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INTRODUZIONE 

 

 

Il teatro può essere insegnato? «Il teatro si insegna soltanto con il 

teatro e non si spiega fondamentalmente che nel teatro»1. Giorgio Strehler 

credeva fermamente nella possibilità di trasmettere i primi fondamenti del 

mestiere dell’attore in un luogo ove si potesse studiare l’arte drammatica 

con costanza, dedizione, fatica, nella pratica quotidiana e attraverso un 

lavoro incessante su di sé: una scuola che fosse per ogni giovane interprete 

il nucleo in cui cominciare a entrare in contatto con la materia poetica del 

teatro, in cui stringere amicizie con gli uomini innamorati dell’arte scenica; 

una scuola compagna d’avventura di un vero e proprio teatro, assolutamente 

non estromessa dalle sue attività e al tempo stesso legata al mondo, alle 

persone per le quali si crea l’atto teatrale; non un luogo di evasione o una 

palestra per attori ma una sorta di “santuario” al cui interno evolvere il 

cammino di iniziazione al teatro accompagnato da un processo di 

maturazione e di conoscenza che confluisse oltre il campo speculativo 

dell’attore per andare a sfociare nell’esperienza umana.  

 

Io conosco l’affanno e lo smarrimento che ho sempre provato 

quando tante volte mi si è chiesto, in tanti paesi diversi: qual è il suo 

metodo? Qual è la sua “teoria” sul teatro? Come “concepisce lei il 

lavoro di teatro, il teatro stesso?” Avrei voluto rispondere sempre (e in 

parte l’ho fatto, in parte no) che non posso, che non so spiegarlo. Io so 

soltanto “fare” il teatro come meglio mi riesce giorno per giorno, ora 

per ora, minuto per minuto, durante tutta una vita.2 

  

Si è scritto molto su Giorgio Strehler, in quanto teatrante e uomo 

pubblico; innumerevoli pagine sono state riempite grazie alle sue imprese 

registiche avvenute in Italia, in Europa e nel mondo; tante testimonianze 

                                                           
1 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, Feltrinelli, 
Milano, 1974, pag. 15. 
2 Ivi, pag. 14. 
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sulle sue capacità compositive sono state riportate da attori e attrici 

protagonisti delle sue messe in scena; diversi critici hanno parlato e 

“sparlato” di Strehler, talvolta esaltandolo, talvolta no, spesso cercando di 

descrivere con le parole quella singolare esuberanza con cui dirigeva i suoi 

compagni di lavoro in fase di allestimento; numerosi ricercatori hanno 

raccolto i suoi scritti fornendo una mole di materiale decisiva per qualsiasi 

studioso teso a ricostruire le vicende umane e teatrali del maestro del 

Piccolo; si è dibattuto poco invece sui suoi intenti pedagogici, sui motivi che 

lo avevano spinto alla creazione di due scuole di teatro e al sogno di una 

terza grande scuola europea per attori, sullo svolgimento delle sue lezioni, 

sul suo variegato metodo di insegnamento imperniato simultaneamente sulla 

tecnica, sull’etica, sulla poetica teatrale. 

Questa ricerca è costruita sul proposito di riproporre oggi, in tutta la 

sua ampiezza, l’idea originale di Strehler circa un modello di Scuola di 

teatro intesa come punto d’inizio del viaggio nella teoria, nella pratica 

dell’arte drammatica e contemporaneamente punto di svolta del viaggio 

dentro la vita. L’immodesto compito che tale composizione intende 

perseguire non è avulso dal concetto propugnato dallo stesso Strehler 

secondo il quale ci sono solo due modi per tentare di fare un libro sul teatro 

o su “un uomo di teatro”. 

 

Il primo, il più possibile: quello del critico (più o meno dentro 

la storia umana, più o meno positivo o negativo, non importa), il 

critico che scrive “su” un uomo di teatro, parla di una storia di 

spettacoli visti e li interpreta come crede e vuole, e interpreta una 

realtà. L’altro, quello che raccoglie “brandelli” di vita di teatro: una 

raccolta magari eterogenea, sconnessa, disarmonica, che riunisce 

materiali antichi e vicini, testimonianze, parole, appunti, interviste e 

lettere anche, insomma “brandelli”, cose racchiuse in un armadio della 

memoria, parti di vita di teatro, di avventura di teatro. E restano le 

contraddizioni, restano le ripetizioni, restano vuoti paurosi da 

riempire…3 

                                                           
3 Ivi, pag.15. 
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Questo elaborato, che vuole essere una scoperta insieme lucida e 

immaginaria della pedagogia teatrale di Strehler, forse dimