sentimento;
magari, se avesse avuto meno stima della sua professione, avrebbe fatto
meno sforzi per eccellervi. L’anima assume necessariamente una certa
elevatezza dall’alta idea che si fa degli oggetti su cui si esercita. Ma questa
elevatezza è ancora lontana da quella cui sono costretti a mostrarci gli attori
tragici, se ci vogliono soddisfare.
Questa consiste in un nobile entusiasmo, prodotto da tutto ciò che porta il
carattere della grandezza, ed è questo che io chiamo elevatezza di
sentimento. È l’entusiasmo che distingue i tragici eccellenti dai mediocri. È
soprattutto grazie a questa dote preziosa che i primi fanno nascere, nel
cuore dello spettatore più infimo, emozioni che egli non immaginava
fossero nelle sue possibilità.
Il potere di elevarci al di sopra di noi stessi è il più bel privilegio della
tragedia, ma spesso, per goderne, essa ha bisogno dell’aiuto dell’attore. I
discorsi che racchiudono i sentimenti più eroici per un grande numero di
persone sono ciò che, per coloro cui la musica non è affatto familiare, è
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un’aria messa semplicemente in note: a meno che un cantante capace non le
dia anima ed espressione, gli ignoranti non ne riconoscono il valore. Il
sublime di un sentimento sfugge a molti spettatori, se il comédien non li
aiuta ad accorgersene.
Ne hanno tuttavia in sé il germe, e si tratta solo di riscaldarlo affinché si
sviluppi. Quando, rappresentando un grand’uomo, vi riempite del calore
celeste di cui fu animato, voi lo trasferite nelle anime più ordinarie. Voi
trasformate un cuore debole in magnanimo, e i vostri uditori, almeno al
momento, diventano altrettanti eroi. Si convincono quasi che è mancata
solo l’occasione di stupire i loro contemporanei, e che se si fossero trovati
nella stessa situazione del vostro personaggio, l’avrebbero uguagliato, e
magari superato. Ad ogni sentimento elevato che la tragedia presta al
personaggio, sembra loro di avere esposte dinanzi ricchezze che essi stessi
posseggono. In ciò che è il personaggio contemplano ciò che si credono
capaci di essere, e ammirano nelle sue virtù la pretesa grandezza alla quale
sono convinti che avrebbero potuto aspirare, se la fortuna fosse stata loro
più favorevole.
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CAPITOLO III
Se tutte le persone di teatro hanno bisogno di sentimento, quelle che si
propongono di farci versare lacrime hanno più bisogno delle altre della
parte di sentimento designata comunemente con il nome di viscere
Orazio ha detto: «Piangete se volete che io pianga». Rivolgeva questa
massima ai poeti. La si può rivolgere anche ai comédiens.
Gli attori tragici vogliono sottoporci a un’illusione? Devono esservi
sottoposti essi stessi. Bisogna che si immaginino di essere, che siano
effettivamente ciò che rappresentano, e che un felice delirio li convinca che
sono loro ad essere traditi, perseguitati. Bisogna che questo errore passi dal
loro esprit al loro cuore, e che in più occasioni una sventura finta strappi
loro lacrime vere.
Allora non percepiremo più in loro dei freddi comédiens, che con toni e gesti
studiati vogliono interessarci ad avventure immaginarie. Allora, se qualche
ostacolo insormontabile non si oppone all’effetto che devono produrre, essi
sono sicuri di operare tutti i prodigi che si possono attendere dalla loro
arte. Sono sovrani che comandano come padroni assoluti le nostre anime.
Sono maghi che sanno conferire sensibilità agli esseri più insensibili.
Tale è il potere della tristezza: questo affetto dell’anima è una specie di
malattia epidemica, i cui progressi sono tanto rapidi quanto stupefacenti.
Contrariamente alle altre malattie, essa si propaga attraverso gli occhi e gli
orecchi, e basta vedere o sentire una persona sinceramente e giustamente
afflitta, per rattristarsi con lei. La vista degli effetti delle altre passioni non è
così contagiosa. Un uomo si abbandona in nostra presenza alle emozioni
della collera più violenta, e ci lascia perfettamente tranquilli. Un altro è
trasportato dalla gioia più viva, e noi restiamo seri. Ma i pianti, anche di
una persona che ci è indifferente, hanno quasi sempre la prerogativa di
commuoverci. Nati per la pena e per le sofferenze, noi leggiamo
dolorosamente il nostro destino nella sorte degli sventurati, e le sfortune
degli altri sono uno specchio ove contempliamo con amarezza le miserie
legate alla nostra condizione.
È facile dar ragione della nostra facilità ad affliggerci; non lo è definire
esattamente la natura del piacere che assaporiamo, guardando la tragedia,
nel provare questo sentimento. Che noi andiamo a teatro allo scopo di
prendere in prestito le impressioni che ci mancano, o di distrarci da quelle
che ci dispiacciono, non è sorprendente: ciò che pare stupefacente è che vi
siamo indotti spesso dal nostro desiderio di spargere lacrime. Si possono
tuttavia assegnare diverse cause di questa bizzarra inclinazione, e la
difficoltà è solo determinare qual è la più diffusa.
Quando ho detto che le sfortune altrui sono uno specchio nel quale
consideriamo la sorte alla quale siamo condannati, avrei potuto fare una
distinzione. Qui sarà collocata più a proposito, e servirà a far intravedere
una delle fonti del piacere di cui cerchiamo l’origine. La vista delle
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disgrazie altrui per noi è dolorosa, quando si tratta di quelle a cui noi siamo
esposti quanto loro. Diventa consolatoria quando non abbiamo affatto da
temere quelle di cui ci offre la pittura. Noi riceviamo una specie di sollievo,
riconoscendo che in condizioni che invidiamo, talvolta si subiscono pene
crudeli, al riparo delle quali ci mette la nostra mediocrità. Non solo
sopportiamo i nostri mali con meno impazienza, ma ci applaudiamo nello
scoprirci meno sfortunati di quanto immaginassimo.
Dal fatto che le sventure altrui, più grandi delle nostre, ci consolano di non
essere più fortunati, non dovrebbe seguire che noi dobbiamo gustare cose
piacevoli a rattristarci di quelle sventure se il nostro amor proprio non vi
trovasse il suo rendiconto nel pagare questo tributo. Ma gli eroi celebri per
le loro sfortune lo sono stati anche per qualità straordinarie. Più siamo
toccati dalla loro sorte, più mostriamo di conoscere il valore delle loro
virtù, e il titolo di giusti estimatori della grandezza lusinga il nostro
orgoglio. D’altronde la sensibilità, quando è guidata dal discernimento, è
essa stessa una virtù. Ci mettiamo nella classe delle anime generose,
accordando a illustri sventurati la compassione loro dovuta. Soprattutto a
teatro, ci si intenerisce tanto più volentieri in favore dei grandi personaggi,
quanto più si è consapevoli che questo sentimento non sarà di durata
abbastanza lunga da diventare importuno, e che un cambiamento
favorevole della loro situazione farà presto cessare le loro disgrazie e il
nostro dolore.
Siamo ingannati nella nostra attesa, e questi eroi sono le vittime di un
destino ingiusto e barbaro? Ci istituiamo giudici tra loro e i loro nemici. Ci
sembra che se avessimo la possibilità di scegliere di perire come gli uni, o
di trionfare come gli altri, non vacilleremmo, e di ciò appariamo più grandi
ai nostri occhi.
Forse sarebbe vano cercare di dipanare quale di queste cause influisca di
più sul piacere che abbiamo nel piangere alla tragedia; forse ciascuna
diventa la prima o l’ultima, a seconda della natura dell’animo su cui esse
agiscono. Non mi fermerò più a lungo su una questione non tanto
importante quanto curiosa, e passo ad un’altra più pertinente al mio
argomento.
Perché comédiens che sono stati commossi nel vivo all’ascolto della lettura
dei loro ruoli, non lo sono quando li rappresentano? Perché scene che
strapperebbero loro le lacrime se fossero eseguite da altri, non fanno su di
loro alcuna impressione quando le eseguono?
Verosimilmente questa singolarità non deve essere attribuita che alla scarsa
attività della loro anima, che non può essere messa in movimento che dal
ministero grossolano dei sensi. Messi in moto dai toni più che dalle
situazioni e dai discorsi, non sono inteneriti se non quando una recitazione
commovente li avverte che debbono esserlo. In certi altri, si può imputare
questa contraddizione all’inclinazione che il nostro cuore ha per
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l’indipendenza, e che lo porta a fare meno bene ciò che fa su comando di
quello che fa volontariamente. Altri mostrano tanta freddezza nella loro
recitazione, perché non possedendo abbastanza bene i loro ruoli, ed
essendo tutti occupati dall’attenzione a ricordarsi ciò che devono dire, non
possono abbandonarsi alle emozioni che le loro situazioni esigono. Spesso
accade anche, soprattutto agli attori che non si sono conquistati il diritto di
contare sui nostri applausi, accade, dico, che il timore di dispiacere al
temibile tribunale del parterre soffochi in loro ogni altro sentimento, e
ricadano nell’imbarazzo degli scolari timidi, cui la presenza di un maestro
severo non permette di far buon uso delle loro felici disposizioni.
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CAPITOLO IV
Le persone nate per amare dovrebbero essere le sole ad avere il privilegio
di recitare i ruoli di amanti
In una recente opera lirica, un’attrice rappresentava una principessa presa
da un’ardente passione per un infedele; e non metteva nel suo ruolo la
tenerezza che esso richiedeva. Una delle sue colleghe, la quale, nonostante
le ragioni che due persone della loro professione e del loro sesso hanno per
non amarsi, le era amica, voleva farle recitare il ruolo con successo. Le
impartì diverse lezioni, ma le lezioni non ebbero l’effetto desiderato. Infine
un giorno la maestra disse alla discepola: «è difficile quello che vi chiedo?
Mettetevi al posto dell’amante tradita. Se foste stata abbandonata da un
uomo che amate teneramente, non sareste penetrata d’un vivo dolore? Non
cerchereste di…». «Io?» – rispose l’attrice a cui era rivolto questo discorso –
, «io cercherei il modo di farmi al più presto un altro amante». «In questo
caso», – rispose la maestra –, «facciamo entrambe fatica per nulla. Non vi
potrò mai insegnare a recitare il vostro ruolo come si deve».
La conseguenza che traeva era giusta. La sua amica, conoscendo dell’amore
solo l’interesse o la vanità, era incapace di esprimerne le raffinatezze.
Capisco, direte voi, che le persone che amano o che hanno inclinazione ad
amare, sono più adatte delle altre a recitare i ruoli teneri; ma non vedo
perché dovrebbero essere le sole. Basta un poco di conoscenza della storia
del teatro per sapere che le scene d’amore non sono mai state rese così vive
se non quando l’attore e l’attrice che le eseguivano erano veramente
affascinati l’uno dall’altra. Non si smetterà mai di citare a questo riguardo
come una simile coincidenza, per un certo tempo, abbia decretato il
successo della Psyché di Molière. [*] Se ne deve concludere che bisogna avere
una disposizione alla tenerezza per coprire i ruoli che richiedono di essere
recitati teneramente? Tutti i giorni un uomo dolce rappresenta molto bene
un personaggio crudele. Un attore, con molto distacco e disprezzo per la
fatuità dei nostri petit-maîtres, può copiarli perfettamente, e non è
necessario essere d’umore irascibile e collerico per contraffare gli impeti del
Grondeur. [**] Per quale ragione non dovrebbe essere dell’amore come delle
altre passioni, e perché, senza essere suscettibile alle sue debolezze, non si
dovrebbe essere in grado di dipingerne fedelmente gli slanci?

Psyché di Molière, Pierre Corneille e Quinault, tragedia-balletto in versi liberi e con le
musiche di Lully, ebbe la sua prima rappresentazione nella Salle à Machines delle Tuileries
durante il Carnevale del 1670 (o del 1671: le fonti non concordano). La circostanza cui ci si
riferisce è presumibilmente quella della sua ripresa nel giugno 1703, con i ruoli principali di
Amore e Psiche affidati rispettivamente a Baron e a Christine-Antoniette-Charlotte
Desmares (1683-1773).
[**] Le Grondeur di Bruéys (1691), commedia in tre atti in prosa che ha come protagonista il
personaggio irascibile e collerico di M. Grichard.
[*]
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Se impiegate questo linguaggio, non avete mai amato: addirittura c’è il
sentore che non abbiate mai visto dei veri amanti. Con più esperienza
riconoscerete che l’espressione della tenerezza non è affatto di competenza
dell’arte. Qualsiasi sforzo si faccia per coglierne l’aria ingenua e toccante,
sarà sempre tanto diversa dalla natura quanto le fredde smancerie di una
cortigiana lo sono dagli sguardi appassionati di un’amante sincera. Si
copiano imperfettamente le altre passioni se non ci si abbandona alle loro
emozioni, ma questo, almeno imperfettamente, si verifica. A sangue freddo
si imita male il tono della collera, ma almeno è possibile ostentare qualche
altro segno esteriori tramite cui essa usa manifestarsi; ed in molti ruoli,
anche quando non ingannate gli orecchi, talvolta ingannate gli occhi. Nei
ruoli teneri voi non ingannate più gli occhi degli orecchi, se la natura non vi
ha dotato di un’anima fatta per amare.
Ci si convincerà della verità di questo principio senza affannarsi in grandi
riflessioni. Magari ci si convincerà anche che un attore e un’attrice, quando
recitano insieme la scena di due persone mutuamente inebriate del loro
amore, non potrebbero recitarla con totale perfezione, se almeno allora non
sentissero effettivamente l’uno per l’altra tutti gli impulsi che agitano i due
innamorati.
In effetti, se non è necessario, per rendere adeguatamente una scena di
questa natura, che essi provino una passione reciproca almeno
momentanea, perché una persona di teatro sembra così diversa da se stessa
quando recita dinanzi all’oggetto della sua tenerezza, rispetto a quando
non ha questa opportunità? Perché quasi tutti i comédiens, per loro stessa
ammissione, ricopriranno male un ruolo di innamorato se li si metterà in
scena con un’attrice che non è in grado di ispirare loro alcunché? Si
presenta una terza questione. Perché una scena tenera ci sembra insipida
quando il ruolo di innamorato è recitato da una donna travestita? Non è
forse perché siamo persuasi che essa non senta per una persona del suo
sesso le emozioni di cui si propone di offrire l’immagine?
Se vogliamo conoscere la ragione per cui si può ostentare la maschera delle
altre passioni, e non si può, a meno di non amare, copiare solo in modo
molto infedele gli slanci della tenerezza, azzarderò qui una congettura.
Gli altri affetti dell’animo si dipingono sul volto solo determinando sui
lineamenti una sorta di alterazione, mentre la tenerezza gode, così come la
gioia, del privilegio di aggiungere bellezze alla fisionomia e di correggerne
i difetti. Così, dal fatto che si può presentare un’immagine imperfetta di
certe passioni, sebbene non siamo affatto sottomessi al loro dominio, non
ne consegue che si possa imitare anche imperfettamente la dolce ebbrezza
dell’amore senza esserne agitati.
Sarebbe chiedere l’impossibile esigere da tutte le persone che recitano
insieme scene tenere che siano nel momento prese l’una dall’altra. Ma a noi
interessa che, se la loro passione non è reale, essa sia apparente, e non ci
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arrecheranno a riguardo la più leggera illusione, quando non avranno
almeno un’inclinazione all’amore. Non è più facile a una persona su cui la
giovinezza, le attrattive e la bellezza non hanno alcun potere, assumere
quella deliziosa agitazione, quei movimenti vivi e voluttuosi, prodotti dalla
presenza dell’oggetto che si ama e da cui si è amati, di quanto non lo sia
alla notte triste e fosca adornarsi del fulgore di un giorno puro e sereno.
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CAPITOLO V
Che è solo un corollario del capitolo precedente
Poiché la disposizione alla tenerezza è una condizione necessaria per
recitare i ruoli di amante, è evidente che non ci si deve assumere il compito
di questi ruoli se non si è più nell’età felice di amare.
Il ricordo delle nostre impressioni passate non basta per rendercele.
Vanamente noi rammentiamo ciò che eravamo quando il calore e l’attività
del nostro sangue davano alle passioni un dominio così incontrastato su di
noi. Questa idea, quando non resta più che un sangue pigro e raffreddato
dagli anni, non è che la reminiscenza di un bel sogno, ed essa non può far
rinascere quei dolci slanci che erano la nostra delizia. Affinché essa
producesse questo effetto, bisognerebbe che gli oggetti ci sembrassero tali
come un tempo, e noi non abbiamo più gli stessi occhi. Più perdiamo il
diritto di essere difficili, più lo diveniamo e, nella misura in cui meritiamo
meno, noi chiediamo di più.
In questa situazione, che mezzo c’è per un attore o un’attrice di
trasformarsi, secondo i loro desideri e secondo le esigenze dell’autore, in
innamorati che credono di vedere, nell’idolo del loro amore, ciò che la
natura ha prodotto di più perfetto?
Indipendentemente dal fatto che i comédiens nel loro autunno non abbiano
più né lo stesso modo di vedere, né la stessa prontezza ad infiammarsi,
quando devono diventare personaggi di innamorati, il loro timore deve
essere quello di portare nella rappresentazione lo stesso imbarazzo che
proverebbero se la finzione divenisse per loro verità. Essi parleranno tanto
meno bene la lingua dell’amore ad un’amante presunta, se sanno che la
parlerebbero con poco successo ad un’amante vera. Sentono che non
riuscirebbero a persuaderla: non possono assumere con lei quei toni con i
quali in un’altra età della vita l’avrebbero persuasa.
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SEZIONE II
Delle doti che, negli attori di cui si tratta in questo secondo libro,
interessano i sensi degli spettatori
CAPITOLO I
La voce che può essere sufficiente in certi ruoli, non è sufficiente nei
ruoli destinati a interessarci
Noi troveremmo ridicolo che per recitare sia la tragedia, sia la commedia,
una persona si presentasse in teatro senza avere un organo vocale adatto;
che si vantasse, senza voce, di farci sentire, e che pretendesse di ridurci a
spalancare gli orecchi per ascoltare dei muti, e vedere scene, abbellite di
tutti gli ornamenti che può fornire l’esprit aiutato dal genio, diventare
fredde pantomime. Ma, purché gli attori comici non ci lascino perdere nulla
dei discorsi che l’autore mette loro in bocca, noi perdoniamo loro volentieri
la mediocrità della voce. Io penso anzi che non sia importante che abbiano
una voce alta in volume. Ciò che una voce guadagna in volume, lo perde in
leggerezza, e gli attori comici hanno bisogno principalmente di una voce
leggera e flessibile. Gli attori tragici ne hanno bisogno di una forte,
maestosa e patetica.
La commedia, anche quando occasionalmente si propone di commuoverci,
è tenuta solo a procurarci una dolce agitazione. Ci aspettiamo invece dalla
tragedia scosse violente. Per produrle essa si serve di preferenza dei suoi
attori principali. Per questo motivo, è necessario che la loro voce, adatta al
contempo a dominare l’attenzione, a imprimere il rispetto e a suscitare le
grandi emozioni, conferisca alla veemenza del discorso il vigore maschio,
all’elevatezza dei sentimenti la nobile fierezza, e alla vivacità del dolore
l’eloquente energia che servono a impressionarci, stringerci e penetrarci.
Non basta che metta in movimento, bisogna che trasporti; non basta che
s’imponga, bisogna che soggioghi; non basta che tocchi, bisogna che strazi.
Quando persone cui la natura ha accordato solo deboli organi vocali
recitano certi primi ruoli tragici, sembra di sentire la tempesta di Alcyone [*]
suonata con quegli strumenti nani e asmatici di cui si servono i maestri di
danza quando fanno lezione ai loro allievi. Che impressione invece non fa
un ruolo inteso per commuovere vivamente gli spettatori, quando è recitato
da una giovane attrice che il Théâtre Français ha portato via al Teatro
Lirico, [∗∗] e i cui accenti vittoriosi sarebbero stati sufficienti un tempo alle
Alcyone, tragédie en musique in un prologo e cinque atti, di Marin Marais (1656-1728), su
libretto di Antoine Houdar de Lamotte, rappresentata per la prima volta all’Opéra, il 18
febbraio 1706, era rimasta celebre per l’uso innovativo degli strumenti musicali
nell’intermezzo della tempesta.
[∗∗]
Si tratta della celebre M.lle Clairon (Claire-Josephe-Hyppolite Leyris de la Tude, 17241803), che apparve all’Opéra per breve tempo prima del suo debutto nel Théâtre Français
[*]
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figlie di Minosse per fare di Teseo un amante costante, e di Ippolito un
infedele!
Gli attori che nella commedia rappresentano persone di alta condizione,
non hanno bisogno di avere una voce maestosa, ma devono averla nobile.
Come per le fisionomie di distinzione, così è, se posso esprimermi in questo
modo, per le voci di qualità, le voci dal cui suono, senza vedere le persone
che parlano, si giudica che non sono di persone comuni. Senza dubbio
quelle di nascita più elevata non hanno sempre la prerogativa di una voce
imponente, come non hanno quella di una figura rispettabile, ma quando
l’arte si propone di imitare è costretta a scegliere modelli, e a presentarci in
ogni genere le copie degli originali più degne di piacerci.
La voce di un comico deve essere nobile, se recita il ruolo di un uomo d’alta
condizione; deve essere interessante se recita il ruolo di innamorato: le armi
che le inflessioni toccanti forniscono al sentimento sono ancora più potenti
di quelle che prende dalle espressioni più energiche. I discorsi fanno
impressione sul cuore solo per il canale dell’esprit. Un parlare aggraziato
agisce direttamente sul cuore. Ci sono organi vocali favoriti dalla natura
che avrebbero il segreto di commuoverci, anche se non potessimo
assegnare alcuna idea determinata ai suoni che profferissero, e forse ci è
successo di essere più sensibili ai lamenti di una persona di cui ignoriamo
la lingua che a tutto ciò che ci è stato mai detto nella lingua che possediamo
più perfettamente.
Se nella commedia basta che la voce degli innamorati maschi sia
interessante, è necessario che quella delle innamorate sia seducente. Noi
desideriamo da loro i toni persuasivi con i quali una bella può fare tutto ciò
che vuole dello spettatore, e ottenere tutto ciò che esige da uno spasimante.
Le attrattive della voce possono rimpiazzare molte qualità. In più d’una
occasione, la seduzione degli orecchi ha vinto sulla testimonianza degli
occhi, e la persona cui rifiutiamo i nostri omaggi quando semplicemente la
vediamo, ci è parsa meritarli solo quando l’abbiamo ascoltata. 39

(Cfr. De Mohuy, Abrégé de l’Histoire du Théâtre Français depuis son origine jusqu’à le premier
Juin de l’an 1780, nouvelle édition , 3 voll., Paris, Jorry, 1780, vol. II, p. 402, e P. D.
Lemazurier, Galerie des Acteurs du Théâtre Français, depuis 1660 jusqu'a nos jours, 2 voll.,
Paris, Chaumerot, 1810, vol. II, p. 80).
39 Un organo vocale così seducente non è assolutamente necessario alle altre attrici; ma
bisogna almeno che la loro voce non ferisca l’orecchio. Le donne prive di una attrattiva ci
privano di un piacere, e più esse sembrano fatte per suscitare in noi solo sensazioni
gradevoli, meno perdoniamo loro di produrre un effetto contrario alla nostra attesa. La
dolcezza della voce è uno dei loro attributi più ordinari, e noi crediamo che la natura ci
defraudi dei nostri diritti quando fa uscire da una bella bocca suoni poco graziosi.
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CAPITOLO II
Si richiede agli innamorati, nella commedia, una figura amabile, e agli
eroi, nella tragedia, una figura imponente
L’elevatezza dei sentimenti d’una principessa può farle dimenticare la poca
regolarità dei tratti di un eroe, in favore delle grandi qualità che lo
distinguono. Seguendo questo principio, quando tra i ruoli di innamorato o
di sposo beneamato un attore tragico non sceglierà quelli con cui la sua età
è incompatibile, noi non gli faremo il processo in base alla sua poco
seducente esteriorità.
Nella commedia, il che si potrebbe non credere, siamo più severi. Siccome
essa non offre che cose comuni nei sentimenti e nelle azioni dei suoi
personaggi, noi non immaginiamo che i suoi eroi siano di merito
abbastanza trascendente per trionfare sul cuore senza affascinare gli occhi,
né le sue eroine abbastanza delicate da non lasciarsi guidare dai loro occhi
nel dare in dono il loro cuore. Così, a meno che l’autore non ci dipinga una
passione ridicola, noi non vogliamo soltanto che la figura dell’innamorato
non smentisca, ma anche che giustifichi la tenerezza della persona da cui è
amato. Non basta che l’attrice ci dipinga con colori veri il suo preteso
amore; bisogna che noi lo giudichiamo verosimile, e che possiamo al
contempo lodare l’eccellenza della recitazione della comédienne, e non
biasimare il cattivo gusto dell’innamorata.
Si ha un bel dire che è alla situazione del tal personaggio, e non alla
persona del tale attore, che noi c’interessiamo; che non è qualcosa che
riguarda i nostri occhi, ma il nostro cuore e il nostro esprit; che spesso
alcune belle sospirano per uomini assai poco amabili, e che queste bizzarrie
non ci debbono stupire a teatro, perché il mondo ce ne fornisce ogni giorno
di simili. Forse, riflettendoci, si capitolerà di fronte a queste verità; ma nella
commedia non si vuole che il piacere dipenda dalla riflessione.
Se quando il ruolo presuppone nel comédien le attrattive della figura, è
importante che il comédien possa piacere agli spettatori che hanno solo gli
occhi, come a quelli che hanno orecchi e discernimento, questa condizione è
ancor più essenziale per le attrici che recitano il ruolo di innamorate amate
e degne di esserlo. Non è precisamente di bellezza che hanno bisogno. È di
qualcosa che vale più della bellezza, e che agisce più generalmente e più
potentemente sui cuori; di quel qualcosa che fa sembrare affascinante una
donna, e senza il quale la sua bellezza è inutile; di quel fascino
conquistatore, tanto certo di trionfare quanto di non essere mai ben
definito.
Così come non scusiamo nella commedia la mancanza di attrattive alle
persone che si suppone essere a ragione trattate con favore dall’amore, noi
esigiamo in un comédien, cui l’attore conferisce un nome e dei sentimenti al
di sopra della volgarità, un’esteriorità che non degradi il suo personaggio.
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Sebbene la natura non proporzioni mai tutte le sue doti allo splendore della
nascita, e spesso una fisionomia assai poco rispettabile accompagni titoli
assai rispettati, noi non vediamo se non con ripugnanza un attore di figura
ordinaria mettersi a rappresentare una persona di alta condizione.
Ci ripugnerebbe ancor più nella tragedia se intendesse passare per un
grande monarca, e se ci provasse, ci apparirebbe non tanto recitarne il ruolo
quanto parodiarlo. Non si è ancora dimenticata l’avventura di un
debuttante. Aveva viscere, esprit e feu, ma la sua esteriorità era tutto meno
che eroica. Un giorno rappresentò Mitridate, e lo rappresentò in modo tale
da soddisfare tutti i suoi uditori, se avesse avuto come uditori solo ciechi.
Nella scena in cui Monime [*] dice a questo grande principe: «signore,
mutate volto!», un burlone gridò all’attrice: «lasciatelo fare». Si persero di
vista sul campo i talenti dell’attore, per pensare solo alla poca conformità
che c’era tra il suo ruolo e la sua persona.
Tutti gli attori tragici devono avere la figura nobile: 40 è necessario che
quelli che recitano i primi ruoli ne abbiano una imponente; tale quella di un
comédien di cui ho già fatto l’elogio e la critica, e che nel secolo scorso ha
fatto rivivere Roscio nei tratti di Augusto, [**] o tale quella di un altro attore
cui la natura prodigò tanti dei suoi doni più rari, e che ha abbandonato le
scene fin troppo presto per i nostri gusti.
Non è solo necessario scorgere nei primi tragici la maestà che annuncia le
anime superiori, ma è importante che la loro fisionomia sia dolce e
invidiabile. Non è straordinario che la commedia, preoccupandosi solo di
divertirci, bandisca dalla sua rappresentazione tutto ciò che si oppone
all’effetto che vuole produrre. Essendo il terrore una delle impressioni che
la tragedia si compiace più di suscitare, non si ha più motivo di essere
sorpresi che esiga dagli attori un’esteriorità contraria ai suoi obiettivi. Due
riflessioni fanno capire la ragione di questa pretesa bizzarria. La tragedia
può esporre ai nostri occhi azioni crudeli, anche barbare, ma devono essere
le conseguenze dell’impeto di una passione violenta, e non di
un’inclinazione naturale per il crimine. Noi accettiamo che gli eroi tragici
siano colpevoli, ma vogliamo persuaderci che lo siano loro malgrado; che
abbandonandosi al male, essi conservino una sorta di amore per il bene;
che siano trascinati al precipizio, e non che vi si gettino volontariamente.
[*] Monime è la promessa sposa del protagonista in Mithridate di Racine (tragedia in cinque
atti in versi, dic. 1672-genn. 1673).
40 La tragedia richiede che tutto in essa porti il carattere della grandezza. In essa, ci sono
personaggi subordinati, ma non ce se sono di subalterni; essa ammette semplici confidenti,
ma tali confidenti sono depositari dei segreti dei loro sovrani, e condividono con loro onori
ed oneri di governare e difendere gli stati. È opportuno quindi che l’esteriorità di tutti gli
attori tragici, anche di quelli ridotti ai ruoli meno importanti, risponda alla dignità delle
persone per le quali essi vogliono che noi li prendiamo.
[**] Si tratta ancora di Baron, soprannominato ‘il Roscio francese’, in Cinna (tragedia in cinque
atti in versi, 1639) di Pierre Corneille. Nel ruolo di Augusto Baron riapparve sulle scene nel
1720, a 68 anni, dopo un ritiro durato circa tre decenni.
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Questo non è abbastanza per la nostra delicatezza. Non siamo contenti, se
non ci immaginiamo di leggere sulla loro fronte che erano nati per vedere
soddisfatti i loro desideri, e se il diritto che noi attribuiamo loro di essere
felici non li scusa di aver voluto trionfare, a qualsiasi prezzo, degli ostacoli
che si erano frapposti dinanzi alla loro felicità.
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CAPITOLO III
Del rapporto vero o apparente che deve esservi tra l’età dell’attore e
quella del personaggio
Un ritratto, per quanto stimabile per la correttezza del disegno e per la
verità del colorito, è criticato a ragione, se invecchia la persona che si è
proposta a modello. Un comédien, pur avendo la recitazione perfettamente
vera, ci piacerà solo in misura mediocre, se apparirà troppo vecchio rispetto
al personaggio che rappresenta. Non basta che Ifigenia non ci sia mostrata
con le rughe e Britannico con i capelli grigi, noi vogliamo che questa
principessa e questo principe ci siano mostrati in tutto il fascino della
giovinezza.
Attori con qualche anno in più di quelli che l’autore assegna al loro
personaggio, potrebbero fare su di noi un’impressione più piacevole di
quella che farebbero se non fosse tale la situazione. Sempre che all’arte di
recitare bene la commedia essi aggiungano quella di far sparire la distanza
tra la loro età e quella della persona di cui assumono il nome, noi li
sapremo tanto più capaci di procurarci il piacere di una duplice illusione.
Non ce ne faranno invece alcuna, se il loro volto si accorderà male con la
data di nascita di quella persona. Molti anni prima che il comédien a cui ho
rimproverato la sua imprudenza di recitare ruoli che non gli si addicevano
più, raggiungesse la vecchiaia, i nostri padri erano indispettiti dal vederlo
contraffare un tenero adolescente.
Se si perdona più volentieri agli uomini che alle donne di salire sulla scena
ad età avanzata, d’altro canto è più difficile per questi che per certe tra
quelle ostentare, alla fine della loro primavera, l’aria e le attrattive della
prima giovinezza. Tale comédienne è quasi nel suo autunno e, quando vuole,
sulla scena ha solo sedici anni. Il nostro sesso non gode quasi mai di questo
privilegio.
Alcune belle, a questo riguardo più favorite di noi dalla natura, possono
fino ad una certa età nascondere una parte dei loro anni. Ci si chiederà
come un’attrice possa assicurarsi di avere diritto di aspirare a questo
vantaggio. Io le consiglierei di non fidarsi qui dei suoi occhi. È da quelli
degli spettatori che deve avere consiglio; quello specchio non la ingannerà
mai; essa vi leggerà forse con dolore che il fiore del suo fascino è appassito;
ma questa triste scoperta sarà per lei una lezione utile, e se ha il dispiacere
di apprendere che non sembra più giovane, si risparmierà il ridicolo di
volerlo apparire, quando non ha più speranza di riuscirvi.
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CAPITOLO IV
Che riguarda in particolare le soubrette e i servi
In diversi ruoli di domestica, non importa – e forse è anzi a proposito – che
l’attrice non sia più nella prima giovinezza. In altri, è questione di
convenienza che sia giovane, o che almeno lo sembri. Ciò sta bene quando i
discorsi poco rispettosi, tenuti dalla soubrette alle persone cui deve dei
riguardi, o i consigli poco saggi che dà alle giovani bellezze, possono avere
come giustificazione solo un fondo di sventatezza. Soprattutto quando, per
favorire due innamorati, si permette certi comportamenti condannabili al
tribunale della morale rigorosa. Meno la soubrette avrà l’aria giovane, più
l’indecenza farà impressione.
Una soubrette non è sempre tenuta ad avere l’aria giovane; è sempre tenuta
ad avere un’estrema volubilità nel linguaggio. Se è priva di questo
vantaggio, farà perdere a molti ruoli, soprattutto nelle commedie di
Regnard, la maggior parte delle loro attrattive.
L’aria maliziosa non le è meno necessaria della volubilità del linguaggio.
Quando si nota, in una domestica, una fisionomia semplice e ingenua, ci si
immagina di vedere Louison o Javotte, e non Finette e Nérine. [*]
Tanto l’aria maliziosa è necessaria alle domestiche, quanto la disinvoltura e
l’agilità lo sono ai servi. Osservavo sopra che, in una pièce ben fatta, tutti i
personaggi sono sempre in movimento, e in tal caso impiegavo
l’espressione solo in senso figurato. In rapporto ai servi, dev’essere presa in
senso letterale. È essenziale che ci divertano incessantemente gli occhi come
l’esprit. Da questo principio segue che una taglia grossa non si addice loro
più che la balbuzie ad una soubrette ciarliera.
Fine della prima parte

Nomi di personaggi che ricorrono frequentemente in commedie di più autori (Molière,
Destouches, Dancourt, Regnard), assegnati perlopiù a giovani serve o figlie. In mancanza di
indicazioni più precise, possiamo soltanto dedurre che con la seconda coppia Rémond de
Sainte-Albine intenda le serve maliziose e con la prima quelle ingenue.

[*]

314

Pierre Rémond de Sainte-Albine, L'attore

SECONDA PARTE
Degli aiuti che i comédiens devono trarre dall’arte
Dalle osservazioni contenute nella prima parte di quest’opera risulta che
poche persone sono in condizione di apparire sulla scena, e che ve n’è
ancora un numero minore adatto a ricoprire i principali ruoli. È una cosa
cui perlopiù i soggetti orientati a recitare la tragedia o la commedia non
prestano alcuna riflessione. Spesso non dovrebbero pensare di poter
contribuire ai nostri divertimenti, più che gli asmatici di vincere gare di
corsa, e tuttavia si presentano audacemente in campo.
Non solo molti vi entrano senza avere alcuna delle disposizioni necessarie
per esservi ammessi, ma spesso l’ultima preoccupazione di coloro che sono
dotati di queste disposizioni è metterle a profitto per distinguersi. Spesso,
se sono applauditi in due o tre ruoli, e non sono fischiati negli altri,
pensano di aver fatto il possibile per la nostra soddisfazione e la loro gloria.
Non possiamo sperare di costringere i comédiens che non sono nati per la
loro professione a rinunciarvi. Non possiamo neanche sperare d’impedire
che non sia abbracciata in seguito da molti altri che non saranno più degni
di loro di piacerci. E non possiamo sperare, poi, nemmeno d’ispirare una
nobile emulazione a coloro che sono toccati solo da un vile interesse, e che,
non avendo più amore per la loro arte che rispetto per lo spettatore,
vengono sulla scena per sbarazzarsi del loro ruolo come di un fardello di
cui sono impazienti di liberarsi.
Cercando di dimostrare la necessità che hanno gli attori, sia tragici, sia
comici, di aver ricevuto innumerevoli doni dalla natura, io non ho scritto
per quelle persone che, convinte come me che essa non li abbia fatti per il
teatro, si ostinano comunque a darsi in spettacolo. Mi sono proposto
soltanto di dissipare l’errore di chi crede che basti, per essere comédien, aver
memoria e saper parlare, camminare e gesticolare.
Sforzandomi di mostrare come i comédiens debbano studiare per arrivare
alla perfezione della loro arte, non penso affatto di vincere la pigrizia di
coloro che sono nemici dell’applicazione e del lavoro. Il mio obiettivo è solo
aprire gli occhi ai debuttanti che s’immaginano che si possa, dandosi solo
una modesta pena, recitare la commedia e anche la tragedia. Voglio al
contempo provare a indicare a coloro che desiderano e che possono sperare
di recitare l’una e l’altra con successo, i talenti di cui hanno bisogno per
meritarsi i nostri suffragi.
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CAPITOLO I
In che cosa consiste la verità della rappresentazione
Poiché le finzioni drammatiche ci piacciono nella misura in cui più sono
simili ad avventure reali, la perfezione che noi desideriamo di più nella
rappresentazione è ciò che a teatro si chiama ‘verità’.
Con questo termine si intende il concorso delle apparenze che possono
servire a ingannare gli spettatori. Si dividono in due classi. La recitazione
degli attori produce le prime; le altre sono estranee a questa recitazione, e
sono l’effetto di certe modificazioni che hanno luogo nel comédien, oppure
le dobbiamo al travestimento che assume, e alla scenografia dello spazio in
cui agisce.
Le apparenze del primo genere, cioè quelle che nascono dalla recitazione
teatrale, sono le più importanti per l’illusione, e sono anche quelle il cui
esame pertiene più intimamente al mio argomento. Esse consistono
nell’osservazione perfetta delle convenienze. La recitazione non è vera se
non in quanto vi si percepisce tutto ciò che si addice all’età, alla condizione,
al carattere e alla situazione del personaggio. Assumerete il ruolo di
Licandre in le Glorieux? [*] Non vi prenderemo per quel vecchio, se non
vediamo in voi l’aria grave di un uomo maturato dagli anni. Licandre è un
uomo di elevata condizione: non gli assomiglierete se non aggiungete alla
gravità le maniere nobili. Odia l’orgoglio e il fasto: il suo personaggio non è
reso affatto, se non mantenete un’amabile semplicità, anche nelle occasioni
in cui non ci si può dispensare dal far valere le proprie prerogative. Infine
egli è giustamente rattristato dalle disgrazie della figlia e dalle mancanze
del figlio: l’immagine che ci presentate di lui è falsa, se non dipingete
fedelmente il dispiacere da cui è afflitto questo padre sfortunato.
Un attore che si propone di rappresentare gli effetti di una passione non
deve dunque, se vuole recitare con verità, contentarsi di manifestare le
emozioni che questa passione suscita ugualmente in tutti gli uomini.
Bisogna che prenda in lui la forma particolare che la distingue nel soggetto
di cui intende essere la copia. La collera di Achille non è uguale a quella di
Chremès, [**] e il dolore di Arianna è diverso da quello di una borghese che
piange l’infedeltà dell’amante.
L’espressione deve, come le emozioni, variare a seconda del personaggio.
In un giovane, l’amore esplode per impeti; in un vecchio, usa manifestarsi
con più circospezione e attenzione. Una persona di rango superiore mette
nei suoi rimpianti, nei suoi lamenti, nelle sue minacce più decenza e meno
trasporto di un uomo privo di nascita ed educazione. L’afflizione causata
dalla perdita di un tesoro si dipinge sul viso di un avaro con colori che sul
[*] Commedia

in cinque atti in versi di Néricault Destouches (1732).
(Cremete) è un nome di personaggio frequente nelle commedie terenziane,
ripreso anche da La Fontaine nella sua imitazione L’Eunuque (cinque atti in versi, 1652).
[**] Chremès
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viso di un prodigo hanno un’altra vivezza, e il vanaglorioso non arrossisce
nello stesso modo di un uomo modesto.
La verità dell’espressione dipende dalla verità dell’azione e dalla verità
della declamazione.
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CAPITOLO II
Della verità dell’azione
Realizzare un’azione vera, è renderla esattamente conforme a ciò che
farebbe o dovrebbe fare il personaggio in ciascuna delle circostanze
attraverso cui l’autore lo fa successivamente passare.
Ogni scena produce qualche cambiamento della situazione dell’attore, e da
ogni cambiamento di situazione risultano diverse convenzioni particolari.
Certe condizioni iniziali dettano da sole l’azione loro appropriata. Una
bella, introdotta in scena da M. de Boissy, per addolcire i tormenti
dell’assenza, si dedica a fare a memoria il ritratto del suo innamorato. 41
Questo giovane, grazie all’aiuto di una domestica, viene a trovarsi nella
condizione di vedere, senza essere scorto, come la sua innamorata impiega
i suoi momenti di libertà. È evidente che deve naturalmente collocarsi in
modo tale da poter contemplare l’opera di colei che ama, e nascondersi al
suo sguardo; che, di tanto in tanto, trascinato dal desiderio di considerarla,
si esponga involontariamente al rischio d’essere scoperto; che tema di
esserlo ad ogni suo movimento e che, volendo far durare quello spettacolo
che lo affascina, ritorni precipitosamente, ma con dispiacere, alla situazione
che può fargliene gustare più a lungo le dolcezze.
Ci sono altre condizioni iniziali che non indicano così chiaramente al
comédien la condotta da tenere; ce se sono anzi alcune in cui può facilmente
farsi ingannare.
Agamennone, interrogato da Ifigenia 42 se le sarà permesso assistere al
sacrificio che sta preparando, risponde alla principessa: «Ci sarete, figlia
mia». Tanti attori potrebbero credere di aggiungere del patetico a questa
situazione, teneramente fissando lo sguardo su Ifigenia, e questa azione
sarà contraria alla verosimiglianza, perché Agamennone avrebbe senza
dubbio, rivolgendo questo discorso a sua figlia, distolto lo sguardo,
affinché lei non vi leggesse il dolore mortale che gli straziava il cuore.
Dopo esser stato a lungo bersaglio della vendetta di Venere e di Nettuno,
Ulisse ritorna finalmente nell’isola di Itaca. Commosso dai sentimenti del
figlio, si rivela al principe. 43 Il fedele Eumeo è testimone di questa scena
tenerissima. Di primo acchito si è portati a pensare che il primo movimento
dell’attore che rappresenta Telemaco debba essere gettarsi ai piedi di
Ulisse, e abbandonarsi a tutta la gioia di ritrovare un padre. Riflettendoci, si
cambierà idea. Ulisse non è mai stato visto da Telemaco; e lui, per dar fede
ai discorsi di uno sconosciuto, deve naturalmente aspettare che Eumeo gli
confermi la verità. La recitazione sarà dunque più vera se l’attore inizia
41 Nella

commedia da titolo le Médecin par occasion [cinque atti in versi di Louis de Boissy
(1745)].
42 Iphigénie, atto II, scena II [tragedia in cinque atti in versi di Racine (1674)].
43 Pénélope, atto IV, scena VI [tragedia in cinque atti in versi dell’abbé Genest (1684, ripresa
nel 1722)].

318

Pierre Rémond de Sainte-Albine, L'attore

mostrando solo una sorpresa rispettosa, e se manifesta ingegnosamente
un’aria indecisa, finché una persona la cui fedeltà non gli è sospetta gli
annuncia che sta parlando a suo padre e al suo re.
Questi esempi dimostrano quanto l’azione vera sia talvolta lontana da
quella che si presenta per prima all’esprit degli attori. L’ultimo dimostra al
contempo quanto è loro necessario non impegnarsi soltanto nell’azione con
cui devono accompagnare i discorsi che l’autore mette loro in bocca. In
tante occasioni il loro silenzio deve essere eloquente come le loro parole, e
spesso hanno più da fare quando tacciono che non quando hanno da
pronunciare versi pomposi. Senza la recitazione muta dell’attrice che da
qualche tempo ha assunto il ruolo di Penelope [*] nella tragedia che ho
appena citato, il quadro del riconoscimento di Ulisse e del suo sposo
avrebbe fatto un’impressione così viva sugli spettatori? Non si smetteva
mai di ammirare l’impercettibile gradualità con cui quest’attrice si volgeva
verso il preteso straniero, mentre insieme era sempre più persuasa che la
voce che sentiva era proprio quella i cui suoni avevano tanto dominio sul
suo cuore. La difficoltà di osservare tutte le sfumature che costituiscono la
verità dell’azione si fa sentire particolarmente nelle situazioni involute.
Definisco così quelle in cui il personaggio è costretto a soddisfare interessi
opposti. L’Isabelle dell’École des Maris è in questa situazione tra Sganarelle e
Valère: 44 quando finge di abbracciare il primo e dà la mano al secondo,
rivolge all’uno discorsi che sono destinati solo all’altro. Una comédienne che
recita questo ruolo ha bisogno di una grande precisione affinché gli
spettatori non abbiano da rimproverarle di essere troppo poco circospetta
con il suo geloso, o troppo poco tenera con il suo amante.
Certi ruoli esigono sfumature ancor più delicate: ce ne sono certi in cui,
mentre il personaggio è occupato da due interessi diversi, l’attore deve
adempiere di fronte agli spettatori un compito diverso da quello che deve
compiere di fronte ai personaggi in azione con lui. Il ruolo di cortigiano nel
Bourgeois Gentilhomme [**] fa parte di questi. A Dorante interessa nascondere
alla marchesa che M. Jourdain si assume le spese della festa che lei ha
acconsentito ad accettare. Non interessa meno al nostro uomo di corte di
far ignorare a M. Jourdain che la marchesa lo considera solo una persona
compiacente che presta volentieri la propria casa. Il cortigiano più sottile
avrebbe difficoltà ad assumere in questa occasione tutta l’aria di verità di
cui avrebbe bisogno per non tradirsi. Il comédien non solo deve ostentare
quest’aria di verità, ma adempiere a due compiti in apparenza
contraddittori. Da una parte, è essenziale che non gli sfugga nulla che possa
rivelare alla marchesa e a M. Jourdain l’inganno verso entrambi; dall’altra,

[*] Ancora

M.lle Clairon, che assunse il ruolo nel 1747.
II, scena IX [commedia in tre atti in versi di Molière (1661)].
[**] Commedia-balletto in cinque atti in prosa di Molière (1670).
44 Atto
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è necessario che gli spettatori vedano in lui l’impaccio che Dorante prova in
una situazione tanto critica.
Quando si fa attenzione alla difficoltà di rendere diversi ruoli delle
commedie di Molière, non si deve essere sorpresi che queste pièce così
degne di ammirazione attraggano tanto raramente gli spettatori. Esse
smetterebbero di essere rappresentate in solitudine se fossero date meno
spesso sulla scena, e se tutte le persone che vi assumono dei ruoli li
recitassero con tutta la perfezione che richiedono. 45 Si dice che il pubblico
vuole novità: questa sarebbe una delle più straordinarie.

I comédiens possono ricordarsi che l’École des Femmes [cinque atti in versi (1662)],
rappresentata da Baron e dall’élite degli attori e delle attrici che hanno interpretato la
commedia con lui quando è ritornato sulle scene, è valsa loro diversi tutto esaurito
successivi.

45
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CAPITOLO III
Osservazioni sulle due parti essenziali alla verità dell’azione
Così come l’azione e la declamazione compongono l’essenza
dell’espressione, la verità del jeu des traits e quella dell’attitudine, del
contegno e del gesto formano la verità dell’azione.
Affinché il vostro jeu des traits sembri vero a tutti gli spettatori, non basta
che la passione di cui ci volete offrire l’immagine possa dipingersi nei
vostri occhi; bisogna che vi si dipinga con vivacità. Sulla scena una
fisionomia dalla debole espressività è messa nello stesso rango di quella
inespressiva; anche un grado di espressività tale da commuoverci altrove,
non è capace di impressionarci nella rappresentazione. I quadri
rappresentati dal teatro sono visti solo a una certa distanza dalla grande
maggioranza delle persone che assistono allo spettacolo. Hanno bisogno di
lineamenti marcati e di una forza di tocco di cui possono fare a meno coloro
che sono destinati ad essere guardati da vicino.
Bisogna che le passioni si dipingano con vivacità sul volto del comédien.
Non che lo sfigurino. Ogni attrice non può avere tutte le qualità di colei che
rimpiangeremo fintanto che le attrattive e il talento avranno diritto di
piacerci; che non è apparsa, per così dire, sulla scena che per un solo
istante, e che sembra esservisi mostrata solamente per consolarci della
morte di M.lle le Couvreur. [*] Non è dato a tutte le persone di teatro avere
una di quelle fisionomie privilegiate che le passioni, anche spiacevoli,
abbelliscono, e che affascinano sempre sotto qualsiasi forma si mascherino;
ma almeno abbiamo basi per pretendere che non ci venga rappresentata la
collera con convulsioni, e che non si renda l’afflizione ripugnante invece di
renderla interessante.
Ordinariamente non si cade in queste mancanze se non perché non si è
veramente irritati o inteneriti, a seconda di ciò che esige la situazione del
personaggio. Provate fortemente una di queste impressioni? Si dipingerà
senza sforzo nei vostri occhi. Siete costretti a torturare la vostra anima per
trarla dal suo letargo? La condizione forzata del vostro intimo si noterà nel
vostro jeu des traits, e assomiglierete più a un malato travagliato da uno
strano accesso che a un uomo agitato da una passione ordinaria.
Talvolta la fisionomia di un attore può essere adatta solo ad esprimere certi
affetti dell’animo. Ci sono dei visi tristi che sembrano destinati solo a
versare lacrime e a farne spargere. Ci sono volti fatti per rappresentare la
gioia e per ispirarla. Sui primi, la gaiezza non riderà mai che in modo
forzato; la tristezza sui secondi sarà sempre fuori luogo, e sarà vista come
Sulla base di queste scarse informazioni, si può fare soltanto una lontana ipotesi che il
riferimento sia a Jeanne-Marie (Cathérine) Dupré, nota come M.lle. Quinault-Dufresne,
attiva per pochi anni tra gli anni venti e trenta, accreditata di un talento paragonabile a
quello delle migliori attrici dell’epoca, ma costretta per motivi di salute al ritiro precoce
dalle scene.

[*]
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una straniera che vuole stabilirsi in un paese in cui tutti gli abitanti sono
suoi nemici.
La verità dell’attitudine, del contegno e del gesto non è meno importante
per la verità dell’azione della verità del jeu des traits. Ciò che riguarda
l’attitudine e il contegno è stato sufficientemente sviluppato nei due
capitoli precedenti. Evitiamo le prolissità, e accontentiamoci di fare qualche
osservazione sui gesti.
I gesti hanno un significato determinato, oppure servono solo ad
aggiungere anima all’azione.
Con quelli della prima specie noi possiamo far conoscere i moti che ci
agitano, e produrre negli spettatori i sentimenti che abbiamo in progetto di
ispirare. In mancanza della parola, con l’aiuto di questi segni, noi
dipingiamo i nostri desideri, i nostri timori, la nostra soddisfazione, il
nostro dispetto; supplichiamo, e otteniamo ciò che chiediamo; ci
lamentiamo, e costringiamo gli altri a prender parte alle nostre sfortune;
minacciamo, e suscitiamo il terrore. Questi segni non sono affatto arbitrari;
sono istituiti dalla natura stessa, e comuni a tutti gli uomini. È una lingua
che parliamo tutti senza aver bisogno di impararla, e con la quale ci
facciamo capire da tutte le nazioni. L’arte cercherebbe vanamente di
renderla più intelligibile e più energica; si può, tutt’al più, dirozzarla e
abbellirla; essa insegna ai comédiens soltanto a servirsene in modo conforme
ai ruoli che recitano.
Ad esempio, essa li istruirà che il comico nobile richiede meno gesti
appassionati che il comico di genere opposto. Si indovina da dove viene
questa differenza. La natura, lasciata a se stessa, ha movimenti meno
misurati di quando è tenuta a freno dall’educazione. Le persone del gran
mondo hanno le medesime passioni del popolo; ma in essi le passioni sono
ipocrite, ed essi affettano un’aria moderata e ragionevole. Di solito un
signore s’indispettisce tranquillamente. Lucas, [*] nella sua collera, si agita,
rovescia tavoli e sedie, picchia la moglie e i figli.
Non essendo ammesso l’uso frequente di gesti appassionati nel comico
nobile, ancor meno dev’esserlo nel tragico. Tanto un signore è al di sopra di
un uomo del popolo, tanto un eroe è al di sopra di un uomo che è solo un
signore. Se questo è tenuto a mantenere un certo rispetto per il suo rango, è
un dovere ben più indispensabile per l’altro sostenere con una grave
esteriorità l’alta idea che abbiamo del suo carattere.
Tuttavia la tragedia, in diverse scene, particolarmente quelle di tenerezza, e
in certi dei grandi movimenti, tollera, anzi esige la molteplicità, non solo

[*] Il

paysan rozzo e ignorante di alcune commedie di Dancourt.
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dei gesti destinati a dipingere gli affetti dell’animo, ma anche di quelli che
non avendo alcun significato servono solo a rendere l’azione più animata. 46
Quelli di quest’ultima classe sono più subordinati all’arte di quelli della
prima. Essa prescrive loro diverse regole. Non c’è luogo qui di parlare che
di quelle che hanno rapporto con la verità dell’azione. Ecco le più
importanti.
Si vuole che i gesti, anche quando non esprimono niente, abbiano un’aria
espressiva, e soprattutto che non abbiano sentore di studio. Nei ruoli fatti
per interessare, devono essere sempre nobili. Non solo in questi ruoli, ma
in qualsiasi ruolo, è importante che siano vari; altrimenti sembreranno tic
dell’attore più che effetti delle impressioni prodotte nel personaggio dalle
sue diverse situazioni.
A queste regole se ne può aggiungere un’altra. Il comédien in generale deve
utilizzare più o meno gesti di ogni specie, secondo il carattere della sua
nazione. In Francia deve gesticolare molto meno che in Italia.
Non tralasciamo un’ultima annotazione. Alcuni personaggi comici, essendo
stati inventati per capriccio, 47 sotto certi aspetti non hanno modelli tra gli
uomini che conosciamo. Per giudicare l’attore che rappresenta questi
personaggi, il nostro termine di paragone è quasi sempre l’attore che li ha
rappresentati prima con successo. È vostro interesse nei ruoli di questo
genere non differire troppo dall’uomo di cui prendete il posto. Magari, per
piacere come lui alla maggioranza degli spettatori, bisognerebbe avere
addirittura i suoi difetti; più la vostra recitazione sarà simile alla sua, più
sembrerete recitare con verità.

Non ci sono dubbi che la tragedia, in alcune scene di grandi emozioni, non esige molti
gesti: forse, in molte scene di tenerezza, ne esige meno di quanti gli attori tragici sono soliti
impiegare.
47 Tali sono i ruoli di Crispin, di Pourceaugnac, ecc. [Il primo è il servo-innamorato di Le
Légataire universel, commedia in cinque atti in versi di Jean-François Regnard (1708); l’altro il
protagonista di Monsieur de Porceaugnac, commedia-balletto in tre atti in prosa di Molière
(1669)].
46
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CAPITOLO IV
Della verità della declamazione
Inutilmente l’azione di una persona di teatro è vera se non lo è la sua
declamazione, e sulla scena francese non serve a nulla sedurre gli occhi
quando non si seducono gli orecchi.
Diversi passi degli antichi sembra non diano adito al dubbio che la
declamazione delle loro opere drammatiche fosse annotata e misurata. Ciò
di cui dubito è se questo metodo aggiungesse qualche perfezione alla
recitazione teatrale.
Se i toni cui i comédiens erano soggetti erano quelli della musica, 48 la
declamazione era un canto, e i comédiens si trovavano assolutamente nella
stessa situazione degli attori dei nostri teatri lirici. Ora, non pare che un
ruolo, nell’essere cantato, sia sempre meglio recitato. Ammetto che la nota,
non lasciando al cantante la libertà di scegliere i suoi toni, non può farlo
sbagliare nella scelta, come può accadere al comédien; ma la recitazione
teatrale non vi avrebbe da guadagnare, a meno che la musica non avesse
degli strumenti precisi per esprimere le differenti passioni. È questo su cui
molti filosofi stentano a convenire; concordano che il bel recitativo ha come
base la declamazione, ma sostengono che non ha vera espressione se non
quella che assume dalla voce, e l’esperienza mostra che la stessa aria può
conformarsi a parole di carattere assai differente; d’altronde, per espressiva
che possa essere la musica, per quanto perfettamente sia resa dall’attore
cantante, non ci si persuaderà che una scena cantata provochi la medesima
illusione di una scena in cui gli attori parlano con il loro tono naturale.
L’abbé Dubos ha sostenuto 49 che i toni prescritti ai comédiens greci e romani
dalle note che servivano loro da guide, erano non toni armonici, ma quelli
della conversazione ordinaria. Quantunque io abbia per le determinazioni
di questo sapiente accademico la deferenza loro dovuta, non posso
sottoscrivere la sua opinione; essa presuppone che sia possibile apprezzare
i toni della seconda specie, 50 e M. l’abbé de Condillac ha sapientemente
dimostrato che non sono affatto apprezzabili; essa presuppone anche che
non ci sia che un tono vero per ogni sentimento, e questo principio non è
accettabile per quel che riguarda la declamazione come per quel che
riguarda la musica. Poiché tutti gli uomini hanno ciascuno una voce

48 M.

l’abbé de Condillac, nel suo libro intitolato Essai sur l’origine des Connoissances humaines,
è di questa opinione [alla prosodia greca e latina e alla declamazione degli antichi è dedicato
il III capitolo del volume, edito nel 1746, dove Condillac polemizza esplicitamente con Du
Bos].
49 Réflexions sur la Poésie et sur la Peinture [apparse nel 1719 (Paris, Mariette), ma l’argomento
è sviluppato in particolare nel terzo volume, pubblicato nella seconda edizione
Mariette,1733].
50 Apprezzare un tono, è valutare i suoi rapporti con altri toni dati.
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diversa, hanno anche ciascuna delle inflessioni che sono loro proprie per
manifestare le impressioni che essi provano.
Senza dubbio le diverse inflessioni che nascono dalla stessa impressione
hanno qualcosa di comune, ma esse differiscono necessariamente secondo i
diversi organi vocali, come l’accento comune a una stessa nazione varia
all’infinito nelle diverse persone da cui essa è composta. Inoltre, queste
differiscono a seconda dei caratteri. La collera di certi uomini è un tuono
che spesso produce più terrore che devastazione; quella di altri è un fuoco
nascosto sotto la cenere, che non manda fiamme, ma che è tanto più
pericoloso quanto meno avverte dell’incendio che è sul punto di provocare.
Non ci si deve dunque attendere che io tratti metodicamente l’arte di
declamare con verità: bisognerebbe a questo scopo dare tante regole quante
specie di voci diverse e maniere diverse di provare la stessa impressione ci
sono. Tutte le lezioni che si daranno su quest’arte non saranno mai
d’altronde d’aiuto quanto lo studio della recitazione dell’eccellente attrice
che ci ha fatto spargere tante lacrime sulla sorte di Merope, [*] e che quasi
sempre sembrava assumere il genio dell’autore al quale prestava la sua
voce e l’anima dell’eroina che rappresentava.
Il mezzo più certo che potrebbero avere le comédiennes per farci sentire solo
intonazioni vere, sarebbe copiare fedelmente quelli di quest’attrice, quando
recitano i ruoli in cui lei si fa ammirare. Purtroppo è una cosa impossibile, e
non ci resta più facile, in un discorso ininterrotto, appropriarci di tutte le
inflessioni di una persona, quanto non lo è servirci, con continuità, di un
accento che non ci è naturale. Tutto ciò che si può fare è imitare, con la
maggiore perfezione di cui si è capaci, certe intonazioni felici dei grandi
attori. Del resto, sta alla natura stessa dettare quelle che sono più
convenienti, e il sentimento è il solo maestro che possa insegnare i segreti di
quell’eloquente magia dei suoni, con la quale si suscitano negli uditori le
emozioni da cui si vuole essi siano agitati.
Di questi segreti, il principale è non adoperare indifferentemente toni che,
all’incirca simili in apparenza, devono tuttavia essere distinti. I toni
possono essere ordinati in differenti generi, che comprendono più specie,
così come ogni colore primitivo si suddivide in diverse sfumature. Si
consideri, ad esempio, il tono fiero 51 e il tono orgoglioso come appartenenti
ad uno stesso genere; ma questi toni tra loro differiscono chiaramente. Con
il primo, noi spesso sottolineiamo soltanto il giusto sentimento che
[*] M.lle

Dumesnil (Marie-François Marchand, 1713-1803) nella tragedia omonima di Voltaire
(1743).
51 Qualcuno potrebbe credere che qui mi contraddica, e che dopo aver sostenuto che ci sono
tanti toni veri per la stessa impressione, non ne ammetta che uno per esprimere la fierezza. È
opportuno avvertire che prendo collettivamente l’espressione di cui mi servo, e che, sebbene
la usi al singolare, intendo con tono fiero tutti i toni adatti a dipingere il sentimento in
questione. Il lettore, se vuole, potrà fare la medesima supposizione per gli altri toni indicati
nel prosieguo di questo capitolo.
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abbiamo della nostra dignità. Noi facciamo sempre conoscere tramite il
secondo che noi spingiamo questo sentimento ben oltre quanto debba
estendersi. Sebbene il tono naïf e il tono ingenuo siano anch’essi specie
dello stesso genere, si sbaglierebbe a scambiarli: uno è quello di una
persona che, non avendo l’esprit o la forza di nascondere le sue idee e i suoi
sentimenti, si lascia sfuggire i segreti dell’anima, anche se ha interesse o
desidera che si ignorino; l’altro è il segno del candore più che della
stupidità o della debolezza. Sono le persone che sarebbero abbastanza
destre o abbastanza padrone di se stesse per mascherare il loro modo di
pensare o di sentire, ma che non possono risolversi a tradire la verità.
Certi toni appartengono contemporaneamente a più generi. L’ironia può
essere ugualmente dettata dalla collera, dal disprezzo, dalla semplice
allegria; ma il tono ironico che si addice a uno di questi sentimenti non si
addice agli altri due. L’amore e l’amicizia parlano sotto certi aspetti una
lingua comune. Tuttavia il loro tono non è lo stesso. L’amicizia stessa ha
più toni: quello della tenerezza d’un padre per un figlio differisce da quello
di un amico per l’amico.
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CAPITOLO V
Quale deve essere la maniera di recitare nella commedia
A parte un piccolissimo numero di momenti nei quali, per divertire lo
spettatore, si può utilizzare una declamazione ridicola, nulla nella
commedia deve essere declamato. È in generale una legge indispensabile
agli attori comici, recitare nello stesso modo in cui parlerebbero fuori dal
teatro, se fossero nella medesima situazione in cui si trova il loro
personaggio.
Nelle commedie scritte in prosa, non si fa fatica a conformarsi a questa
regola. È più difficile nelle commedie scritte in versi: per questo sarebbe
auspicabile aver da pronunciare solo prosa. Tuttavia, benché spesso in
intere troupe di comédiens non si trovi una sola persona che sappia dire dei
versi, gli attori preferiscono le pièce versificate, perché le imparano e le
ricordano più facilmente. Anche la maggioranza degli spettatori dà la
preferenza a queste pièce. Non fa parte del mio argomento esaminare se il
linguaggio della poesia si addica alla commedia, e in quali casi essa se lo
possa permettere. Osserverò soltanto che se ne servirebbe meno
frequentemente se non fosse costretta ad avere dell’esprit in prosa con più
continuità che non in versi; che il ritmo e la rima diminuiscono
necessariamente l’aria di verità del dialogo, e che gli attori comici non
possono di conseguenza applicarsi costantemente a rompere l’uno e far
sparire l’altra.
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CAPITOLO VI
La tragedia richiede la declamazione?
Forse di tutte le questioni sull’arte del comédien non ce n’è una sulla quale si
sia meno d’accordo. Le opinioni non sono condivise per il semplice fatto
che ci si fanno idee diverse della declamazione, e che tanti la scambiano per
quella recitazione ampollosa, per quel canto tanto poco ragionevole quanto
monotono che, non essendo dettato dalla natura, non fa che rintronare gli
orecchi, e non parla mai né al cuore né all’esprit. 52
Una tale declamazione deve essere bandita dalla tragedia; ma sostenendo
che i versi tragici non possono essere recitati troppo naturalmente, gli
intenditori hanno cura di non vietare la maestà della pronuncia, quando è il
caso di impiegarla. Bisogna evitare con cura la declamazione troppo
fastosa, ogni volta che si tratta di esprimere sentimenti: bisogna evitarla
anche nei racconti semplici e nei discorsi di puro ragionamento. In molte
altre occasioni, la pronuncia pomposa è ammessa e anche necessaria. Per le
stesse ragioni per le quali le persone che nella commedia disapprovano i
versi, non li trovano affatto fuori luogo nella tragedia; noi vogliamo in
generale nella seconda una dizione più solenne che nella prima. Quando ci
viene letta un’opera, noi non siamo contenti se il lettore non regola le sue
intonazioni sulla natura di ciò che legge, e scusiamo anche il tono oratorio
nella conversazione, quando l’importanza e la gravità del soggetto non
sono inferiori a questo tono. La maestà di tanti pezzi delle pièce tragiche
esige dunque che gli attori le pronuncino maestosamente. D’altronde, la
pomposità della pronuncia ci ferisce meno quando la superiorità del
personaggio è più marcata. Considerando con rispetto gli antichi eroi, e
quasi come uomini d’una specie diversa da noi, non siamo affatto sorpresi
che di tanto in tanto assumano un tono superiore a quello ordinario.
La pronuncia pomposa è conveniente soprattutto in certi punti delle
tragedie in cui gli eventi sono improntati ai tempi favolosi. Senza dubbio,
in queste pièce non bisogna più che nelle altre oltrepassare la natura, ma
bisogna mostrarla in tutta la sua magnificenza. Una potente maga, come è
Medea, si presuppone abbia qualcosa al di sopra dell’umano. Quando
vuole solo ricordare uno sposo volubile, può e deve parlare come le altre
donne; quando evoca la triplice Ecate, quando con i suo draghi alati essa
attraversa l’aria, deve tuonare.

52 Un tempo questo modo scorretto di recitare le pièce tragiche era più comune di oggi. Noi
siamo debitori di questo cambiamento a Baron e a mademoiselle Lecouvreur.
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CAPITOLO VII
Di alcuni ostacoli che nuocciono alla verità della declamazione
Uno dei principali è l’abitudine a forzare la voce propria di tante persone di
teatro. Quando non si parla con il proprio tono naturale, solo
occasionalmente si può recitare con verità. 53
La monotonia è un altro ostacolo che impedisce alla recitazione di essere
vera. Ci sono tre generi di monotonia, la perseveranza nella medesima
modulazione, la somiglianza nelle chiuse finali, e la ripetizione troppo
frequente delle stesse inflessioni. Il primo di questi difetti è comune tra gli
attori tragici come tra quelli comici. Tanti salgono costantemente sullo
stesso tono, come quegli strumenti che si usano per insegnare agli uccelli a
fischiare. Gli attori tragici sono più soggetti dei comici al secondo difetto:
hanno l’abitudine di terminare ogni frase nell’ottava bassa. Più di un’attrice
che poteva conquistarsi un rango di distinzione nella tragedia, sembrava
agli intenditori mediocre per questa uniformità. Raramente c’è motivo di
rimproverare agli attori comici la terza specie di monotonia; ma i tragici
fanno molta fatica a preservarsene. La necessità in cui si trovano di tanto in
tanto a pronunciare maestosamente una lunga successione di versi li
espone a questo inconveniente. Sarebbe un’offesa anche per i più novizi
avvertirli di eludere, per quanto possibile, il riposo della cesura. È uno
scoglio solo per i comédiens che, senza giudizio e senza gusto, stanno più
attenti al numero di sillabe che all’andamento e alla consecuzione delle
idee; ma siccome la poesia è la lingua naturale della tragedia, gli attori
tragici non sono affatto obbligati, come i comici, a far sparire sempre la
rima. Anche nell’ordinario, quando volessero, non potrebbero. La
sospensione marcata del senso li costringe frequentemente a fermarsi alla
fine di ogni verso, e ciò produce una specie di canto. Vi si rimedia
abbreviando o prolungando la sospensione a seconda delle circostanze, non
pronunciando i versi in tempi uguali, e avendo la capacità di recitare con
semplicità quelli che non devono essere pronunciati con pompa.
Noi possiamo anche contare, nel novero delle cause della declamazione
falsa di certi attori, il loro gusto dominante per una maniera particolare di
recitare. Spesso coloro che hanno l’arte di commuovere vogliono portare
ovunque quest’arte, e perché hanno della grazia nello spargere lacrime,
sono sempre nel tono lacrimoso. Invano la tenerezza ha più caratteri; questi
attori la esprimono sempre nello spesso modo. Mostrando solo mollezza e
maniera affettata, dove bisognerebbe mostrare forza e dignità, mandano
sospiri quando si richiedono loro impeti maschi, e si lamentano da pastori
quando sarebbe questione di lamentarsi da re.
53 Aggiungete

che se si ha qualche imperfezione dell’organo vocale, ciò diviene più sensibile.
La voce che nel suo medium non è sgradevole, diventa, quando ne esce, insopportabile
all’orecchio.
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Altri, più sensibili che giudiziosi, non sanno moderare a proposito i
movimenti che suscita in loro la situazione principale del loro personaggio.
Usano in tutte le scene la stessa veemenza, e per dare energia alla loro
recitazione, vi mettono meno verità. Per violento che sia l’amore di Enea
per Didone, questo eroe non deve affatto, di fronte al suo confidente,
parlandogli dei suoi ardori, far brillare la medesima vivacità che ha di
fronte alla regina di Cartagine. Penelope è senza dubbio immersa in una
tristezza profonda fino al ritorno di Ulisse; ma un’attrice dotata di spirito si
renderà conto che la tragedia dell’abbé Genest [*] differisce dalle altre
tragedie. Più questa pièce si approssima alla fine, più le angosce dell’eroina
diminuiscono. Nel primo atto, Penelope ha da piangere insieme l’assenza
di un figlio e quella di uno sposo. Il primo le è reso nel secondo atto. Poco
dopo aver riavuto Telemaco, viene a sapere che Ulisse è ancora vivo.
Quando teme solo l’infedeltà dello sposo, il suo dolore non deve affatto
parlare nello stesso tono di quando era in apprensione per la vita di questo
principe.
Non è ordinario che le persone che possiedono la loro arte cadano negli
errori di cui abbiamo parlato; ma talvolta invece di prendere in prestito i
sentimenti del loro personaggio, sono esse a prestargli la propria maniera
di sentire. Fino ad oggi poche attrici hanno fatto parlare Chimène [**] con il
vero tono che le conviene. Rappresentando questo personaggio, le une
conferiscono troppo vantaggio all’amore sulla natura, le altre ne
conferiscono troppo alla natura sull’amore. Nella loro bocca l’innamorata
del Cid è solo amante, o non lo è abbastanza. A seconda che, in una
situazione simile alla sua, esse si facciano trascinare più dalla passione per
l’amante o dal tenero rispetto per il ricordo di un padre che questo amante
avrebbe privato della vita, fanno della loro eroina o una figlia snaturata, o
una fredda amante in cui la riflessione regola tutti i movimenti del cuore.
Non è più la Chimène al pari virtuosa e appassionata, desolata per la morte
di un padre, e tiranneggiata dal suo amore per Rodrigue, abbastanza
coraggiosa da chiedere la morte di quel giovane guerriero, ma troppo
tenera per non temere di ottenerlo.
Se la recitazione delle persone che sono in possesso della propria arte non è
sempre vera, quanti controsensi non si noteranno nella recitazione di quelle
che non sono affatto esercitate, soprattutto di quelle che sono prive della
cultura che offrono la frequentazione e lo studio del gran mondo! Nella
seconda scena della tragedia di Britannicus, [***] certi comédiens
pronunceranno come si deve il primo discorso che Burro rivolge ad
Agrippina. Copieranno senza fatica il tono rispettoso con cui risponde a
quella principessa,
[*] Cfr.

supra, nota 11.
femminile del Cid di Pierre Corneille.
[***] Tragedia in cinque atti in versi di Racine (1669).
[**] Protagonista
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Cesare si è per qualche tempo sottratto ai nostri occhi.
Già per una porta alla gente meno nota,
l’uno e l’altro console vi avevano avvertita,
Signora; ma sopportate che io ritorni apposta.

Ignorante dell’arte di far cambiare natura a un discorso con il modo di
pronunciarlo, falliranno nei versi seguenti:
Io mi ero incaricato, in questa occasione,
di scusare Cesare d’una sola azione;
poiché però, senza volerlo giustificare,
voi mi fate garante del resto della sua vita,
io risponderò, Signora, con la libertà
d’un soldato che mal imbelletta la verità.
Di Cesare m’affidaste voi la giovinezza,
lo ammetto, e me ne rammento senza cessa;
ma vi avevo fatto giuramento di tradirlo,
di farne un imperatore che sa solo obbedire?
…………………………………………………..
Che lamentate, Signora? Vi si riverisce;
come su Cesare si giura su sua madre.
L’imperatore, è vero, non viene più ogni giorno
a mettervi ai piedi l’impero, e ingrassare la vostra corte;
ma lo deve, Signora?....
……………………………………………………
Devo infine dirvelo? Roma lo giustifica.
Roma, a tre affrancati da tanto asservita,
respirando appena del giogo che ha portato,
dal regno di Nerone si attende la sua libertà.

Per rendere questi versi con tutta la verità che richiedono, il comédien con lo
spettatore di un certo ordine avrebbe bisogno della stessa finesse d’esprit e
del sentimento che sarebbe stato necessario a Burro con Agrippina. Se voi
non usate il tono fermo che si addice al carattere di questo ministro, tutta la
forza del discorso e di conseguenza la sua principale bellezza svanisce. Se
impiegando questo tono voi non fate sentire i riguardi che Burro deve alla
madre del suo imperatore, questo discorso diventa troppo duro. Piace
ritrovare nel governatore di Nerone il nobile candore di un militare che non
ha appreso a corte l’arte criminale dell’adulazione; ma saremmo urtati a
non riconoscere in lui la prudenza del cortigiano che, al momento stesso in
cui si presta volontariamente ad un ruolo sgradito, cerca di essere meno
sgradito possibile. Bisogna che sia sincero, ma al contempo che sia
avveduto. È appropriato che faccia intendere ad Agrippina che ha cessato
di regnare, ma è bene che annunciando a questa principessa di non aver
più la precedente sottomissione alle sue volontà, egli conservi lo stesso
rispetto per la sua persona.
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Ciò che ci attenderemmo da Burro noi ce lo attendiamo dal comédien. Noi
esigiamo che reciti i sei primi versi con il modesto ritegno di un uomo che
solo la necessità spinge a dire la verità, e non con l’impeto di un censore
atrabiliare che la dice in base all’umore. Noi desideriamo soprattutto che
addolcendo la voce diminuisca l’asprezza di questo discorso: «Ma vi avevo
fatto giuramento di tradirlo,di farne un imperatore che sa solo obbedire?».
Nei versi seguenti, che ci sia almeno circospezione, alla buon’ora; ma che ci
ricordi del rango di Agrippina quando egli aggiunge: «Che lamentate,
signora?». Che nel punto «ma lo deve...», si impegni in particolare a
manifestare l’intento di convincere quella principessa, non di offenderla; di
dimostrare l’ingiustizia delle sue pretese, non di volgerle in ridicolo. Gli
ultimi versi sono i più imbarazzanti, perché contengono una pungente
satira del governo della madre di Nerone. Si può conferire ad essi un’aria
meno ingiuriosa assumendo il tono di un suddito zelante che le pronuncia
solo con rammarico, facendo attenzione, prima e dopo le parole «devo
infine dirvelo?», di mostrarsi incerto se continuare il discorso.
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CAPITOLO VIII
Con quale grado di perfezione bisognerebbe che le pièce fossero
conosciute dai comédiens, per essere recitate con intera verità
Più avanziamo nell’esame dell’arte di rappresentare le opere drammatiche,
più si vede quanto esprit di discussione e di analisi sia necessario agli attori.
Si deve riconoscere al contempo quanto essi abbiano bisogno non solo che
la loro memoria non si trovi mai in difficoltà, ma anche che non sembri la
fonte dei discorsi che recitano.
Abbastanza spesso, nelle pièce italiane, i comédiens, che completano le loro
scene improvvisando, riescono a renderci un effetto piacevole con tanti
discorsi che lo sono assai poco piacevoli. Tuttavia noi vediamo queste pièce
con piacere, perché la verità della rappresentazione ci compensa di ciò che
perdiamo per quanto riguarda l’eleganza del dialogo. Se sentiamo cose
meno ben dette, esse sono almeno dette in una maniera più adatta a
illuderci. Non ci sono dubbi che le opere drammatiche, scritte da un uomo
di genio, siano assai preferibili ai semplici canovacci, purché le prime siano
conosciute con tutta la perfezione necessaria. Ma i nostri padri non hanno
visto questo prodigio che non sembra neppure riservato al nostro secolo;
siamo condannati a godere al Théâtre-Français solo di un piacere
imperfetto, per colpa di qualche attore la cui memoria infedele o traballante
lo serve male o lo serve solo con difficoltà.
La principale attenzione del comédien, l’ho detto molte volte, deve essere
rivolta a farci percepire soltanto il suo personaggio. Come ci riuscirà se non
nasconde accortamente di ripetere solo ciò che ha imparato? Diciamo di
più: se la sua memoria fatica, come potrà farci percepire anche la semplice
azione del comédien? Se il corso delle acque destinate a formare, per
innalzamento o caduta, l’abbellimento di una fontana, è ritardato nei canali
che devono distribuirle, gli zampilli e le cascate producono solo la minima
parte del loro effetto: se i discorsi non si presentano rapidamente all’attore,
nella misura in cui ne ha bisogno, egli non può quasi fare alcun uso del suo
talento.
I discorsi si presentano troppo tardi, se se li ricorda solo quando ne ha
bisogno. Bisogna che la sua memoria abbracci con un solo colpo d’occhio
tutto ciò che egli deve dire sul momento, anzi tutto ciò che dirà nell’intera
scena, affinché possa regolare i suoi movimenti, i suoi toni e il suo contegno
non solo sul discorso presente, ma anche su quello che seguirà.
Vado oltre, e dichiaro ai comédiens che non basta loro sapere così i loro
ruoli, ma che devono sapere, almeno in parte, i ruoli degli altri attori con i
quali sono in scena. Quasi sempre a teatro, prima di rompere il silenzio, si
deve preparare il discorso con qualche azione, e l’inizio di questa azione
deve precedere il discorso di un certo lasso di tempo, a seconda delle
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circostanze. Quando si conosce soltanto l’ultimo verso 54 del distico a cui si
deve rispondere, si è esposti spesso al rischio di non dare alla propria
risposta tutta la preparazione richiesta.

I comédiens, per essere avvertiti dell’istante in cui debbono prendere la parola, sono soliti
imparare le ultime parole di ciascuno dei distici dell’attore che parla loro.
54
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CAPITOLO IX
Digressione su alcuni elementi estranei alle recitazione teatrale, ma senza
i quali la verità della rappresentazione è imperfetta
Quando le persone di teatro possiederanno perfettamente le loro parti e,
studiando accuratamente le loro diverse situazioni, conformeranno sempre
la loro recitazione a ciò che ciascuna di esse esige, noi troveremo nello
spettacolo le apparenze più necessarie all’illusione, e ci resterà da
desiderare solo quelle che sono indipendenti dall’azione e dalla
declamazione.
Affinché l’incantesimo della rappresentazione fosse completo,
bisognerebbe che le apparenze di questo secondo genere fossero congiunte
a quelle del primo. La loro unione ci interessa particolarmente nell’opera
lirica. Più tutte le specie di verosimiglianza vi sono trascurate, più abbiamo
bisogno che la seduzione dei nostri sensi non ci permetta di fare uso della
ragione. Questo spettacolo, inventato dagli italiani per divertire e stupire
gli occhi e gli orecchi piuttosto che per muovere il cuore e occupare l’esprit,
risente sempre della sua prima origine, e la nostra nazione, imponendogli
la legge di essere commovente e ingegnoso, gli lascia il privilegio di trarre
dal meraviglioso una delle sue maggiori attrattive.
Esso conduce la nostra immaginazione di prodigio in prodigio. In ogni
istante ci sono apparizioni più straordinarie le une delle altre, alle quali
siamo costretti a prestarci. Di volta in volta un palazzo magnifico si
trasforma nell’abitazione più semplice, e la capanna di un pastore diventa
un tempio maestoso. Qui un mago, per turbare la felicità di due
innamorati, fa uscire dagli inferi le Furie e la Discordia; là, Venere e Amore,
seguiti dalle Grazie e dai Piaceri, scendono dai cieli, per incoronare la
costanza di questi stessi innamorati. Noi siamo trasportati, ora sulle rive
del Tenaro, [*] ora in seno alle grotte del dio dei mari, altre volte nell’Olimpo
in mezzo all’assemblea degli immortali.
L’arte dello scenografo e quella del macchinista non sono meno necessarie
di quelle del poeta, del musicista e degli attori, per dare a queste finzioni
un’aria di verità.
Quelle che ci offre il Théâtre Français, soggette al verosimile, fanno più
agevolmente a meno delle scene e delle macchine. Meno questo teatro esige
situazioni forzate rispetto al contesto dell’azione, più facilmente ci si adatta
a quelle che riguardano solo l’accessorio. La verità delle scene e dei
discorsi, sostenuta dalla verità della recitazione degli attori, sottomette a tal
punto talvolta la nostra immaginazione che non facciamo caso alla maniera
in cui è decorata la scena.
Sebbene trascuriamo questo aspetto più alla Comédie che all’Opéra,
tuttavia si deve convenire che sarebbe molto più ragionevole se il luogo
[*] Intende

Capo Tenaro, o Capo Matapàn, in mitologia accesso al regno di Ade.
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della scena assomigliasse sempre a quello in cui si suppone si svolga
l’azione. 55 Soprattutto è difficile non trovare bizzarro l’uso, adottato solo in
Francia, di ammettere sulla scena una parte degli spettatori. Si può
supporre che l’appartamento di Augusto sia più o meno ornato di sculture
e di fregi, ma quando gli occhi s’imbattono in parrucche e borsa, come
possiamo persuaderci di vedere il palazzo di quell’imperatore?
Attendendo un rimedio all’abuso di cui mi lamento, accontentiamoci di
chiedere che i comédiens regolino i modi di arrivare in scena senza ostacoli;
che conservino abbastanza spazio per eseguire i loro jeux de théâtre, e che
risparmino al parterre la necessità di protestare contro gli indiscreti che
impediscono la vista dello spettacolo.
Talvolta al Théâtre Français noi non esaminiamo con più severità i costumi
di certi attori e certe attrici che le scenografie. Non perdoneremmo a un
comédien che il ruolo obbliga ad un costume splendido, di apparire con un
abito troppo semplice; ma tolleriamo che una comédienne che, recitando il
ruolo di una serva dovrebbe esibire semplicità nel suo modo di vestire, vi
metta troppa magnificenza. In ciò il nostro gusto consolidato per il lusso ci
fa dimenticare l’interesse per la verità della rappresentazione.
Se non dobbiamo aspettarci che i comédiens decidano da soli di non
accogliere nessuno spettatore sulla scena, non possiamo nemmeno sperare
che le comédiennes preferiscano, al modo di vestire con il quale crederanno
di sottomettere più agevolmente i cuori, quello nel quale riuscirebbero
meglio a ingannare gli occhi. Non esigiamo da loro un simile sacrificio;
esigiamo solo che esse accordino, nei limiti del possibile, la loro vanità con
le convenienze, e che con un fasto troppo eccessivo esse non ci tolgano ogni
possibilità di prenderle per le persone che rappresentano.
Esigiamo anche che i comédiens, soprattutto quelli che si incaricano dei
principali ruoli tragici, mantengano la verosimiglianza quando si offrono
agli occhi dello spettatore dopo un’azione che necessariamente deve avere
causato qualche disordine nella loro persona. Non si vuole vedere Oreste
con una capigliatura arricciata e incipriata ad arte, tornare dal tempio dove,
per soddisfare Ermione, ha fatto assassinare Pirro. 56 [∗] Mi ricordo che
rappresentando per la prima volta Didone, [**] la stessa comédienne che aveva
recitato con tanta arte il riconoscimento di Penelope e Ulisse, [***] comparve
nel quinto atto con i capelli scompigliati, e nel disordine di una persona
Su questo punto si deve rendere giustizia ai nostri comédiens italiani. Per attrarre il
pubblico essi non lamentano più la spesa della fatica. È abbastanza ordinario che i figli
adottivi abbiano più attenzione dei figli veri di rendersi degni della nostra tenerezza.
56 Non solo i comédiens non devono urtare in alcun modo le convenienze, ma sono soggetti,
come i pittori, a seguire ciò che si definisce ‘il costume’. Alessandro e Cesare con il cappello
offendono la ragione tanto a teatro quanto in un quadro. [∗] Nell’Andromaque, tragedia in
cinque atti in versi di Racine (1667).
[**] In Didon, tragedia in cinque atti in versi di Jean-Jacques Lefranc de Pompignan (1734).
[***] È ancora M.lle Clairon (Cfr. nota 11).
55
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uscita precipitosamente dal suo letto. Non fece così nelle rappresentazioni
seguenti; a quel che sembra, fu secondo i consigli di alcuni pretesi
intenditori. Dia pure importanza alla loro amicizia, ma non segua i loro
consigli.
All’Opéra siamo più severi che al Théâtre-Français sui costumi e sulle
scenografie; al Théâtre-Français lo siamo molto più che all’Opéra su un
altro elemento estraneo ai talenti dei comédiens. Poiché la bellezza della voce
è un vantaggio estremamente raro, ed è nondimeno quello che ci tocca di
più in quest’ultimo spettacolo, permettiamo all’attore, purché possegga
questa dote e canti bene, di non assomigliare perfettamente al suo
personaggio. Invece, bisogna che la persona del comédien catturi il nostro
sguardo, e che in lui la natura fornisca il primo sostegno alla verità.
Parlando di questa necessità ho solo insistito sulla somiglianza generale e
vaga che dev’esserci tra l’attore e l’originale di cui è la copia, ma qui si
tratta di una somiglianza più particolare e determinata.
L’attore che per primo rappresentò l’Enfant prodigue, [∗] per eccellente che
fosse nel comico alto, sembrava fuori posto in quel ruolo perché non poteva
essere preso per un giovane miserabile a cui la cattiva condotta aveva fatto
subire tutti i rigori della povertà più spaventosa. L’aria sana di Montmeny,
[∗∗]
ben lungi da urtare nel Malade imaginaire, era in tal caso tanto più
gradevole quanto più è piacevole vedere un uomo, cui tutto sembra
promettere la vita più lunga, credersi continuamente in imminente pericolo
di morte. Questa stessa aria sana nuoceva invece all’illusione nel Légataire; è
facile indovinarne il motivo. Lo zio del legatario è veramente malato, e lo è
da tanto tempo. Noi non potevamo pensare che sofferenze tanto lunghe
non avessero avuto alcun effetto sulla sua persona.
Se i comédiens vogliono che la rappresentazione giunga alla verità, che
abbiano dunque cura di rendere la loro azione e la loro declamazione
perfettamente vere, ma anche di non scegliere un personaggio
caratterizzato da qualche tratto importante che non posseggono; lo
spettacolo trae tutte le sue attrattive dall’imitazione, essa è una specie di
pittura, con la differenza che la sua magia deve essere assai superiore a
quella del pennello; e più il teatro è avvantaggiato nel provocare la nostra
illusione, più noi esigiamo che effettivamente la provochi; non basta che le
sue finzioni ci sembrino assomigliare agli eventi di cui esse sono
l’immagine, noi vogliamo poterci persuadere che gli eventi stessi e i
principali attori di questi eventi siano presenti ai nostri occhi.
[∗]

Abraham Alexis Quinault-Dufresne (deb. 1712) ebbe il ruolo del titolo ne L’Enfant
prodigue, ou l’École de la jeunesse di Voltaire (1736).
[∗∗]
Louis André LeSage, detto Montmeny o Montménil, figlio del più noto René LeSage,
debuttò nel 1726 al Théâtre-Français, di cui fece parte fino alla sua morte nel 1743. Le
rappresentazioni citate si riferiscono a riprese delle commedie di Molière (Palais Royal,
1673) e Regnard (Le Légataire universel, 1708).
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CAPITOLO X
In cui, ai principi già stabiliti sulla verità della declamazione e
dell’azione, si aggiungono alcuni importanti precetti
Dalle riflessioni che abbiamo fatto sulla necessità per l’attore di recitare con
verità, nascono naturalmente quelle che andranno a comporre questo
capitolo. Questa necessità racchiude quella di preparare e graduare i grandi
movimenti, e di sfumare i passaggi dall’uno all’altro.
DELLA PREPARAZIONE
Un poeta drammatico che conosce la propria arte nasconde con cura agli
spettatori dove vuole condurli. Il comédien deve regolare la sua andatura su
quella dell’autore, e non lasciarcene scorgere la meta se non quando siamo
sul punto di raggiungerla. Ma se non vogliamo indovinare ciò che ci è
riservato, non vogliamo neppure essere ingannati. Siamo più che
soddisfatti di vedere ciò che non attendevamo, ma siamo scontenti quando
ci viene fatto attendere il contrario di ciò che vediamo. Sottraendo al nostro
intuito ciò che deve seguire, bisogna che ne veniamo preparati.
Se un’attrice recitando il ruolo di Fedra ci fa presentire, dall’inizio della
scena 57 in cui essa rivela la sua passione a Ippolito, gli eccessi verso cui sta
per spingersi, la fine della scena produrrà su di noi un’impressione molto
minore; se d’altro canto quell’attrice non ha fatto ricorso a diversi
preparativi, in apparenza gettati a caso, ma in realtà impiegati
deliberatamente per predisporci a vederla cadere in quegli eccessi, essi non
ci sembreranno verosimili. Essi non possono sembrarci tali se, quando
l’attrice vi si abbandona, noi giudichiamo, rammentandoci di ciò che li ha
preceduti, che dovevamo prevederli.
Se ha ben colto l’esprit del suo ruolo, essa si deve sforzare, recitando i primi
versi di questa scena, per far notare che Fedra è vittima del suo cuore e che
le sue angosce per il figlio non sono che un pretesto di cui l’amore si serve
per invitarla a rimanere con Ippolito. Dà a quel principe appena il tempo di
rispondere; gli toglie la parola e, sentendo l’impazienza che Fedra deve
avere di convincere Ippolito che non è sua nemica come egli immagina,
affretta precipitosamente la sua recitazione fino a questo verso: «Nel
profondo del mio cuore voi non potevate leggere». A Fedra importa che
Ippolito non perda queste parole. L’attrice le pronuncia con più lentezza, e
con un sospiro essa esprime che cosa le è costato fingere un odio che non
provava.
Nei versi seguenti essa riprende la sua recitazione precipitosa,
aggiungendovi un tono doloroso tale da convincere Ippolito che tutto
quello che da lei è stato fatto contro di lui non era altro che frutto di
deliberazione; quando arriva a dire: «Se tuttavia dall’offesa si misura la
57 Atto

II, scena V.
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pena, se l’odio solo può attrarre il vostro odio», l’attrice fa succedere di
nuovo la lentezza alla precipitazione. Questa lentezza aumenta al verso:
«Giammai donna fu più degna di pietà»; e la nostra attrice, prima di
pronunciare il secondo emistichio, frappone una corta sospensione, come
per darsi il tempo di esaminare se può osare l’espressione che si presenta al
suo esprit.
Sulla seconda risposta di Ippolito, essa l’interrompe con ancor più vivacità
della prima volta. Tutt’un tratto poi, come se si vergognasse di essersi
abbandonata al suo primo movimento, abbassa la voce, aggiungendo: «Che
una cura ben differente mi turba e mi divora!». Essa si guarda bene dal
pronunciare con enfasi, come certe comédiennes: «Non si vede mai due volte
la riva dei morti…». Non declama affatto questi versi, né i tre seguenti: li
dice conservando un giusto mezzo tra un dolore ipocrita e un’indecente
indifferenza.
DELLA GRADAZIONE
Dopo averci disposti così a vedere senza stupore gli impeti che farà
esplodere, essa permette loro di apparire, ma li sviluppa solo in
successione; sa che l’arte di graduare non è meno necessaria di quella di
preparare; che ogni impressione diminuisce quando non aumenta, e se non
c’è progressione nelle impressioni che noi proviamo a teatro cadiamo
presto nella prolissità e nel disgusto.
Si desidera capire la gradazione che è importante osservare in certe
circostanze? Si esamini in che modo in questo ristrettissimo numero di
parole:
Non è morto, giacché respira in voi.
Sempre davanti ai miei occhi credo di vedere il mio sposo.
Lo vedo, gli parlo, e il mio cuore…

La nostra moderna Le Couvreur percorre tutti i gradi attraverso i quali si
giunge dallo stato più opprimente alla soddisfazione più perfetta.
Appena Fedra si è lasciata sfuggire questa dichiarazione tanto
sorprendente per Ippolito, essa non può dissimulare che il segreto del suo
cuore non è più ignorato da quel principe, e continua:
Sì, principe, io languo, io ardo per Teseo:
io l’amo, non tale come l’hanno visto gli inferi,
adoratore volubile di mille oggetti diversi,
che del dio dei morti va a disonorare il giaciglio,
ma fedele, ma fiero, e anche un po’ feroce,
affascinante, giovane, che porta con sé tutti i cuori,
tal come si dipingono gli dèi, o come io vedo voi.
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Non si potrebbe affatto ritenere falsa la recitazione di un’attrice che, sin dai
primi versi, dispiegasse tutta la veemenza di cui è in grado; ma essa
mostrerà più arte dispiegandola solo per gradi. La comédienne che propongo
a modello suppone che Fedra conservi ancora qualche rispetto per se
stessa, e che mentre parla di Teseo per fare indirettamente il ritratto di
Ippolito, non si abbandoni a tutta la sua debolezza. Questa sapiente attrice
assume un tono veramente appassionato quando dice: «Perché, senza
Ippolito, degli eroi della Grecia riunì i migliori?». Da questo punto in poi il
suo feu va sempre crescendo. Raddoppia su questi versi:
Ad opera vostra sarebbe perito il mostro di Creta.
………………………………………………………
Mia sorella del filo fatale vi avrebbe armato la mano.

Su quest’altro – «ma no; in questo progetto l’avrei superata» – non impone
più alcun freno ai suoi movimenti. Un torrente che rompe una diga è meno
rapido di queste parole:
Un filo non avrebbe rassicurato abbastanza la vostra amante.
…………………………………………………….
Io stessa avrei voluto camminarvi dinanzi,
e Fedra nel labirinto insieme a voi discesa……

Qui l’attrice ci riserva un nuovo aspetto della sua abilità. Ci si aspetta che a
imitazione di una tragica che ha primeggiato a lungo sulla scena, essa
utilizzi nell’ultimo verso – «con voi si sarebbe ritrovata o perduta» – più
vivacità ancora che nei precedenti. Dovrebbe farlo, per osservare le regole
della gradazione, ma non lo fa.
Non lo pronuncia che in tre tempi, e, fermandosi dopo la parola «voi», così
come dopo «ritrovata», mette soltanto nella fine di questo discorso una
tenerezza inquieta di sapere quale impressione abbia fatto su un principe
che senza volerlo l’ha resa così sventurata. Facendo questa scelta ci soddisfa
più che se la sua declamazione fosse assai veemente, perché tra due modi
di recitare preferiamo quello in cui notiamo un sentimento percepito
finemente, che quello in cui vediamo solo un sentimento fortemente
espresso. [*]

[*] In questa descrizione, per quanto non siano citati espressamente i nomi, gli indizi a
disposizione sembrano indicare gli stili contrapposti della Clairon e della Dumesnil, con
un’evidente preferenza per la prima, che proprio con la sua interpretazione della Phèdre
raciniana aveva debuttato nel 1743 al Théâtre Français, mettendo in discussione l’esclusiva
delle grandi eroine tragiche in precedenza assegnata alla Dumesnil. Nel contesto generale
delle tesi sostenute dall’autore, è significativo che la preminenza sia assegnata alla Clairon,
tradizionalmente contrapposta alla collega come modello di un’interpretazione più attenta
al dettaglio e alla costruzione della parte, e meno dipendente dalla proiezione di sentimenti
e passioni nei passi più significativi. La stessa Clairon, nella proprie memorie, trattando il
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Ippolito non lascia a lungo Fedra nell’incertezza, e dopo la battuta che le
rivolge – «la mia onta non può più sostenere la vostra vista» – l’amore di
quella principessa si trasforma in furore. Non c’è qui alcun intervallo tra i
due movimenti, e il passaggio dall’uno all’altro non ha affatto bisogno di
sfumature intermedie. Ovunque il cambiamento non è così improvviso.
Ordinariamente una passione non distrugge senza una certa lotta una
passione contraria, e quando si tratta di dipingere il procedimento che la
natura segue a questo riguardo, il talento di sfumare i passaggi è necessario
ai comédiens.

DELL’ARTE DI SFUMARE I PASSAGGI DA UN’EMOZIONE ALL’ALTRA
La scena sesta del quarto atto di Zaïre 58 mi fornirà un esempio dell’uso che
essi devono fare di questo talento. Nella scena, l’attore che recita il ruolo di
Orosmane deve ricordarsi che questo sultano appare abbastanza generoso
da sacrificare la sua passione, quando scopre che Zaïre è attratta da
un’invincibile inclinazione verso un altro ma vuole leggere nel cuore della
bella; se lei gli rifiuta il suo amore, desidera che almeno gli accordi la sua
confidenza; può acconsentire a non essere favorito come amante, ma non
può accettare di non essere scelto come amico, e sarebbe offeso più dalla
dissimulazione che dall’indifferenza.
Supposte queste disposizioni in Orosmane, è evidente che non ascolta tutto
il proprio risentimento se non quando crede di essere convinto
dell’ostinazione di Zaïre d’ingannarlo con una finta tenerezza. Non solo
non cede che allora al suo corruccio, ma c’è un istante anche in precedenza
in cui ci immaginiamo che basterà una parola dalla bocca di Zaïre per
calmare la tempesta che precipita su di lui, e in questa occasione è
opportuno osservare che nel cuore di Orosmane avvengono
successivamente due metamorfosi; che inizialmente passa dalla fierezza
all’intenerimento, e che poi quest’ultimo movimento fa posto al più
violento dispetto.
Bisogna dunque presumere che inizialmente Orosmane assuma il tono da
sovrano, non da sovrano irritato (dovrebbe temere di spaventare Zaïre, e di
distoglierla così dalla confessione che intende carpirle), ma da monarca
determinato a perdonare purché lei si riconosca colpevole.
Qualunque inclinazione abbia alla clemenza, è sensibile al preteso torto
della sua amante, e se ha la forza di non mostrarle più risentimento, almeno
ostenta di parlarle con freddezza. Insensibilmente, guardandola sente il suo

ruolo dell’eroina raciniana, sottolineerà come necessario l’elemento della gradazione nella
resa di quella parte.
58 Dopo Phèdre si può citare una pièce che l’amore stesso sembra aver dettato. [Si tratta
ovviamente della tragedia in cinque atti in versi di Voltaire (1732)].
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amore riaccendersi, e presto, trascinato dalla sua debolezza, le dice con
tenero trasporto: «La tua grazia è nel mio cuore; parla, essa ti attende».
Fatta quest’assicurazione a Zaïre, non teme che lei non usi con lui la
sincerità che le richiede. Siccome i primi discorsi di quella giovane bellezza
non rispondono in modo preciso alla domanda che le ha fatto, egli resta per
un po’ incerto se cedere all’amore o all’odio. La sua collera si rianima,
quando sente Zaïre enunciare:
Io giuro che Zaïre, resa a se stessa,
dei re più potenti detesterebbe la vista;
che ogni altro, dopo di voi, mi sarebbe odioso.

Più tenerezza mette Zaïre nella sua espressione, più lui la sospetta di falso,
e più gli sembra indegna del perdono. Così, lui si irrita di più nella misura
in cui lei si appassiona di più, e questa attestazione – «se il mio cuore fu
colpevole, ingrato, era per voi» –, questa attestazione, dico, che dovrebbe
disarmare un amante meno prevenuto, ottiene di spingere all’estremo
l’indignazione di Orosmane. Il disprezzo in lui si aggiunge
all’indignazione; disdegna di far esplodere l’impeto che lo agita.
Un resto d’amore combatte ancora nel cuore del sultano; è tentato a fare un
nuovo sforzo per costringere Zaïre a rinunciare alla sua dissimulazione; le
rivolge nuovamente la parola, e pronuncia il nome di quella sventurata con
un corruccio misto a turbamento e tenerezza; ma infine il suo risentimento
lo trasporta. Le prove che crede di avere del tradimento della sua amante
gli si presentano in tutto il loro orrore, non vede in lei altro che una
spergiura che merita il supplizio più crudele.
L’arte di passare abilmente da un moto interiore all’altro è difficile; lo è
soprattutto quando si distruggono a vicenda con estrema rapidità, così
come in questi passi della stessa tragedia:
O notte, notte orribile!
Puoi prestare il tuo velo a simili misfatti?
Zaïre!... l’infedele!... Dopo tanti benefici!
Avrei con occhio sereno, con fronte inalterabile,
contemplato la caduta spaventosa del mio rango;
avrei saputo, nell’orrore della cattività,
conservare il coraggio e la tranquillità.
Ma vedermi a tal punto ingannato da ciò che amo!
Ahimè! Il crimine veglia, e mi segue il suo orrore.
A questo colpevole eccesso portare la sua audacia!
Tu non conoscevi il mio cuore e la mia tenerezza,
quanto ti adoravo; quali fuochi… Ah! Corasmin,
un suo solo sguardo avrebbe fatto il mio destino.
Io non posso esser felice né soffrire che per lei.
Abbi pietà della mia rabbia. Sì, corri… Ah! la crudele !

342

Pierre Rémond de Sainte-Albine, L'attore

Ecco i primi pianti che mi scorrono dagli occhi.
Tu vedi la mia sorte. L’onta cui mi abbandono.
Ma questi pianti sono crudeli, e li seguirà la morte.
Piangi Zaïre, piangimi. L’ora si avvicina; i pianti,
del sangue che scorrerà, sono i precursori. [*]

[*]

Atto V, scena VIII.
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CAPITOLO XI
Sulla recitazione naturale
Può darsi che la recitazione di un attore pur rispettando la maggioranza
delle condizioni di cui ho parlato, e avendo di conseguenza i caratteri
principali da cui dipende la verità dell’azione e della recitazione, non sia
tuttavia naturale.
Si chiede se il naturale sia sempre necessario a teatro: questa domanda ha
bisogno di un chiarimento: con recitazione naturale s’intende quella che
non ha l’aria macchinosa? Tutti gli attori, sia che i loro ruoli esigano una
recitazione semplice, sia che non la esigano, hanno l’obbligo di recitare
naturalmente. 59 Le parti che devono essere recitate con semplicità sono
rispetto a quelli d’altra specie ciò che la danza a terra è rispetto alla danza
alta. Questa comporta attitudini e passi che la prima non permette; ma
nell’una come nell’altra non vogliamo notare nulla che faccia percepire lo
sforzo. Un danzatore non piace nella seconda se non in quanto non sembra
avere intralci nell’eseguire le cose più difficili, come se ne eseguisse di facili
e alla portata di tutti i danzatori.
Se si dà una maggiore estensione al significato del termine naturale, e se si
vuole che designi l’imitazione esatta della natura comune, sosterrò
audacemente che in certi casi un attore diventerebbe insipido recitando
sempre naturalmente. In primo luogo ci sono ruoli comici in cui tanto più ci
si approssima alla verità quanto più si impiegano certi affetti che
caratterizzano il personaggio che si rappresenta. Tali sono quelli delle due
Folli nelle Précieuses ridicules, del Nipote di M. Purgon nel Malade
imaginaire, di M. l’Empesé nell’Aveugle clairvoyant; [*] secondariamente, non
ci sono dubbi che il comédien possa e debba talvolta usare la caricatura.
Questa proposizione farà rivoltare immediatamente alcuni lettori; ma forse
sembrerà loro più ragionevole dopo aver letto le osservazioni seguenti.

Qui non bisogna confondere la recitazione trascurata con la recitazione disinvolta; questa,
ben lungi dall’escludere il lavoro, lo presuppone. Spesso si fa percepire lo studio perché non
si è studiato abbastanza. Tra i diversi modi di recitare con verità, quello che è più spoglio di
fasto e apparato è talvolta quello che costa più attenzioni, così come i versi che sembrano
essere stati composti con la minor fatica sono spesso quelli che sono stati fatti con più
difficoltà.
[*] Delle due commedie intitolate L’Aveugle Clairvoyant, l’una di De Brosse (1649), l’altra di
M.-A. Le Grand (1716), il nome del personaggio citato indica che il riferimento è a
quest’ultima. Les Précieuses ridicules (un atto in prosa, 1659) e Le Malade imaginaire (tre atti in
prosa, 1673) sono naturalmente le commedie molièriane.
59
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PRIMA OSSERVAZIONE
Ci si serve a sproposito del termine caricatura parlando della troppa
veemenza della declamazione di un attore tragico. Quando un pittore, in
un quadro destinato a commuoverci riduce a smorfie l’espressione delle
sue figure, non si dice che carica; si dice che rende male ciò che vuole
esprimere. Quando un comédien, volendo copiare un eroe, ci mostra un
energumeno, non si deve parimenti dire che carica il suo ruolo; si deve dire
che recita un ruolo diverso.
La caricatura a teatro è la stessa cosa che è in pittura: è un eccesso che ci si
permette per burlarsi o per far ridere. Un pittore, in una dissipatezza
d’immaginazione, traccia una figura grottesca; la schiaccia col peso di una
gobba la cui enormità supera tutto ciò che si è mai potuto vedere di questo
genere; allo stesso modo un attore comico, per divertirsi o per divertire gli
spettatori, può spingere certe forme di ridicolo ad un punto più alto di
quello cui mai siano state spinte.
SECONDA OSSERVAZIONE
Questa libertà è permessa all’attore comico, ma solo a certe condizioni e in
certe circostanze.
Lo è a certe condizioni: bisogna che in qualche modo la caricatura sragioni
a ragione, e che conservi una specie di regola nel suo disordine. Si
acconsente che un pittore, eccitato da un gioioso delirio, dipinga una figura
con il naso di lunghezza eccessiva, ma si vuole anche che questo naso sia
analogo agli altri nasi che conosciamo, e che stia al posto che gli ha
assegnato la natura. Apprezziamo che un comédien talvolta oltrepassi ciò a
cui arriva ordinariamente la natura, ma non vogliamo che per produrre un
effetto comico ci offra dei mostri. L’uno e l’altro possono ingrandire gli
oggetti. Non devono renderli irriconoscibili.
L’attore comico non solo deve controllarsi nell’ingrandire gli oggetti, ma
anche racchiudendosi entro questi limiti è obbligato, quando azzarda
qualche caricatura, a curare alcuni preparativi. La caricatura ha successo
nella misura in cui il comico ha indotto gli spettatori ad una specie di
ebbrezza, nella quale essi non possono giudicarlo con la stessa severità di
quando sono sobri. Abbiamo osservato che la caricatura è un’esagerazione
dettata dall’allegria. Assomiglia alle licenze che ci permettiamo nella
conversazione. Tale battuta che sarebbe azzardato arrischiare se fosse
ascoltata solo da persone serie e tranquille, è applaudita in un’assemblea
dominata da una gioia tumultuosa. Tale tono, tale gesto apparirebbero
esagerati in un attore se li si esaminasse con riflessione, e piacciono quando
non ci viene lasciata la libertà di farne l’analisi.
Insieme a queste due condizioni se ne esigono anche altre due. Che la
caricatura non sia troppo frequente, e che non sembri fuori luogo.
Come non è permessa che a certe condizioni, non lo è se non in certe
circostanze. In generale non si addice a nessun attore destinato a

345

AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012

rappresentare ciò che il mondo chiama la gente onesta, soprattutto quando
i personaggi devono suscitare l’interesse. In altri ruoli può essere
gradevole, e talvolta anche necessaria.
L’intreccio di una commedia richiede che servi o domestiche ostentino gli
abiti e l’aria di persone importanti? Purché l’attore o l’attrice non spingano
la caricatura al punto che i personaggi da ingannare non possano
verosimilmente essere le loro vittime, la caricatura sarà certamente
gradevole.
A questo riguardo si presenta un’obiezione. Perché si permette ad un attore
che assume un travestimento superiore alla condizione del suo
personaggio, ciò che non gli si permette quando assume un travestimento
inferiore? Si può rispondere che una persona di nascita elevata in qualche
modo si degrada con un mascheramento indegno del suo stato. Non
vogliamo che si avvilisca ancor di più quando dà l’idea di esserne
compiaciuta, e si espone al rischio di essere sospettata di ciò se non si limita
a quello che le è assolutamente necessario per evitare di essere riconosciuta.
Invece una persona del popolo ci guadagna a mostrare tutto l’impegno di
assomigliare a persone al di sopra di lui. D’altra parte, giacché non può
esserne che una copia assai difettosa, essa aggiunge il piacere che traiamo
dalla vanità dei suoi sforzi al piacere che abbiamo nel vedere i personaggi
che inganna non accorgersi del loro errore.
Ci sono ruoli in cui la caricatura è non solo gradevole, ma anzi necessaria.
Scapin 60 imita Argante per incoraggiare Octave a sostenere la presenza di
un padre irritato. L’attore in questo passo è costretto a far uso della
caricatura, ed è padrone di spingerla più oltre che può, perché invece di
nuocere alla verosimiglianza, qui la aumenta. Sarebbe meno verosimile che
Octave restasse interdetto se l’estrema veemenza del discorso di Scapin e la
violenza del suo impeto non illudessero il giovane innamorato, e non lo
inducessero ad immaginarsi di vedere in Scapin il temibile Argante.
Sarebbe abusare della pazienza dei lettori enumerare tutti i ruoli in cui è
essenziale caricare. Comprendono quelli che non sono le copie di originali
noti, ad esempio quello di Crispin; quelli in cui l’autore si è proposto di
copiare certi originali, ma si è dato la libertà di copiarli nel burlesco, come
quelli di Toutabas nel Joueur, e di Clistorel nel Légataire; [*] infine quelli in
cui l’autore conferisce ai suoi ritratti pennellate estremamente forti, come
quelli dell’Avaro, di Arnolphe e del Borghese gentiluomo. [∗∗]

60 Fourberies

de Scapin, atto I, scena III [commedia in tre atti in prosa di Molière (1671)].
Le Joueur (1696) e Le Légataire universel (1708) sono entrambe commedie in cinque atti in
versi di Regnard.
[∗∗]
Personaggi di commedie molièriane: Arpagone dell’Avare (cinque atti in prosa, 1668),
Arnolphe dell’École des femmes (cinque atti in versi, 1662), M. Jourdain del Bourgeois
gentilhomme (cinque atti in prosa, 1670).

[*]
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Bisognerebbe talvolta enfatizzare i toni e i gesti nei ruoli della prima e della
seconda specie, perché questi ruoli sono essi stessi caricature. Lo dovete
fare anche in quelli della terza classe, perché è necessario, confondendo lo
spettatore, distoglierlo dall’esaminare se l’autore non ha oltrepassato i
limiti della verosimiglianza. Questo verso, «Sapete, Signore, che ero a
61

Cremona?»,
assume in bocca a Crispino una grazia tutta diversa,
pronunciato con enfasi, che non semplicemente enunciato. Che Toutabas
dica in tono ordinario «vi spiacerebbe anticiparmi il mese?» 62 farà solo un
mediocre effetto. Se lo dice nel modo in cui lo diceva l’attore 63 che
rappresentava un tempo con tanti applausi questo ruolo e molti altri ruoli
simili, susciterà un riso generale. Se Arpagone, dopo aver ispezionato le
mani del servo di suo figlio, chiede a sangue freddo di vedere le altre mani
dello stesso servo, una parte degli spettatori darà ragione ai censori che
hanno preteso che Molière non dovesse copiare questo passo di Plauto. [∗]
Se l’attore ci dipinge un avaro agitato da una collera violenta, e con il
cervello turbato dalla diffidenza, la critica non ci parrà più fondata. Non ci
sembrerà straordinario che questo avaro dimentichi che sta parlando delle
mani di Laflèche, e che pensando alle tasche di quel servo, esige che gli
siano mostrate le altre mani.
TERZA OSSERVAZIONE
L’osservazione precedente può servire a convincere molte persone che
spesso giudicano senza valutare le ragioni che fondano il loro giudizio. Più
d’uno spettatore ha certo visto la caricatura sempre come un difetto, e
invece è possibile capire come sia spesso una perfezione.
Malgrado ciò che è stato appena dimostrato, forse in diverse occasioni non
si giudicheranno più equamente certi comédiens. Un attore eccellente
nell’arte di recitare i servi si abbandona al suo feu: utilizza una caricatura
ingegnosa, e lo si processa per averci divertiti.
Un altro attore comico, che per far ridere non ha bisogno che di farsi
vedere, non subisce la medesima ingiustizia. Lo deve ai ruoli che è solito
recitare. Pur caricando a proposito, carica forse più costantemente del
comédien di cui ho parlato prima; ma non ci viene in mente di biasimarlo,
perché i suoi ruoli sono delle specie di grottesco a cui la regolarità delle
proporzioni non è necessaria.

61 Commedia

delle Folies amoureuses, atto I, scena V [tre atti in versi di Regnard, 1704].
Joueur, atto I, scena VIII.
63 Il fu Dangeville [Charles Botot Dangeville (1665-1743)].
[∗]
L’Avare, atto I, scena III. Cfr. Aulularia, atto IV, scena III.

62 Nel
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CAPITOLO XII
Delle finezze dell’arte dei comédiens, prese in generale
In tutto il corso di quest’opera, abbiamo avuto cura di non confondere con
la moltitudine degli spettatori le persone che hanno gusto e discernimento.
Gli spettatori di questa seconda specie formano tra loro classi che devono
essere distinte. In alcuni, l’esprit giudica correttamente ciò che gli si
presenta; ma, costretto entro certi limiti, non esamina se ciò che vede è tutto
ciò che aveva diritto di aspettarsi. In altri, un’immaginazione viva e
feconda accompagna una ragione retta e luminosa, e costoro, non
accontentandosi che quanto loro offerto sia buono, si lamentano se non
hanno tutto ciò che speravano.
Quando un attore mette, nella sua azione e nella sua declamazione,
pressoché tutta la verità che ad esse conviene; quando non lascia percepire
in nessun momento il lavoro e lo sforzo, gli spettatori della prima classe
non chiedono di più, perché non immaginano nulla oltre ciò. Non è lo
stesso per quelli della seconda.
Nel loro tribunale, tra la recitazione naturale e vera, e quella che è più
ingegnosa e fine, c’è la stessa differenza che sta tra il libro di un uomo che
ha solo erudizione e buon senso, ed il libro di un uomo di genio. Non solo
vogliono che il comédien sia un copista fedele, ma anche che sia creatore; è
in quest’ultimo punto che consistono le finezze della sua arte.
Qualunque esprit un autore abbia, qualunque applicazione egli apporti alla
perfezione della sua opera, non pensa mai a tutto, e gli capita talvolta di
omettere diverse cose che avrebbero reso più attraente la sua pièce. Di tanto
in tanto, poi, quando scrive in versi, l’impaccio del ritmo e della rima non
gli permette di dire tutto quello che sente, e con la soppressione di una
parola che non può stendere, un’idea fine è perduta per un gran numero di
persone, se non le aiuta il comédien a scoprirla. 64
Invece gli attori mediocri non vedono che con l’occhio dell’autore; non
sospettano nemmeno che si possa aggiungere qualcosa a ciò che dice,
mentre i particolari che a loro sfuggono sono individuati dagli attori
superiori, e ciò che manca nel dialogo si ritrova nella loro recitazione. Con
gli attori migliori, si può omettere o sottintendere senza rischi. Si è sempre
sicuri di un commento supplementare.
Questi si distinguono soprattutto per il talento di dipingere sentimenti che
non sono espressi nei discorsi, ma che si addicono al carattere e alla
situazione del personaggio.

Poiché le opere in versi richiedono agli attori più integrazioni delle opere in prosa, ne
segue che essi hanno ancor più bisogno di esprit per recitare le prime che per recitare le
seconde. Questa dovrebbe essere una nuova ragione per preferire queste ultime.
64
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Sévère, dopo la morte di Polyeucte, dice a Félix e a Pauline: «Servite bene il
vostro Dio, servite il vostro monarca». 65
A Sévère poco importa che essi rimangano attaccati alla loro religione, ma
considera la fedeltà all’imperatore come un dovere di cui non possono
dispensarsi. Così Baron, abile nell’indovinare ciò che gli autori non
dicevano, ma che volevano o dovevano dire, pronunciava le ultime parole
in modo assai diverso da quello in cui pronunciava le prime; passava
leggero su un emistichio, e si appoggiava fortemente sull’altro. Nel primo,
assumeva il tono di un uomo che, commosso dalle virtù dei cristiani, ma
nient’affatto persuaso che la loro religione fosse la sola vera, non trovava
male che la si professasse, ma non riteneva necessario abbracciarla. Nel
secondo, annunciava, con un gesto fine e un’inflessione accorta, quanto la
devozione al servizio del sovrano gli sembrasse un punto più essenziale
dell’osservanza esatta del cristianesimo.
Il ruolo dell’uomo del giorno, nella pièce dei Dehors trompeurs, [*] è una di
quelle in cui l’attore ha più occasioni di far rifulgere simili finezze. Nel
terzo atto, il marchese, approfittando dell’errore del barone, che non lo
conosce come suo rivale, lo prega di far pervenire tramite Lucile una lettera
alla pretesa amica di questa bella; il barone accetta la proposta. Forse M. de
Boissy, facendogli rispondere al marchese «voi sarete soddisfatto», non
chiedeva al comédien che di assumere l’aria cortese di un amico che vuole
servire un amico. Un attore abituato a sorprenderci sempre nella commedia
con qualche elemento delicato e inatteso, trova il modo di aumentare la
comicità di questa scena, già di per sé estremamente piacevole. Sembra non
solo affascinato nel favorire l’amore del marchese, ma anche rimproverarsi
di non avergli fornito l’espediente a cui quello si azzarda. Da ciò, noi
abbiamo la duplice soddisfazione di vedere il barone essere nel medesimo
tempo la vittima, e dell’accecamento che gli fa ignorare che è lui
l’ingannato, e della malignità che gli fa rimpiangere di non essere
l’inventore della beffa con la quale quella persona è ingannata.
L’attore mostra la propria finezza non solo manifestando con la recitazione
più di quel che dice l’autore, ma anche prevenendo talvolta ciò che verrà
detto. La Thorillière usava questa destrezza nella Mère coquette. [**] La morte
del marito di Ismène non è ancora confermata al punto di garantire a quella
folle la possibilità delle seconde nozze; Laurette tenta di autorizzarla a
compiere questo passo, e, a questo scopo, vuole costringere Champagne a
65 Polyeucte,

atto V, ultima scena [tragedia in cinque atti in versi di Pierre Corneille (1641)].
Dehors trompeurs, ou l’homme du jour, commedia in cinque atti in versi di L. de Boissy
(1740).
[**] Les Amans brouillés, ou la Mère coquette (1665); tra le due commedie con questo titolo,
entrambe rappresentate per la prima volta nel 1665 (la prima di Visé, al Palais Royal; l’altra,
di Quinault all’Hôtel de Bourgogne), ci si riferisce alla seconda, più volte ripresa, per la
quale Pierre Lenoir de la Thorillière (1656-1731) è spesso menzionato per l’interpretazione
del ruolo di Champagne.
[*] Les

349

AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012

certificare che Ismène è veramente vedova; questa sopraggiunge 66 prima
che Champagne abbia acconsentito a ciò che Laurette esige; la scaltra
domestica, vantandosi che il servo, da cui è amata, non avrà la forza di
sconfessarla, e che ne avrà ancor meno di resistere al diamante che gli offre,
finge che lui abbia confermato che nulla più si oppone all’inclinazione di
Ismène per Acante. La Thorillière, dopo aver detto, prendendo l’anello,
«poiché voi lo volete, signora», manteneva un silenzio abbastanza lungo, e,
dopo aver considerato a più riprese il diamante, si lasciava scappare queste
parole: «Egli è dunque morto». Si leggeva così in anticipo, nella sua azione,
la dichiarazione che Champagne fa poco dopo: «Comunque, se non è puro,
il defunto non è morto».
A questa finezza, La Thorillière ne aggiungeva un’altra. Esaminando
l’anello, lo guardava solo di sfuggita. Tramite questa attenzione evitava di
far notare alla vedova una diffidenza troppo ingiuriosa, ed era comico
senza sembrare incivile. Vedremo altrove che in certi ruoli di commedia gli
attori non sono sempre tenuti ad essere sempre così scrupolosi sulle
convenienze. In altri ruoli, ed in particolare nella tragedia, non possono mai
osservarle troppo, e tra le finezze della loro arte, quelle che sono debitrici a
questo studio tengono uno dei primi ranghi. Ma non è comune trovare
tutte quelle auspicabili in questo genere.
Mettete nella bocca di un comédien ordinario questo verso di Agamennone a
Clitennestra: «Signora, io lo voglio, e io ve lo ordino»; 67 lo declamerà con
un tono imperioso, e non sarà affatto disapprovato dalla grande
maggioranza degli spettatori. Lo sarà da coloro che hanno notato in questo
passo l’arte dell’attore incaricato dei ruoli di re al Théâtre Français. [*]
Questo attore modera considerevolmente il suo tono, dicendo: «Io ve lo
ordino». Egli giudica che Agamennone, mentre si propone di persuadere
Clitennestra che vuol essere obbedito, desidera addolcirle il dispiacere di
sentirsi impartire un ordine, e noi siamo incantati a veder l’amor proprio di
questa regina essere così curato dal principe suo sposo.
Alcuni interpreti, capaci di cogliere queste delicate attenzioni che i
personaggi, sebbene uguali di rango, si debbono a vicenda, non sono
sempre capaci di sentire ciò che il loro personaggio deve a se stesso. Che
attrici senza questa finezza di sentimento provino a pronunciare il seguente
discorso di Giunia a Nerone:
Egli è riuscito a commuovermi,
Signore, e non ho preteso nasconderlo.
…………………………………………..
66 Atto

II, scena IV.
Iphigénie [tragedia in cinque atti in versi di Racine (1674)], scena I del III atto, in cui
Agamennone, importunato dalle istanze di Clitennestra di portare sua figlia all’altare,
dichiara alla regina che non può avere tale soddisfazione.
[*] Con tutta probabilità Grandval.
67
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Io gli fui destinata,
quando l’impero doveva seguire il suo imenèo.
Ma queste stesse sventure che l’hanno allontanato,
i suoi onori aboliti, il suo palazzo deserto,
la fuga d’una corte che la sua caduta ha bandito,
sono altrettanti legami che trattengono Giunia… 68

non sentiremo che monotone lamentose, le quali ci dipingeranno Giunia
come un’innamorata occupata solo dal desiderio di piegare la durezza
dell’imperatore. Una comédienne che sa che il rispetto per sé e il coraggio
sono convenienze della condizione di una persona nata vicino al trono, ce
la rappresenterà come una principessa tenera e ingenua, ma prudente e
decisa, che ama veramente e non nasconde il suo amore, ma vuole si pensi
che ami non tanto per debolezza quanto per giustizia e per generosità, e fa
sentire che se si lascia sfuggire il suo segreto, è perché giudica vile per il
suo stato dissimularlo.
Tutte le finezze non possono essere del medesimo ordine. Alcune
aggiungono poco alla sostanza del discorso, ma aggiungono molto alla
verità della rappresentazione.
Rodogune s’impone di giustificare la sua passione per Antiochus con questi
versi rivolti alla sua confidente:
Ci sono nodi segreti, ci sono simpatie,
per il cui dolce rapporto le anime varie
si uniscono l’una all’altra, e si fanno pungere
da quel qualcosa che non so spiegare. 69

L’attrice solita a recitare questo ruolo sulle scene di Parigi, [*] e della cui
recitazione si possono citare molte altre finezze assai al di sopra di questa,
si interrompe dopo la parola «quel» dell’ultimo verso. Con questa
sospensione, assume l’aria di una persona che cerca un termine adatto per
designare la tirannia del potere ignoto di cui parla. Sembra che, per
incapacità di trovare questo termine, vi sostituisca un’espressione vaga e
indeterminata, e il suo impaccio segna la difficoltà di indovinare le energie
usate dall’amore per unire due cuori che per natura non erano destinati
l’uno all’altro.
Baron, con un semplice gesto, conferiva nuova vivacità d’espressione a
questi versi che Sévère dice a Fabian:

68 Britannicus,

atto II, scena III [tragedia in cinque atti in versi di Racine (1669)].
atto I, scena V [tragedia in cinque atti in versi di Pierre Corneille (1644)].
[*] M.lle Gaussin. Alla sua Rodogune la Clairon dedicherà un capitolo delle proprie memorie,
citando questi stessi versi per criticare la scelta della collega e rivale di conferire al
personaggio «une grâce, une naïveté voluptueuse» inappropriate (H. Clairon, Mémoires
d’Hyppolite Clairon et réflexions sur l’art dramatique, Paris, Buisson, an VII de la République
(1798-1799), p. 228).
69 Rodogune,
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Ma, a parlar senza il belletto di tante apoteosi,
l’effetto è dubbio di queste metamorfosi;
i cristiani hanno un Dio solo, padrone assoluto di tutto,
il cui solo volere fa tutto ciò che egli decide.
Ma, se tra noi io oso dire ciò che mi appare,
i nostri spesso tra loro si accordano male,
e, mi investa la loro collera alla tua vista,
ne abbiamo troppi perché siano veri dèi. 70

Non mi soffermerò a vantare l’intelligenza con cui faceva risuonare la
parola «troppi», da cui dipende la forza dell’argomentazione. Voglio solo
far osservare con quale mezzo, indipendentemente dalla finezza e dalla
giustezza delle sue inflessioni, egli catturava l’attenzione degli spettatori.
Tra il penultimo e l’ultimo verso, si avvicinava a Fabian, fingendo di
verificare se poteva essere sentito; e, come per costringere il suo confidente
a non perdere una parola della fine del discorso, metteva una mano sulla
spalla di Fabian prima di pronunciare: «Ne abbiamo troppi perché siano
veri dèi».
Certi raffinati dell’epoca hanno sostenuto che questo comédien nella
tragedia agisse in modo troppo familiare. Ammetto che talvolta cadeva in
questo difetto. Ma spesso si condannavano a sproposito in lui, per essere
troppo prossimi alla familiarità, gesti e toni senza cui la sua recitazione non
avrebbe ottenuto l’estrema verità che la contraddistingueva. Un tono, un
gesto, sono veri? Sono espressivi? Non degradano né il personaggio che
parla, né quello con cui conversa? Impiegateli audacemente senza temere
di offendere la maestà della tragedia.
Il comédien capace non crede che le finezze della sua arte si limitino al
talento di conferire ornamenti alle opere drammatiche. Egli s’impone di
risparmiarne i difetti.
Questo non gli è sempre possibile: alcuni non si possono rappezzare. Di
questa specie ci sono certe espressioni comuni o antiquate che si trovano
nelle pièce del grande Corneille. Queste macchie dovrebbero essere
eliminate definitivamente, e le persone sensate preferirebbero vedere tanti
suoi versi troncati, o anche interamente soppressi, che vederli esposti alle
fredde derisioni degli spettatori d’esprit superficiale. Questi pretesi
Aristarchi, poco capaci di occuparsi a lungo di cose di grande interesse, ne
sono distolti facilmente dagli oggetti di minima importanza. Nella scena
più maestosa e più patetica, perdendo di vista le bellezze superiori di cui è
colma, fissano l’attenzione su una leggera imperfezione, che spesso non lo
è, perché la lingua e le usanze sono cambiate.
Al posto dei comédiens, io non sopprimerei soltanto certi versi di Corneille;
io depennerei da tante pièce un gran numero di declamazioni inutili che
fanno languire le scene e raffreddano lo spettatore. Io spingerei più oltre
70 Polyeucte,

atto IV, scena VI.
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l’audacia, e mi prenderei per ruoli interi la libertà che si sono presi per
quello dell’Infanta nel Cid, e per quello di Livia in Cinna. [*] Se non riuscissi
da solo a rimediare agli errori di un autore, farei ricorso alle persone che
esercitano la sua arte. Ingaggerei qualche poeta abbastanza modesto, se ce
n’è, da prendersi la pena di perfezionare le opere degli altri, di correggere
diversi discorsi difettosi, e soprattutto di tagliare il dialogo nei punti dove è
naturale che un personaggio debba essere interrotto da quello a cui parla.
Senza dubbio ci sarebbe da augurarsi che si facessero questi cambiamenti
in diverse tragedie e in diverse commedie, ma spesso esse ne possono fare a
meno quando sono recitate da grandi attori. Bisogna che un difetto sia
estremamente marcato perché non trovino il modo di farlo sparire.
L’autore fa parlare troppo a lungo il personaggio con cui essi sono in
scena? Si guardino bene dall’imitare quelle attrici persuase che, quando
non hanno niente da dire, sono dispensate da prendere parte all’azione
della pièce, e in quel lasso di tempo si divertono a far scorrere gli occhi su
sala e l’assemblea. Con la loro recitazione muta gli attori hanno l’arte di
parlare, anche quando l’autore li condanna al silenzio.
I discorsi che sono rivolti loro non sono troppo lunghi, ma il difetto sta in
ciò che devono rispondere? Sappiano abbreviare una tirata noiosa con la
rapidità con cui ne enunciano una parte, e con l’aria d’importanza che
danno all’altra. Quest’ultimo aspetto è una delle loro preoccupazioni
principali: sempre che non sia impossibile dar valore ad un verso, essi
possiedono il segreto di dare ai più deboli nobiltà ed energia. Tutto in
bocca a loro si rettifica: a loro piacimento, un pensiero falso sembra
acquisire giustezza, ed un sentimento poco naturale rientrare nell’ordine
della natura.
Ho dato il nome di magia alla declamazione, e vedendo che con pompose
chimere ci spinge ad essere afflitti, talvolta più sinceramente di quanto
molti di noi lo sarebbero per eventi che riguardano i loro parenti o amici,
non mi si è accusato di ornarla d’un titolo troppo fastoso. Me ne si accuserà
ancor meno all’esame del nuovo quadro che ho presentato.
Fin qui abbiamo considerato le finezze dell’arte del comédien soltanto in
rapporto a ciò che costituisce la loro essenza. Le considereremo in rapporto
alla loro differente destinazione: certe appartengono particolarmente al
tragico; le altre si addicono solo al comico.

[*] Si

tratta del ruolo di Donna Urraque nel Cid e di quello dell’imperatrice in Cinna,
entrambe opere di P. Corneille.
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CAPITOLO XIII
Delle finezze che appartengono al tragico
Si crede a ragione che l’obiettivo della tragedia sia suscitare i potenti moti
dell’animo, indi si conclude che gli attori tragici debbano abbandonarvisi
continuamente, e ci si sbaglia. Spesso è importante che nei momenti in cui
alle anime comuni sembra che dovrebbero mostrare l’agitazione più
violenta, essi ostentino la più perfetta tranquillità; le principali finezze della
loro arte sono racchiuse nell’arte di saper impiegare a proposito questo
contrasto.
Proponendosi la tragedia di rappresentarci la natura solo negli aspetti più
imponenti, il primo dovere dei comédiens che calzano il coturno è conferire
a ciascuno dei loro personaggi tutta l’aria di grandezza di cui è suscettibile.
Un eroe si mostra al culmine della sua grandezza quando potenti interessi,
sventure opprimenti, offese crudeli, vasti progetti, o pericoli imminenti
possono trarre la sua anima dal suo assetto naturale. Più l’attore tragico,
senza contraddire i presupposti dell’autore, ci offrirà questa immagine, più
dimostrerà la sua capacità.
Gli Orazi sono i tre guerrieri da cui Roma dipende per il suo destino. Alba
fa lo stesso onore ai tre Curiazi. Queste due famiglie sono strette dai legami
più cari. Corneille mette nel giovane Orazio e nell’ultimo dei Curiazi lo
stesso desiderio di gloria, la stessa devozione alla patria; ma, per variare i
caratteri, fa credere che per il secondo sia più arduo trionfare sui sentimenti
dell’amore e dell’amicizia. Quanti attori tragici, mal intuendo le intenzioni
di questo poeta sublime, sfigurano la magnanimità del difensore di Roma!
Si affrettano a trasformare la sua forza d’esprit in ferocia, e mentre è solo un
eroe, ne fanno un selvaggio che non ha niente di umano se non la figura e
la voce. Talvolta, poi, non mantiene neanche queste, al punto di non
assomigliare all’uomo né per l’una né per l’altra; non dico quando sparge il
sangue di Camille (allora sarebbero scusabili), ma quando pensa solo a
ispirarle fermezza con questi versi:
Armatevi di costanza, e mostratevi mia sorella;
e se per la mia morte egli torna vincitore,
non ricevetelo come assassino d’un fratello,
ma come uomo d’onore che fa quel che ha da fare,
che serve il suo paese, e sa mostrare a tutti,
per l’alta sua virtù, che è degno di voi.
Come se fossi vivo, concludete l’imenèo.
Ma anche se questo ferro tronca il suo destino,
date alla mia vittoria un trattamento pari:
non biasimatemi della morte del vostro amante… 71

71 Atto

II, scena IV della tragedia degli Horaces [o anche Horace, cinque atti in versi di P.
Corneille (1639)].
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Tuttavia è evidente che Orazio mostra tanto più i segni di un’anima
elevata, quanto più sembra tranquillo mentre compie per Roma uno dei più
grandi sacrifici.
Nella tragedia dei Machabées, [*] Mizaël racconta le inaudite crudeltà subite
dai fratelli. A questo quadro spaventoso la madre del giovane eroe si arma
di una religiosa intrepidezza, ma nonostante i suoi sforzi i sentimenti della
natura la trascinano, e per un momento l’eroina lascia il posto alla madre.
Mizaël se ne accorge, e il dolore di straziare a tal punto il cuore della
persona che ha più cara lo spinge a sospendere il suo racconto. Lei gli dice:
«Concludi». La comédienne che ha abbandonato da qualche tempo questo
ruolo, pronunciava questa parola con lo stesso sangue freddo che avrebbe
avuto chiedendo di terminare la relazione di un lieve incidente occorso a
persone che le fossero estranee. Con quest’arte raddoppiava la nostra
ammirazione per la sua eroina che, trafitta dai colpi più duri, raccoglie tutte
le forze, per non lasciarsi abbattere dinanzi agli occhi del figlio, e dargli
l’esempio delle virtù di cui gli dà lezione.
Il favore straordinario con cui Augusto onora Cinna non ha distolto
quest’ultimo dal cospirare contro il suo benefattore: i suoi piani sono
scoperti e Augusto gli annuncia che conosce tutta la sua perfidia. 72
L’imperatore trasmetterà tanto più rispetto quanto meno si lascerà andare
all’impeto del furore, e tanto più avrà motivo di essere irritato
dall’ingratitudine di un traditore che ha colmato di beni, e che vuole
privarlo del trono e della vita, tanto più saremo colpiti nel notare in lui la
maestà di un sovrano che giudica, e non la collera di un nemico che insulta.
Chi non si accorge poi che meno si appare stupiti dalla grandezza dei
progetti concepiti, più si dà un’idea elevata dei fondamenti che si hanno
per eseguirli, e che di conseguenza Mitridate produrrà meglio quest’effetto
comunicando con aria semplice ai suoi figli il piano delle operazioni con cui
spera di umiliare la fierezza di Roma, che dettagliandolo con enfasi, e con il
tono di uno che vuole che si ammiri l’estensione del suo genio e la
superiorità del suo coraggio? 73
Parimenti, chi non concorda che quando si fa molto rumore
all’approssimarsi del pericolo si suscita il sospetto di non essere ben saldi
contro di lui; mentre il nostro disprezzo per la morte si manifesta attraverso
la tranquillità con cui ce la figuriamo. Perciò la sorella di Héraclius e
Léontine dimostrano meglio il poco terrore che suscitano in loro le minacce
di Phocas, se dicono a questo usurpatore con una fredda gravità «tiranno,
scendi dal trono, e fa’ posto al tuo signore», 74 «indovina se puoi, e scegli se
[*] Tragedia in cinque atti in versi di Houdar De la Motte (1721), ripresa senza successo nel
1745. Mancano elementi per identificare l’attrice cui ci si riferisce.
72 Cinna, atto V, scena I.
73 Mithridate, atto III, scena I.
74 Héraclius, atto I, scena II [Héraclius, Empereur d’Orient, tragedia in cinque atti in versi di P.
Corneille (1646)].
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osi», 75 invece di pronunciare questi versi in tono declamatorio, e con
violento impeto?
Dopo aver letto queste riflessioni non si dubiterà più che l’elevatezza dei
sentimenti sia una condizione essenziale per recitare la tragedia. Un attore
che non ha l’animo elevato, lungi da fare uso dei contrasti che noi esigiamo,
è capace appena di immaginarli; come potrà mai impiegare
convenientemente queste opposizioni nei ruoli in cui esse sono
frequentemente necessarie? Come spera allora di recitare, in modo da
soddisfare gli intenditori, molti ruoli delle pièce di Corneille, di Voltaire e
del famoso autore tragico che Voltaire si fa gloria di avere come maestro, 76
e che Corneille non avrebbe alcuna difficoltà a riconoscere come rivale?
Non è soltanto quando ci potrebbe essere modo di dare un aria più
grandiosa ad un personaggio che si deve evitare la declamazione; lo si deve
fare anche quando il poeta si è permesso ornamenti troppo ricercati in un
passo che richiedeva solo espressioni semplici e commoventi. Più un
comédien pronuncerà fastosamente il racconto di Théramène [*] e più l’epica
profusione di questo racconto parrà fuori luogo.
In altre occasioni ci vuole abilità per impiegare il fasto dell’enunciazione;
un po’ con questo aiuto, un po’ con quello della veemenza, gli attori
riescono a emendare molti difetti nelle tragedie, particolarmente a farci
credere che una frase inutile aggiunga qualcosa a ciò che dice l’autore, o a
nascondere l’enfasi di un sentimento.
Alla confidente di Medea che le dice «che vi resta?» 77 Corneille in un
divino entusiasmo fa rispondere a questa principessa: «me stessa (moi)».
Purtroppo si è trovato in difficoltà nel riempire l’emistichio seguente, e
Medea continua: «me stessa, dico, ed è abbastanza». Molti spettatori non
percepiranno l’inutilità di questa ripetizione: forse vedranno addirittura
queste parole, «ed è abbastanza», come uno sviluppo necessario di ciò che
precede, se l’attrice, dopo aver pronunciato il primo «me stessa» con una
maestosa freddezza, mette nel secondo una certa enfasi.
Lo stesso autore, nel trasporto del suo feu, e bisogna ammettere che talvolta
gli succedeva, conferisce a Sabina negli Horaces un sentimento
assolutamente poco ragionevole facendole dire allo sposo e al fratello: «Che
uno di voi mi uccida, e l’altro mi vendichi». 78

75 Ibidem,

atto IV, scena III.
de Voltaire, nel suo discorso di ringraziamento all’Académie Française, rende a M. de
Crébillon quest’omaggio ugualmente onorevole per l’uno e per l’altro.
[*] Nella Phèdre raciniana.
77 Tutti conoscono questo passo della Médée di Corneille, alla quale, nonostante il nome
dell’autore, i comédiens hanno preferito quella di Longepierre [La Médée di Longepierre fu
rappresentata per la prima volta nel 1694 e più volte ripresa, tanto da entrare a far parte del
repertorio del Théâtre Français].
78 Atto II, scena VI.
76 M.
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Sabina appare trascinata da un impeto che possa far presumere che non ha
più l’uso della ragione? La poca verosimiglianza del suo enunciato è meno
percepibile. Questa sorella dei Curiazi proporrebbe con tranquillità ad un
fratello e ad un marito di diventare suoi assassini? Una follia così
straordinaria fa ribellare chiunque.
Si obietterà che Corneille, nella tessitura stessa del discorso, sembra esigere
che l’attrice dia alle sue parole un’aria di riflessione; ma sta ad una maestra
dell’arte saper superare questa difficoltà assumendo inizialmente il tono
analogo a quello dell’autore, e passando per gradi insensibili all’agitazione
che sola può far giustificare il delirio di Sabina.
Senza dubbio ci si aspetta che, parlando di versi ridondanti, io citi questo:
«O che una bella disperazione allora lo soccorresse». 79
Ma poiché non giudico, come invece molti critici, inutile questo verso,
sostengo che l’autore non poteva ometterlo senza rendere incompleto il suo
pensiero. Alla domanda «che volevate che facesse contro tre?» un padre
non deve rispondere «che morisse», se non supponendo che il figlio fosse
nell’impossibilità di vincere; spesso ho visto comédiens dispiegare tutta la
loro veemenza nelle parole «che morisse», e passare rapidamente sul resto
della risposta. Invece immagino che sia necessario pronunciare
freddamente la prima parte della frase, e la seconda con un estremo calore.
Analizzando così il dialogo di una pièce tragica; evitando che ciò che non è
un difetto sia visto come tale; nascondendoci i veri errori, o rappezzandoli;
infine aggiungendo nuovo splendore alle bellezze, voi otterrete la
reputazione di recitare la pièce con finezza. Per sostenere questa
reputazione in certe scene di dissimulazione, come quelle di Arianna con
Teseo, [*] di Medea con Giasone, di Mitridate con Monime, avrete bisogno
di una recitazione particolarmente raffinata. Il talento di alleare in queste
scene la maestà del coturno e il maneggio abile di una falsità artificiosa, è
concesso solo a un piccolo numero di attori e di attrici.
Non è accordato ad un numero maggiore avere la finezza di tatto
necessaria a conservare, nelle tragedie i cui soggetti sono presi dalla storia
moderna, il giusto mezzo tra il tono tragico alto e quello della semplice
commedia eroica. Tanti attori, dal momento che si spogliano dell’abito
greco e romano, sembrano perdere il privilegio di parlare e agire da eroi;
altri sembrano ignorare che, come la tenerezza, la grandezza abbia molti
caratteri, che come in certe nazioni abbia una rigida austerità, e in altre più
dolcezza, che talvolta tra i costumi degli uomini ci sia tanta distanza quanta
quella tra le epoche in cui hanno vissuto. 80
79 Nella

stessa tragedia, atto III, scena VI.
Ariane, tragedia in cinque atti in versi di Thomas Corneille (1672).
80 Il teatro guadagnerebbe molto se i comédiens si applicassero nello studio non solo di queste
differenze, ma anche di quelle che distinguono le maniere degli uomini nei diversi secoli e
nei diversi paesi. D’ordinario, sulle nostre scene, – sia egiziano, parto, germano – tutto ha
l’aria francese. Forse la nostra nazione, abituata ad approvare solo le proprie usanze, si
[*] In
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CAPITOLO XIV
Delle finezze particolari al comico
Nella tragedia dovete sempre presentarci il vostro personaggio negli aspetti
che gli sono più vantaggiosi; nella commedia siete spesso costretti a
presentarlo sotto quelli che glielo sono meno. Essa si compiace
peculiarmente a dipingerci l’uomo stravagante e debole.
Si è visto nella prima parte di questa opera, 81 che con un’aria ridicolmente
preziosa, più che con un sentimento meditato, alcune persone mettevano
una grande distanza tra il comico nobile e ciò che chiamano
ingiuriosamente il comico basso. Esaminando con occhio esperto molte
pièce catalogate in quest’ultima classe, essi vi troveranno almeno tanta
invenzione ed esprit che nell’altra cui assegnano molta più stima. Leggendo
questo capitolo riconosceranno anche che non ci vuole meno genio ad un
attore per essere superiore in un genere che per eccellere nell’altro; e
purché approvino questa verità, io converrò che nel primo è più necessario
che nel secondo avere la conoscenza e la pratica del gran mondo.
L’uno e l’altro genere ci mostrano la natura imperfetta, ma il comico nobile
ce la mostra raffinata dall’educazione; così i primi attori comici sono
limitati a copiare le caratteristiche ridicole che la vanità e la frivolezza
generano nel tempo tra le persone di bell’aspetto: dico che la vanità e la
frivolezza generano nel tempo, perché la moda, particolarmente in Francia,
influisce sui difetti come sull’abbigliamento.
Diversamente dal comico nobile, che ci mostra la natura solo in quanto
raffinata dall’educazione, il comico del genere opposto ce la mostra priva di
quella cultura. Fatta questa differenza, non solo i due generi hanno lo
stesso obiettivo, quello di divertirci con la pittura degli smarrimenti
dell’esprit e delle debolezze del cuore, ma attingono anche la loro finezza
alle stesse fonti, il cui numero si riduce a due. Gli attori comici eccitano la
nostra gaiezza, o con l’aria risibile che conferiscono ai loro personaggi, o
con il talento che hanno di farci ridere degli altri personaggi della pièce.
C’è un’infinità di mezzi per soddisfare la prima esigenza. Quello cui
bisogna principalmente far ricorso, è approfittare delle circostanze utili a
far emergere il carattere del vostro personaggio. L’uomo di cui offrite il
ritratto è un avaro: due candele sono accese nella sua stanza; deve
naturalmente spegnerne una. Dipingete un falso generoso: è costretto a fare

rivolterebbe le prime volte che vedesse i nostri attori, nella tragedia, assumere le usanze
delle nazioni dei loro personaggi. Successivamente approverebbe la riforma, e
applaudirebbe i riformatori. Quantomeno non si può non concordare che un’osservazione
più esatta del costume renda la rappresentazione più vera. Inoltre questa attenzione da
parte dei comédiens darebbe più verità allo spettacolo e lo doterebbe di maggior varietà.
81 Libro II, cap. I.
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un’elargizione, e il caso vuole che gli cada qualche moneta; le deve
raccattare, e rimetterle nella borsa in tutta fretta.
Quasi tutti i caratteri più semplici sono misti. Ogni imperfezione è la
combinazione di tante altre. Sappiate dunque scomporre il difetto che ci
dovete dipingere, e sviluppateci, nella misura in cui lo permette la struttura
della pièce, quelli che si trascina dietro. Noi siamo abituati a vedere un
invidioso imbronciato e brusco. Uno sciocco è sempre contento di sé, e
crede sempre che gli altri debbano esserlo.
Impegnatevi soprattutto a copiare 82 i tic che nella gente della condizione
del vostro personaggio solitamente accompagnano la qualità ridicola
dominate. Rappresentate un pretenzioso titolato? Abbiate l’aria distratta, e
guardate solo di rado colui al quale rivolgete la parola. Un petit-maître di
toga? Assumete maniere affettate e preziose. Dite con languore: «Ciò è
spaventoso. C’è di che morirne. Sono furioso, disperato».
Non solo approfittate delle minime circostanze per far uscire il ridicolo del
vostro personaggio se ne ha alcuno; non solo sviluppateci i difetti, che
entrano nella composizione del suo carattere e conferitegli i tic comuni ai
personaggi della sua condizione, ma, se l’autore per caso ha trascurato di
caratterizzarlo con qualche imperfezione, supplitevi anche conferendogli
quelle che verosimilmente si può supporre che abbia. Se recitate il ruolo di
servo di un ricco impertinente, si noti in voi ciò di cui è capace sui
domestici il contagio del cattivo esempio dei loro padroni. Assumete il tono
e il contegno del vanesio che servite. Quando sarete in scena con un onesto
artigiano, che vi si legga negli occhi e nell’azione il piacere che le persone di
condizione vile hanno nell’umiliare qualcuno di cui invidiano la fortuna
senza rispettarla.
Nel gioco delle passioni che agitano il vostro personaggio, non troverete un
fondo di comicità. Qui, è il caso di una persona giovane e ingenua. I suoi
sentimenti devono rilucere attraverso mille espressioni innocenti, come
quelle felicemente utilizzate nella commedia de l’Oracle da un’attrice della
quale si può fare più d’una volta l’elogio senza tema di annoiare i lettori. [*]
Là si tratta del caso di un’amante che vuole nascondere che ama, ma che in
ogni momento, da qualche segno involontario, lascia indovinare il suo
amore. In certe occasioni, è l’arte di cui fa uso una bella per accordare le
convenienze ai desideri. Altre volte, è il dispetto di non poter spingere
quest’arte tanto oltre quanto lo desiderava. Una comédienne affascinante,
nella quale il naturale non toglie nulla alla finezza, e nella quale la finezza
non va mai a spese del naturale, ci offre ingegnosamente quest’ultimo

82 Presumo sempre che ciò debba accordarsi alla struttura della pièce. Si deve sottintendere
la medesima condizione in rapporto a ciò che si dirà nei paragrafi seguenti.
[*] M.lle Gaussin, che ebbe uno strepitoso successo ne l’Oracle, commedia in un atto in prosa
di Saint-Foix, rappresentata per la prima volta il 22 marzo 1740.
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83

quadro nelle Trois Cousines. Dopo aver sgridato Marotte e Louison perché
le hanno promesso che sarebbe andata in pellegrinaggio con il suo
innamorato e con quelli delle due giovani, batte bruscamente il piede per
terra, dicendo: «Quando partono?». Sarebbe una cosa comune questo
movimento nell’istante in cui Colette condanna l’imprudenza delle due
figlie della mugnaia. La nostra attrice ha vedute più fini. Collocando questo
segno di dispetto solo quando s’informa sul momento della partenza del
suo innamorato, manifesta soprattutto la preoccupazione di non opporre
una resistenza abbastanza lunga per persuadere le sue parenti che solo la
compiacenza la induce a rispettare la loro promessa.
Volete altre maniere di farci ridere del vostro personaggio? Che le sue
azioni siano talvolta contrarie alle sue intenzioni. Noi siamo sempre
divertiti da un innamorato che, trasportato da un violento corruccio contro
la sua amante, vuole fuggirla, e che per abitudine prende la strada
dell’appartamento di quella bella; da uno stordito che dice a voce alta ciò
che desidera tenere segreto; da un balordo che, incaricato di consegnare
due lettere a case situate una a destra e l’altra a sinistra, non fa attenzione,
voltandosi, che la casa a sinistra ora è alla sua destra.
Certe discrepanze non producono meno effetto a teatro. Nella commedia
delle Folies amoureuses, 84 quando Albert non parte a tempo, e apporta a
giustificazione di non avere l’onore di essere musicista, Agatha esclama:
Perché allora, ignorante, tu vieni, senza sapere nulla
a interrompere un concerto in cui la tua sola presenza
causa contrattempi e discordanza?
Si è mai visto un asino provare dei bemolle,
e mischiarsi al canto dei teneri usignoli?

Gli spettatori più atrabiliari conserveranno la loro serietà vedendo Crispin
inchinarsi con modestia, come se si attribuisse il senso che la bella dà al
nome dell’usignolo?
Dopo aver pensato a rendere il vostro personaggio risibile, dovete cercare,
se vi proponete di recitare finemente, di divertirci alle spese degli altri
personaggi della commedia. Spesso potete riuscirvi con i soli aiuti che vi
offre la pièce.
Questi aiuti sono di due specie. Dagli uni, vi è dettata tutta la vostra
lezione, e per metterli a profitto avete solo da rendere letteralmente il
vostro ruolo. Gli altri vi servono solo nella misura in cui sapete farne uso.
Di questo novero sono certe ironie delicate, certe allusioni maliziose, che
non sono distintamente enunciate nel dialogo. Vi forniscono i mezzi per

83 Atto

III, scena IV [L’attrice citata è M.lle Dangeville (Marie-Anne Botot, 1714-1796). Nel
ruolo di Colette si era in precedenza distinta la zia e maestra, M.lle Desmares].
84 Atto II, scena VI.
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brillare, ma al contempo esse hanno bisogno della vostra arte per apparire
con tutte le loro attrattive.
L’allusione racchiusa nei versi «mi diverto a cercare dei semplici [*] in questi
luoghi», 85 sfuggirà a più persone, se il comédien non separa dal resto della
frase la parola «semplici», e non ci avverte con un’inflessione
innocentemente caustica, che Crispin dà a questo termine dinanzi a noi un
significato diverso che dinanzi ad Albert.
Se un’attrice nel Tartuffe, senza cambiar tono nell’ultimo emistichio del
secondo verso, dicesse:
È molto difficile infine esser fedele
A certi mariti fatti su un certo modello. 86
Quante persone sospetterebbero che Orgon sia il modello di cui intende
parlare Dorine?
Una delle risorse più sicure che possiate trovare nella pièce per divertirci
alle spese degli altri personaggi, è l’occasione che vi offre l’autore di
parodiare alcuni di loro. Queste imitazioni sono frequenti nella commedia.
Si suppone esse siano dettate tanto dal risentimento, come nella scena del
Misanthrope in cui Célimène assume i tono con cui la pudibonda e gelosa
Arsinoé ha coperto con il velo dell’amicizia i suoi discorsi scortesi; tanto dal
semplice divertimento, come quando Damon nel Philosophe marié ripete
dopo Céliante: «Questo ritratto non va molto a vostro vantaggio; Ma,
nonostante i vostri difetti, vi amo alla follia». 87
E quando Pasquin nell’Homme à bonnes Fortunes, 88 rivolge a Marton lo
stesso discorso tenuto da Moncade alla stessa domestica: «Sto bene,
Marton?... Addio, figlia mia… Vi auguro buona giornata».
Tanto piacciono queste imitazioni quando sono rese con conveniente
finezza, tanto diventano fredde e insipide quando non hanno questo
vantaggio. In quest’ultimo caso è un ritratto senza vita; nell’altro, è un
ritratto che respira e che pensa.
Tante persone di teatro metteranno tra le imitazioni che ho appena citato
solo quelle che discendono dalla condizione e dal sesso dei personaggi. Gli
attori e le attrici di ordine superiore ve ne metteranno di più raffinate.
Faranno notare che a Damon e a Pasquin è concesso far brillare la loro
malizia; che invece Célimène deve dissimulare la propria, che Damon e il
[*] Nel

duplice senso di piante medicinali e di sempliciotti.
amoureuses, atto I, scena V.
86 Atto II, scena II.
87 Atto II, scena V [Le Philosophe marié, ou le Mari honteux de l’être, commedia in 5 atti in versi
di Nericault-Destouches (1727)].
88 Atto I, scena XII [L’Homme à bonne(s) fortune(s), commedia in 5 atti in prosa attribuita di
Baron (ma secondo alcuni da lui acquisita da Subligny dietro pagamento) venne
rappresentata per la prima volta nel 1696 e fu più volte ripresa dal Théâtre Français].
85 Folies
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servo possono copiare tutti i toni di Céliante e di Moncade, ma che
l’amante del Misantropo può solo prenderne in prestito alcuni di quelli di
Arsinoé; che se non deve grandi riguardi ad una falsa amica, ne deve a se
stessa, e che bisogna che eviti di spingere la rottura tra di loro ad una lite
disonorevole per l’una e per l’altra.
Quando i grandi attori non possono trarre dalla pièce gli aiuti di cui hanno
bisogno, li devono trarre dal proprio genio. Guidati da questo maestro, si
aprono molte strade che li conducono al fine proposto.
Talvolta sarà un tratto di malignità simile a quello immaginato dall’attrice
che rappresenta la contessa ne l’Inconnu. Nel divertissement del terzo atto,89
una pretesa Zingara, fingendo di fare l’oroscopo della contessa, le dice:
Il vostro cuore è ambito da quantità di amanti;
ma il primo di tutti potrà farsene padrone,
se l’ultimo, senza farsi notare,
non v’ispirasse sentimenti teneri.

La comédienne a cui è rivolto questo discorso si volge maliziosa verso il
marchese 90 dopo aver sentito l’ultimo verso, e per quanto poco ci si
sovvenga dell’effetto prodotto dall’occhiata beffarda che lei gli manda, si
riconoscerà quanto guadagni il genio dell’autore ad essere aiutato da quello
del comédien.
Spesso è un contrattempo che ci fa allietare tanto più, quanta più
impazienza causa ad un personaggio. Due persone s’introducono in una
casa. È importante per una che si ignori che sia entrata. L’altra, per il
rumore che fa, la espone ad essere scoperta. Un padrone crede di non fare
in tempo a leggere una lettera che gli porta il servo. Questo lo fa disperare
per la lentezza con cui la cerca o per l’imbecillità con cui scambia una carta
91

con un’altra. Éraste, nelle Folies amoureuses, apre con premura il biglietto
che Agathe, con il favore di un finto delirio musicale, ha trovato modo di
fargli avere. Ci si immagina che leggerà tranquillamente il biglietto.
Improvvisamente Crispin interrompe il padrone ripetendo a più riprese le
ultime note cantate dalla giovane pupilla di Albert. Questa trovata è
estremamente comica, perché non si può essere che sorpresi gradevolmente
dall’ostacolo imprevisto che disturba la lettura di Éraste. Questa stessa
trovata ha in più il merito di essere della verosimiglianza più esatta, perché
Il fu Dancourt, come si sa, ha sostituito agli antichi intermezzi della commedia de
l’Inconnu cinque nuovi divertissement. Si tratta qui di quello che ha composto per il terzo
atto. Si trovano i testi di questi divertissement nella raccolta delle opere del comédien che cito
[La comédie héroïque di Thomas Corneille e de Visé, 5 atti in versi, fu rappresentata per la
prima volta al Théâtre de Guénégaud nel 1675. Nel 1703 Dancourt ne rimaneggiò prologo e
divertissements].
90 Bisogna ricordare che il marchese è al contempo e quel primo amante, e lo sconosciuto di
cui parla la falsa zingara, ma che la contessa non ne è al corrente.
91 Atto II, scena VII.
89
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il furore del canto sembra essere una malattia da cui non possiamo
preservarci quando abbiamo sentito a lungo cantare o suonare strumenti.
Simili contrattempi inventati e collocati ad arte racchiudono un doppio
vantaggio: ci fanno ridere e del personaggio che ne è la causa, e di colui che
ne soffre l’inconveniente.
Renderei questo capitolo troppo lungo se volessi indicare tutti i mezzi
tramite cui rappresentando un personaggio si procura l’occasione di ridere
degli altri personaggi. Per non annoiare i lettori, passo ai consigli che si
possono dare ai comédiens su ciò che riguarda in generale l’uso delle
finezze.
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CAPITOLO XV
Regole da osservare nell’uso delle finezze
Da diversi esempi che ho riportato, è agevole accorgersi che molte finezze
contribuiscono soltanto a rendere la rappresentazione più gradevole. Per
quanto è possibile esse debbono, al pari di quelle che sono destinate a
renderla più vera, nascere naturalmente dai presupposti stabiliti
dall’autore, e quando non hanno questo vantaggio si desidera almeno che
non appaiano troppo ricercate.
Soprattutto non bisogna affatto conferire dell’esprit alla persona che
rappresentate, quando si ritiene che non ne debba aver punto o solo poco.
Non bisogna nemmeno impiegare una finezza che presupponga nel
personaggio un’intera libertà di ragionamento, quando il turbamento che lo
agita non gli permette di avere una certa attenzione a ciò che fa o ciò che
dice.
Queste due regole sono fondate su una che è la base di tutte le altre.
Quando si può introdurre finezza senza nuocere alla verità, è essenziale
preferire la recitazione vera alla recitazione fine.
A questa massima aggiungerei quest’altra. È più saggio non servirsi di
alcuna finezza che azzardarne di mancate. In fatto d’impressioni piacevoli,
noi preferiamo non provarne che provarne d’imperfette.
Talvolta, per recitare troppo finemente un ruolo, lo si recita peggio. I tratti
ingegnosi non riescono se non quando hanno origine spontanea, e non si
comanda sempre al genio. Dispensando liberamente le sue ricchezze, non
le accorda mai a chi vuole ottenerle a forza. Quando si rifiuta di aiutare i
comédiens, essi non devono pensare a fargli violenza.
Sempre che la loro recitazione sia vera, essa piacerà a sufficienza alla
maggioranza delle persone. Montmeny che rappresentava così
mirabilmente l’avvocato Patelin, il vecchio dissoluto in Turcaret, il servo nei
Bourgeoises à la mode, M. de Lorme nelle Trois Cousines, [*] e in generale tutti i
contadini, recitava molto mediocremente il ruolo del Filosofo maritato.
Quantomeno in esso era assai inferiore all’ingegnoso attore che per primo
ha recitato questo personaggio, e ad un altro comédien 92 chiamato dalla

[*] L’Avocat Patelin, commedia in tre atti in prosa dell’Abbé Bréuys (1706), ispirata alla celebre
farsa medioevale; Turcaret, commedi in 5 atti in prosa, di René Lesage (1709); Les Bourgeoises
à la Mode, comm. in 5 atti in prosa, di Dancourt e Saint-Yon, rappresentata per la prima volta
nel 1692, risulta nelle edizioni a stampa opera del solo Dancourt (autore, come già segnalato,
anche delle Trois Cousines).
92 Quest’ultimo attore, ancor più stimabile per i suoi costumi che per il suo esprit e i suoi
talenti, non solo recita molto più finemente di Montmeny il ruolo del Filosofo maritato, ma
dà anche estremo valore, nella pièce di Mélanide, al ruolo di Théodon, che, interpretato da
Montmeny, non aveva ottenuto gli applausi che merita [Ci si riferisce qui a Jean-Baptiste
Sauvé de Lanoue, noto anche come drammaturgo, che aveva debuttato a Parigi nel 1742,
dopo aver trascorso gli anni precedenti della sua carriera successivamente a Lione,
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provincia per riparare a una delle più grandi perdite che il teatro di Parigi
abbia subite. Tuttavia, poiché era sempre vero e naturale, era applaudito
dalla moltitudine in questo ruolo come negli altri, e forse lo sarebbe stato
meno se, forzando il suo genio per recitare con più finezza, si fosse esposto
a recitare con minor verità.

Strasburgo e Rouen. Il primo ad interpretare il ruolo, al debutto della pièce nel 1727, era
stato invece Jean-Baptiste Maurice Quinault (l’aîné)].
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CAPITOLO XVI
Dei jeux de théâtre
Tra le finezze, alcune per essere percepite hanno bisogno solo di essere
ascoltate; altre hanno bisogno di essere viste, e anzi talvolta sono destinate
solo al divertimento degli occhi. Queste ultime si chiamano jeux de théâtre.
In rapporto agli autori drammatici, l’accezione di questa denominazione è
meno limitata; ma in rapporto ai comédiens, significa soltanto ciò che può
costituire un quadro per lo spettatore. 93
Come le altre finezze, i jeux de théâtre contribuiscono alla verità oppure alla
sola gradevolezza della rappresentazione. Quelli della prima classe si
addicono tanto alla tragedia quanto alla commedia. Gli altri invece sono
particolarmente di competenza della commedia.
Più questi hanno un legame intimo con l’azione della pièce, più sono
incontestabilmente perfetti. Ma ciò non è assolutamente essenziale. Basta
che non vi creino contraddizioni e che siano verosimili.
Mentre Albert parla con Éraste, 94 Crispin fa diversi tentativi d’introdursi
dal geloso. Non potendo riuscirvi, se ne compensa rovistando nelle tasche
del tutore di Agathe. Questi due incidenti sono inutili all’intreccio della
commedia, ma non nuocciono ad esso. In più, suscitano la nostra allegria
senza urtare la verosimiglianza. È molto naturale che, sia per il desiderio di
servire Éraste, sia per il piacere di spazientire Albert, sia infine per semplice
curiosità, Crispin cerchi il modo di avere una conversazione con Agathe o
almeno con la domestica di quella bella. Quando Albert, per impedire al
servo di eseguire il suo intento, lo ferma in modo che non possa scappare,
non è straordinario nemmeno che Crispin, tanto per vendicarsi del geloso
quanto per costringerlo a liberarlo, si diverta a ricordare le lezioni apprese
in guerra con i Miquelet.
I jeux de théâtre che contribuiscono alla verità della rappresentazione, e
quelli che servono solo a renderla più gradevole, possono essere eseguiti da
una sola persona o dipendere dal concorso di più attori.
In entrambi i casi vogliamo che i buoni costumi siano sempre rispettati.
Alla commedia si addice essere briosa, non libertina. Ogni conversazione
scherzosa di cui le donne non possono ridere con decenza, è interdetta.
Non si permette neppure la conversazione scherzosa che degenera in piatta
buffonaggine. Il comédien non deve travestire Talia da vile saltimbanco.
Quando i jeux de théâtre dipendono dal concorso di più attori, questi
devono concertarsi al punto che regni nel rapporto delle loro posizioni e
93 In

generale, non si possono avere troppi jeux de théâtre di ogni specie nella commedia. Non
se ne possono in particolare avere troppi di quelli della specie qui in questione. Una
commedia è fatta per essere recitata, non per essere semplicemente declamata. Dire che
guadagnerà molto alla lettura, è dire che manca di molte attrattive che esige la
rappresentazione.
94 Folies amoureuses, atto II, scena IV.
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dei loro movimenti tutta la precisione necessaria. Fedra toglie la spada a
Ippolito. L’attore e l’attrice non hanno preso le misure con abbastanza
precisione per non trovarsi troppo lontani l’uno dall’altra, affinché l’attrice
non abbia bisogno di cercare l’arma di cui vuole impadronirsi? Il quadro
non ha più l’aria vera.
Se più attori, supponendo che provino la medesima impressione, devono
eseguire azioni dello stesso genere, essi hanno delle regole da osservare.
La verosimiglianza esige che il grado della loro espressione sia in
proporzione al grado di interesse che i loro personaggi hanno per l’azione
che si svolge sulla scena. Nelle immagini che ci offre lo spettacolo, allo
stesso modo che nei quadri, la figura principale deve avere sempre sulle
altre il privilegio di accentrare gli sguardi.
Non è meno essenziale, nei jeux di cui si tratta, che le attitudini e i gesti dei
diversi attori siano tra loro più contrastati possibile. Tutto a teatro deve
essere vario. Noi vi portiamo il gusto per la diversità a tal punto, che
vogliamo non solo che gli attori differiscano tra di loro, ma anche che ogni
giorno siano differenti da loro stessi, almeno sotto certi rispetti. È ciò che
costituirà il soggetto del capitolo seguente.
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CAPITOLO XVII
Della varietà
È indubbio che la varietà è necessaria agli attori che al contempo vogliono
primeggiare nei due generi drammatici; lo è pure a coloro che si limitano a
uno dei due generi, quando in quello prescelto non si limitano a un solo
carattere. Soprattutto è chiaro che in quest’ultimo caso essa è ancor più
essenziale all’attore comico che all’attore tragico.
La commedia si diletta indifferentemente nel dipingere tutto, e qualsiasi
originale va bene dal momento che spera di far ridere della copia. Meno
libera nella scelta dei soggetti dei suoi quadri, la tragedia è solita offrire al
nostro sguardo solo personaggi illustri. Il suo obiettivo principale è
commuoverci con sventure straordinarie, o stupirci e istruirci con grandi
esempi, e si dà poca pena se gli eroi di una pièce assomigliano a quelli di
un’altra. Purché ci conduca tramite l’incertezza, la paura e le lacrime fino
alla catastrofe, noi siamo contenti, e quando gli attori che introduce sulla
scena sono posti in una situazione interessante e nuova, quando agiscono e
parlano convenientemente alla loro situazione, non c’interessa se hanno gli
stessi caratteri che abbiamo visto già tante volte a teatro; non ci annoiamo
neanche a vedervi riapparire i medesimi eroi, se con mezzi nuovi ci
immergono in nuove apprensioni.
Così, invece dell’attore tragico, che anche abbracciando tutti i generi della
tragedia, e comparendo ugualmente nel tenero, nel maestoso e nel terribile,
non rappresenta mai se non uomini di ordine superiore, e non ha che un
piccolo numero di caratteri da copiare, l’attore che nel comico non adotta
una specie particolare di ruoli, rappresenta uomini assai distanti gli uni
dagli altri, per nascita, per professione e per modo di pensare e di sentire.
In una pièce uomo di corte, e in un’altra semplice cittadino; oggi militare
stordito, e domani grave magistrato; alternativamente imperioso e
sottomesso, scherzoso e serio, indifferente e tenero, semplice e scaltro, deve
ogni giorno non solo cambiare l’esteriorità, i toni e l’azione, ma anche, per
così dire, cambiare maniera.
Sulla differenza che stabiliamo tra l’attore tragico e l’attore comico, i
comédiens pensano allo stesso modo dello spettatore. Come lui pensano
anche alla necessità che essi hanno di prendere diverse forme, quando
vogliono calzare al contempo il coturno e lo stivaletto, e anche quando,
racchiudendosi nel genere comico, hanno l’ambizione di recitare ruoli di
natura differente. Ma essi si credono dispensati dal variare la loro
recitazione quando si indirizzano a recitare solo ruoli della stessa natura, e
questo errore produce a teatro un’uniformità che non è meno irragionevole
che fastidiosa.
Qualsiasi somiglianza ci sia tra certi personaggi, essi differiscono sempre
per qualche sfumatura. Il suocero del Glorioso e lo zio del Filosofo
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maritato[*] hanno lo stesso carattere solo per i giudici a cui sfuggono queste
delicate sfumature. Lisimon[t] e Géronte sono entrambi bruschi; ma lo sono
in modi diversi e in base a differenti principi: il carattere brusco del primo
non ha niente di arrogante o ingiurioso; quello del secondo è altezzoso e
scortese: l’uno può sussistere senza stupidità e senza vizi; l’altro
presuppone grossolanità d’esprit e durezza di cuore. Applicandosi a
caratterizzare ciò che distingue questi due uomini d’affari, l’attore farà
scomparire la loro pretesa somiglianza. Che analizzi così ciascuno dei ruoli
cha appaiono all’incirca simili: da questo studio nascerà necessariamente
una differenza nella sua recitazione.
Non basta ai comédiens variare la loro recitazione, quando recitano ruoli che
si assomigliano: devono variare anche quando recitano lo stesso ruolo; la
poca attenzione che riservano a questo aspetto è una delle principali cause
della nostra avversione vedendo più volte la stessa pièce. In particolare
nella commedia, nulla è più insopportabile dell’abitudine costante di un
attore ad impiegare sempre negli stessi istanti le stesse inflessioni; tanto
varrebbe contemplare assiduamente in un orologio il ritorno periodico
degli stessi movimenti. Ci sono jeux de théâtre connessi a certe scene,
soprattutto nelle pièce comiche; si sopportano, e se ne ama anche la
ripetizione, ma non ci piace che siano sempre ripetuti alla stessa maniera.
Le persone di teatro sono di solito così uniformi perché recitano più di
memoria che di sentimento. Quando un attore che ha del feu è ben
penetrato dalla sua situazione, quando ha la dote di trasformarsi nel suo
personaggio, non ha bisogno di studio per variarlo. Quantunque costretto,
recitando lo stesso ruolo, ad apparire come lo stesso uomo, trova il modo di
apparire sempre nuovo.

Ci si riferisce, naturalmente, ai ruoli dei vecchi in Le Glorieux, commedia in 5 atti in versi
di Néricault-Destouches (1732), ricordata in particolare nell’interpretazione di AbrahamAlexis Quinault-Dufresne come protagonista, e nella già citata Le Philosophe marié, sempre
dello stesso autore.
[*]
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CAPITOLO XVIII
Delle ricercatezze
La vostra recitazione è perfettamente vera? È naturale? È fine e variata? Noi
vi ammiriamo; ma vi mancherà ancora qualcosa per piacerci, se non unite a
questi vantaggi le ricercatezze dell’enunciazione e dell’azione.
Dichiarando che tutto deve essere maestoso nella tragedia, ho racchiuso in
una sola parola tutto ciò che si può dire sulle ricercatezze ad essa proprie.
Se non avessi avuto timore di estendere troppo il capitolo in cui ho trattato
delle finezze particolari della commedia, avrei parlato delle ricercatezze
necessarie agli attori comici.
L’arte di esibire queste ricercatezze è una delle finezze più delicate del
comico nobile. È un peccato che non sia più agevole definire quest’arte che
darne i precetti: si può dire soltanto che in generale consiste nel rendere la
natura elegante fin nei suoi difetti. Se si vuole conoscere meglio, si faccia
attenzione alla maniera con cui un comédien che già ho citato più volte recita
il Cavaliere alla moda, il Vanesio punito, e il Giovane libertino de l’École des
mères. [*] Questi ruoli, a dir la verità, sono tra i più vantaggiosi che ci siano a
teatro: ma più racchiudono attrattive, più esigono dall’attore quella specie
di eleganza qui in questione.
Chiunque non sia in grado di dare alla sua recitazione questa amabile
eleganza, sarà saggio a rinunciare al comico alto, e ciò che io consiglio agli
attori, lo raccomando ancor di più alle attrici. A rigore, senza aver l’aria
delle nostre dame di corte, esse possono assumersi il ruolo della Contessa
nel Joueur, e di altri ruoli simili nelle commedie del secolo scorso. Ma che
non provino a recitare il ruolo brillante di Céliante nel Philosophe marié.
Gelosi di non veder alterare alcuna delle bellezze di una pièce che, se non
se ne conoscesse l’autore, potrebbe essere attribuita a Molière, noi vogliamo
scoprire in Céliante una folle, ma ci auguriamo che sragioni da folle di
qualità.
Nell’esempio del ruolo di Céliante, si può avere un’idea di ciò che
precisamente intendevo, quando ho detto 95 che i primi comici dovevano
sempre rappresentarci la natura, se non corretta, almeno raffinata
dall’educazione. È evidente che pronunciando questa massima non ho
pensato alla raffinatezza propriamente detta, a quella dolce urbanità,
legame degli esprit e dei cuori sempre attenti a manifestare tutti i riguardi, e
a manifestarli sempre in maniera che la persona che li riceve non sia
infastidita, e che quella che li manifesta non ne paia avvilita. Se, in diversi
[*] Le

Chevalier à la Mode (cinque atti in prosa, Dancourt, 1687); Le Fat puni (un atto in prosa di
Feriol de Pont-de-Vesle, 1738); delle due École des mères — la prima di Marivaux, 1732 al
Théâtre Italien e la seconda di Nivelle de la Chaussée, 1744 al Théâtre Français — è
presumibile che si tratti di quest’ultima, tanto più che l’attore citato nei ruoli dovrebbe
essere Grandval.
95 Cap. XIV di questa seconda parte.
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ruoli di comico alto, si è obbligati a dipingere questa urbanità, non solo in
molti altri se ne è dispensati, ma è anzi un dovere violarne le regole. Tanto
Mélite 96 ne è fedele osservante, tanto poco vi si assoggetta sua sorella.
Comunemente i nostri petit-maîtres non vi si assoggettano di più, e talvolta
è una finezza d’arte nell’attore seguire il loro esempio su questo punto,
anche senza che il dialogo sembri esigerlo. Il tutore della pupilla avverte il
cavaliere di non contare più sull’amore di questa bella. Se il giovane
stordito risponde con semplice tono interrogativo «prego, signore?»,
sembrerà solo che abbia sentito male quel che gli è stato detto. Che assuma
invece un tono ironico e superiore; con quest’ultima impertinenza,
aggiungerà un tocco di forza al carattere di fatuità che fa brillare nelle scene
precedenti. Nei ruoli di questa natura, si tratta meno di offrirci il ritratto di
una persona cui la buona compagnia ha formato e perfezionato i costumi,
che di offrirci quello di una la cui mera esteriorità è foggiata dalla
frequentazione del bel mondo.
Questa vernice seducente, questo qualcosa di elegante che ci affascina nella
recitazione comica del genere nobile, è necessaria ovunque. Varia secondo i
quadri, ma ci piace sempre riconoscerla. Un po’ sono le vive ricercatezze
che distinguono la gioventù francese, e che sarebbero le più desiderabili di
tutte, se non fossero così spesso separate dalle qualità solide ed essenziali;
un po’ sono ricercatezze meno briose. La gaiezza frivola del petit-maître non
si addice al Glorioso, neanche all’Uomo dalle buone fortune. Essa si
accorda male con il carattere di una persona importante sempre occupata
dalla preoccupazione di imprimere rispetto, o dal timore di non riceverne,
e con i metodi di un galante scellerato che studia per ingannare
metodicamente le sue credule bellezze.
Così come l’Uomo dalle buone fortune, il Cavaliere alla moda inganna
molte donne. Ma il disegno del primo è accendere vere passioni, e il
secondo non pensa che a far nascere una infatuazione passeggera che lo
arricchisca. Per suscitare queste follie momentanee in qualche cervello
femminile, l’avventatezza e la leggerezza sono spesso una ricetta
sufficiente. Esse sono dunque permesse al Cavaliere alla moda; non lo sono
né al Glorioso né a Moncade. [*] L’uno e l’altro ci devono mostrare
un’apparenza più seria; ma bisogna che la loro serietà si orni di tutte le
attrattive che sono presupposti della giovinezza e della condizione del
personaggio, e a cui si può adattare il suo carattere.
Non è meno importante, anche rappresentando personaggi a cui le
attrattive sembrano esser molto meno essenziali, non trascurare quelle che
si possono loro conferire con una certa verosimiglianza. Orgon nel

96 La

sposa del Filosofo maritato.
Marchese di Moncade, nell’École des bourgeois, commedia in tre atti in prosa di
d’Allainval (1728).
[*] Il
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Tartuffe[*] è un uomo che ha vissuto a corte, e che ha servito con distinzione
nell’esercito; farne un banale borghese d’una cittadina di provincia vuol
dire presentarcene una copia falsa. Il suocero del Glorioso è un uomo
d’affari di questi tempi; può essere ridicolo per il suo tono, familiare, deciso
e brusco, ma non deve essere grossolano nel suo contegno né nella sua
azione.
Dirò di più: sospetto che la recitazione adottata per alcuni altri ruoli non sia
ragionevole. Perché il Vadius e il Trissotin delle Femmes savantes [**] devono
essere dipinti più come pedanti dai modi goffi e uggiosi, che come autori
che possono essere ridicoli per la loro prevenzione sulle proprie opere
senza esserlo, almeno fino a un certo punto, per il loro comportamento
esteriore? Che abbiano una certa affettazione nell’andatura, nei gesti, nei
toni, mi va bene; ma che non se ne faccia con una caricatura assurda dei
Mamura. 97
Poiché noi chiediamo delle ricercatezze, anche quando si copiano i difetti, a
maggior ragione ne chiediamo quando si rappresentano personaggi
caratterizzati soltanto da qualche debolezza, soprattutto se questi
personaggi sono destinati a suscitare interesse.
Con interesse, io non intendo qui l’emozione tenera che producono le
sventure di Mélanide e della sposa di Durval; 98 intendo solo l’affetto che ci
ispira un personaggio, quel sentimento cui siamo indotti per l’Agnès
dell’École des Femmes, per l’innamorata di Charmant e per Zénéide; in
particolare ogni volta che questi ruoli sono recitati da un’attrice i cui toni
ammalianti sembrano la lingua di Ebe, della natura e dell’amore. [***]
In questi ruoli, le ricercatezze ingenue sono le più importanti; in altri, sono
le ricercatezze nobili che sono le più necessarie. Giacché l’amore ferisce
tutti i cuori con gli stessi dardi, gli effetti che producono i suoi colpi sono
gli stessi in tutti gli uomini. Tuttavia, questi effetti, secondo la differenza di
educazione, sono accompagnati da accessori diversi. Comédiennes dotate dei
talenti dell’attrice sopra indicata, e di un’altra che con lei si spartisce i ruoli
d’innamorata nel comico alto, [∗∗∗∗] sentono e fanno sentire questa
differenza. La tenerezza in loro, quando le circostanze lo esigono, porta
anche nelle debolezze l’aria di dignità.

[*] Commedia

in cinque atti in versi di Molière (1667).
in cinque atti in versi di Molière (1672).
97 Nome del pedagogo che fa da precettore al figlio del Grondeur.
98 L’eroina della pièce del Préjugé à la mode [commedia in cinque atti in versi di Nivelle de La
Chaussée (1735)].
[***] Ancora M.lle Gaussin, di cui i personaggi precedenti sono ricordati tra le migliori
interpretazioni di giovani innamorate. Zénéide è la protagonista dell’omonima commedia in
un atto in versi liberi di Louis de Cahusac.
[∗∗∗∗]
M.lle Dangeville.
[**] Commedia
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E non si creda che il privilegio di rallegrarci sia incompatibile con le
ricercatezze nobili. Supposto anche che si fosse di questa opinione, la si
cambierebbe sùbito vedendo la seconda delle attrici di cui parlo
99

rappresentare la vedova ne la Surprise de l’Amour.
La nobiltà della
recitazione della comédienne non impedisce il nostro divertimento per
l’illusione di una tenera vedova benestante che, nella misura in cui il suo
amore aumenta, crede di perdere l’amicizia per il suo amante.
Che non si creda neppure che noi esigiamo ricercatezze solo negli attori che
recitano il comico alto: ne esigiamo anche in coloro i cui personaggi sono
dispensati dall’averne. Ogni oggetto è suscettibile di una specie di
perfezione, e sulla scena è importante non presentarne alcuno che non sia
perfetto quanto è possibile. Che il vostro personaggio assomigli alle
persone della sua condizione; ma che assomigli loro nel bello. Colette [∗] in
teatro non è la stessa che nel suo villaggio; ci deve essere tra le sue maniere
e quelle delle sue pari la stessa differenza che c’è tra i suoi abiti e quelli di
una contadina ordinaria.

Quella che M. Marivaux ha dato al Théâtre Français [Marivaux aveva composto due
commedie di tre atti in prosa dallo stesso titolo: la prima per il Théâtre Italien (1722), l’altra
per il Français (1727)].
[∗]
Il già citato personaggio delle Trois Cousines di Dancourt.
99

373

AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012

CAPITOLO XIX
Di alcune parti dell’arte del comédien, inferiori a quelle che finora sono
state oggetto delle nostre riflessioni
Dopo aver tentato di far conoscere le parti più nobili dell’arte del comédien,
devo ancora parlare di alcune meno degne di stima, ma non meno
necessarie. Nei capitoli precedenti ho considerato ciò che una persona di
teatro deve sforzarsi di essere in relazione ai personaggi che rappresenta. In
questo capitolo, considererò ciò che deve osservare indipendentemente
dall’effetto che intende produrre con la resa di questo o quel personaggio.
Di qualsiasi natura ci si proponga che sia questo effetto, non si può fare a
meno di articolare in forma distinta l’enunciazione.
L’abilità di contrassegnare le sospensioni del senso, e di dare ad ognuna la
durata che deve avere, non è meno essenziale nella recitazione della cura di
articolare bene. Tanti comédiens avrebbero bisogno dei consigli di alcuni
letterati per riformare la cattiva punteggiatura delle edizioni in cui essi
studiano i loro ruoli.
C’è un’altra punteggiatura che non è di competenza della grammatica, e
che essi non devono trascurare; la si può chiamare ‘punteggiatura di
previdenza’. È l’arte di gestirsi abilmente una pausa per poter enunciare,
senza riprendere fiato, una lunga successione di parole che conviene
recitare senza interruzione.
Non basta che gli attori articolino distintamente e che punteggino con
intelligenza, bisogna che si impegnino a sostenere i loro finali. Spesso, se ci
viene sottratta l’ultima parola di una frase, non possiamo sentire tutta la
forza del senso, o scoprire qualche rapporto che l’autore vuole farci
percepire.
Come è importante non perdere nulla di ciò che dice il comédien, è
importante ascoltarlo con piacere. Abbiamo indicato i principali mezzi con i
quali può procurarci questa soddisfazione; non abbiamo fatto
l’enumerazione di tutti quelli che possono impedirgli di riuscirvi. Un modo
di parlare indolente, una respirazione frammentata da frequenti singhiozzi,
l’abitudine a fischiare declamando, e l’affettazione di appoggiarsi
pesantemente su ciascuna sillaba, non nuocciono meno della monotonia
all’attrattiva della rappresentazione.
Alcune persone di teatro, nella tragedia, rendono con quest’ultimo difetto
la loro declamazione pedantesca; altri rendono la loro recitazione fredda,
trascurando di appoggiarsi a certe parole a cui l’effetto del discorso è
principalmente legato, come quelle segnalate dai corsivi in questi versi:
Al solo nome di Cesare, di Augusto, di imperatore
avreste visto i loro occhi infiammarsi di furore,
e nello stesso istante, per effetto contrario,
la loro fronte impallidire di orrore, e arrossire di collera.
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Amici, ho detto loro, ecco il giorno felice
che deve infine concludere i nostri generosi piani.
Il cielo tra le nostre mani ha messo le sorti di Roma,
e la sua salvezza dipende dalla perdita di un uomo,
se si deve il nome di uomo a chi non ha nulla di umano,
a questa tigre snaturata di ogni sangue umano.
Per spargerlo, lui, quanto ha brigato!
Quante volte cambiato partiti e leghe!
Un po’ amico d’Antonio, e un po’ nemico,
e mai insolente né crudele a metà. 100

L’obbligo di battere con forza più termini non è uguale per tutti gli
interpreti della tragedia; ordinariamente riguarda solo coloro che ricoprono
in scena i ruoli principali. Abbiamo detto altrove 101 che il grado di
espressione, negli attori, deve essere proporzionato al grado di interesse
che i loro personaggi assumono nell’azione; l’enunciazione deve essere
perciò più o meno maschia, a seconda del fatto che nella pièce il
personaggio faccia una figura più o meno notevole.
Si pensa falsamente quindi che sotto questo aspetto il dialogo declamato sia
come per quello messo in musica, e che un attore, rispondendo, debba
assumere la medesima modulazione utilizzata da chi gli ha parlato. Senza
dubbio è necessario che tutti i comédiens parlino a voce abbastanza alta da
essere intesi; quindi c’è una modulazione sotto cui non possono mai
scendere, perché altrimenti ogni cosa detta sarebbe pura perdita per una
parte degli spettatori. È forse anche necessario che nelle scene di puro
ragionamento, o in quelle tra due personaggi che provano la medesima
impressione, gli interlocutori adottino una modulazione comune; ma, nelle
altre scene, possono dispensarsene; anzi conviene che, per trasmettere più
vivacità, facciano così. Una particolare attenzione a questo riguardo è
richiesta soprattutto agli interpreti tragici. Anche per un ulteriore motivo.
Un suddito, per elevato che sia, parlando al suo monarca usa mettere nei
suoi toni la medesima subordinazione che c’è tra il suo rango e quello del
sovrano. Sulla scena noi esigiamo questa gradazione di sfumature tra un
eroe ed il suo confidente.
Così come la declamazione, anche l’azione ha le sue parti meccaniche. Si
può considerare tale la necessità di conformarsi a diverse regole prescritte
per i gesti, di cui non abbiamo fatto menzione.
In un comédien il cui personaggio è destinato a suscitare l’interesse, non
soltanto i gesti devono essere, come abbiamo detto, espressivi, variati e
nobili, ma è necessario che siano più o meno sviluppati, più o meno
sostenuti, a seconda della natura e della lunghezza delle frasi; che quelli in
successione abbiano tra loro una specie di legame, e che si noti, in quello
corrente, il seguito di quello che lo ha preceduto, e la preparazione di
100 Tragedia
101 Cap.

di Cinna, atto I, scena II.
dei Jeux de théâtre.
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quello che lo seguirà; soprattutto che il gesto utilizzato alla fine del discorso
termini con il discorso stesso, e annunci che l’attore si dispone a restare in
silenzio.
Oltre queste regole, ce ne sono molte altre. Tra queste è la regola di non
usare troppo frequentemente gesti indicativi, il che si chiama recitare la
parola e dà un’aria puerile alla declamazione. Gli altri precetti non
meritano qui di avere spazio, e i novizi li impareranno anche dal maestro
meno capace.
Non mi dilungherò nemmeno su ciò che concerne la camminata nella
tragedia, e l’arte di riempire la scena nei monologhi. Riguardo al primo
punto mi sento solo tenuto ad avvertire che si è giustamente condannato
l’uso degli antichi comédiens, che, quando calzavano il coturno, sembravano
muoversi a balzi; ma che i principali attori tragici devono guardarsi dal
ridicolo di una camminata troppo costretta, e dalla eccessiva semplicità
della camminata ordinaria.
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CAPITOLO XX
Obiezioni
Malgrado l’evidenza dei principi contenuti in quest’opera, forse alcuni
comédiens si ostineranno a non credere la loro arte così difficile come io la
presento. Sulla scena vengono applauditi i bambini; non è possibile, mi si
dirà, che abbiano tutte quelle perfezioni che esigete.
Non vale quasi la pena di mettersi a confutare questo ragionamento; non
voglio affatto negare che esistano talenti prematuri: una felice disposizione
naturale, un’educazione accurata, un grande esercizio possono supplire
all’età in certi soggetti; non è straordinario che la loro infanzia sia superiore
alla vecchiaia di molte persone di teatro se essi hanno lavorato di più in un
ristretto intervallo di tempo che quelli in tutta la loro vita; ma sono esempi
rari. Con molto più merito, e qualche anno in più, la maggioranza dei
bambini che ammiriamo ci sembrerebbe molto imperfetta.
C’è una seconda obiezione, si citano attrici che, avendo passato i loro giorni
nella dissipazione e nella mollezza, si sono tuttavia fatte un nome a teatro.
Per argomentare su simili fatti bisognerebbe che fosse accertato che questi
soggetti così vantati fossero veramente degni degli applausi ricevuti; ho già
dimostrato 102 che alcune persone di teatro, di cui ci hanno fatto tanti elogi,
non hanno avuto affatto esprit, non sono state così eccellenti nella loro arte
quanto si pretendeva. Non avrò affatto timore di sostenere che, anche con
un esprit superiore, se non hanno coltivato i loro talenti con un lavoro
indefesso, sono state molto distanti dalla perfezione che è stata loro
assegnata. Una comédienne può avere incantato quanto si vuole la
maggioranza dei suoi contemporanei; nel secolo scorso la moltitudine
s’ingannava così come s’inganna nel nostro; questa comédienne può essere
stata lodata, anche da poeti celebri; magari non erano molto competenti
nella declamazione come certi dei nostri beaux esprits moderni, e forse
d’altra parte il cuore aveva molta più parte dell’esprit nei loro giudizi.
Si presenta una terza obiezione più forte in apparenza delle prime due.
Senza studio, nella conversazione si dà ad ogni idea, ad ogni sentimento il
tono che gli conviene; perché dei comédiens non potrebbero fare altrettanto
con le idee e i sentimenti che sono tenuti a esprimere a teatro?
La mia risposta sarà breve: il tale che, parlando, ha le inflessioni più fini e
più varie, talvolta legge male i suoi stessi scritti, e il miglior lettore converrà
che c’è bisogno di esercitarsi a lungo per arrivare a leggere come si deve le
opere d’un certo genere, in particolare i racconti e le commedie in versi. Se
si riscontrano tante difficoltà nella semplice lettura, quante se ne
riscontreranno nella declamazione, che sta alla lettura come un quadro ad
un semplice schizzo a carboncino?

102 Prima

parte, Cap. I.
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CAPITOLO XXI
Osservazione che non sarà inutile a certi attori
Più l’arte di rappresentare le opere drammatiche è difficile, più è
importante per il comédien impegnarsi a conoscere le proprie forze, e non
gettarsi al di là di ciò che esse gli permettono.
Di tanto in tanto il teatro ci offre protei capaci di assumere ogni genere di
forme. Si è vista la stessa comédienne, ugualmente capace nella scienza di
commuovere come in quella di divertire, suscitare a suo piacimento le
lacrime e le risa degli spettatori; un momento dopo essere stata presa per la
vedova di Pompeo, appariva come la serva della sposa di Georges Dandin,
e Claudine rallegrava quanto Cornelia s’era fatta compiangere e ammirare;
[*] allo stesso modo il Roscio francese, prima dei suoi ultimi anni, era tutto
ciò che voleva essere: era Joad, Achille, Pirro, Augusto, Nerone; [**] era il
Misantropo, lo Stordito, il Geloso, l’Uomo dalle buone fortune; [∗∗∗] avreste
creduto che la natura avesse messo in questo attore tanti uomini diversi.
Ci sono persone di teatro che, limitandosi nei confini del loro talento, si
distinguerebbero sulla scena. Sull’esempio di questi grandi modelli
abbracciano invece tutti i generi, ed in tutti restano mediocri.
Altri più modesti ne scelgono solo uno, ma non scelgono quello a cui la
natura li ha destinati. Un’attrice ha dell’esprit e della finezza; brillerebbe nel
comico; non ha l’elevatezza d’animo né l’estensione vocale necessarie per il
sublime e per il patetico, e crede di poter recitare la tragedia. Al tale
comédien si addicono solo i ruoli di caricatura; e si compiace solo di quelli
che richiedono ricercatezze e nobiltà. Quest’altro attore è fatto per i
personaggi subalterni; e non è contento se non rappresenta gli eroi. Ho
conosciuto più d’un comédien colpito da questa follia. Uno di loro voleva un
giorno passare da una compagnia a un’altra, perché in quest’ultima gli si
offrivano i primi ruoli, e comunicò il suo progetto ad uno dei suoi amici.
«Forse farete bene», gli rispose questo amico sincero, «quantomeno non
siete adatto ai personaggi di second’ordine».

[*] M.lle Dumesnil, secondo quanto afferma Joseph de la Porte nelle sue Observations sur la
littérature moderne, tome second, La Haye, s.e., 1750, p. 243. Cornelia appare nella tragedia La
mort de Pompée (cinque atti in versi di Pierre Corneille, 1644); il personaggio della serva in
Georges Dandin di Molière (commedia in cinque atti in versi, 1668).
[**] Personaggi di tragedie: Joad in Athalie (cinque atti in versi,1691); Achille in Iphigénie e
Pirro in Andromaque di Racine; Augusto in Cinna di Pierre Corneille; Nerone in Britannicus,
ancora di Racine.
[∗∗∗]
Le Misanthrope (1666) e l’Étourdi (1658) sono entrambe commedie in cinque atti in versi di
Molière; Le Jaloux (cinque atti in versi, 1687) è una commedia dello stesso Baron, come la già
citata L’homme à bonnes fortunes.
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CAPITOLO XXII
Conclusione di quest’opera
Alle osservazioni già presentate potrei aggiungere l’esame di molte
questioni relative alla materia che tratto. Per non essere troppo lungo,
risponderò soltanto ad alcune.
È stata fatta menzione di persone di teatro per le quali la scelta del ruolo
sembrava essere indifferente, che in tutti erano ugualmente applauditi.
Non sarebbero stati ancor più eccellenti, se, scegliendo tra il tragico e il
comico, si fossero applicati ad uno solo di questi due generi?
Non oserei affermarlo, ma in generale so che dev’essere così, dal momento
che ogni genere richiede di per sé uno studio così lungo, e l’uno esige parti
assai opposte a quelle di cui l’altro può fare a meno. Ammetterò anche che
ritengo impossibile riuscire al contempo ad un certo livello nella tragedia e
in certi ruoli della commedia. Ad esempio, malgrado l’uso quasi
costantemente stabilito, non approverò mai che il medesimo attore si metta
a rappresentare i re e i contadini.
Una seconda questione segue naturalmente dalla prima. È più facile
distinguersi nella commedia che nella tragedia?
I vantaggi naturali che si richiedono ugualmente negli attori tragici e nei
comici devono essere più perfetti nei primi. Altri vantaggi di cui la tragedia
ha bisogno, e che non sono necessari ai comici, sono più rari; di
conseguenza si trovano meno soggetti adatti alla tragedia che alla
commedia. È inoltre indubbio che le parti che riguardano l’esteriorità del
comédien richiedano una formazione meno lunga nell’attore comico che
nell’attore tragico. Rispetto a quelle che riguardano la finezza della
recitazione, forse esse esigono dal primo molto più studio di quanto non ne
esigano dal secondo. Parlo qui della finezza della recitazione, requisito per
recitare il comico propriamente detto. Pièce prive di azione teatrale, che
sono solo un tessuto di conversazioni, saranno sempre rappresentate con
successo e senza molto lavoro, anche da comédiens di talento mediocre,
basta che abbiano qualche grazia, un po’ di pratica del mondo, e un po’
d’intelligenza.
Per un attore che si destina al coturno, quali tragedie sono più facili da
recitare di quelle di Corneille e di Racine?
Su questo punto, una persona di teatro deve consultare se stessa. Tale
pièce, per un comédien, sarà più facile da recitare, tal altra sarà più difficile.
Quelle che un attore reciterà meglio, saranno quelle che avranno più
rapporto con il suo carattere. Se la tenerezza è la sua passione favorita, che
scelga Racine. Se il grande e il maestoso fanno più impressione su di lui del
tenero e del delicato, che preferisca Corneille.
Dalle mie risposte a queste tre sole domande si deve concludere che per
godere di uno spettacolo perfetto bisognerebbe quasi avere dei comédiens
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non solo per ogni genere di pièce, ma anche per ogni specie particolare di
ruoli.
Da questa conseguenza ne trarrò un’altra, con la quale terminerò
quest’opera. Ci si lamenta che eccellenti attori che, per prestarsi alle
necessità del teatro, rappresentano un’infinità di personaggi diversi, in
alcuni non riescano. Si dovrebbe invece essere sorpresi che, costretti a
studiare incessantemente ruoli nuovi, ne recitino in modo superlativo un
numero tanto grande. Ben lungi dal respingerli con una censura ingiusta,
accordiamo loro tutta la stima che devono attendersi da noi. Evitiamo
anche di scoraggiare con una irragionevole severità gli attori novizi che
uniscono alle qualità naturali che la loro professione esige, l’emulazione
necessaria per meritare più avanti i nostri applausi.
Soprattutto, non facciamoci vincere dalla triste mania degli ammiratori del
passato, i quali credono che il presente gli sia sempre inferiore.
Desideriamo con loro che certi ruoli siano recitati con più verità, altri con
più feu, alcuni con più ricercatezza; ma non dissimuliamo che i nostri padri,
così come noi, hanno avuto spesso occasione di esprimere simili auspicî.
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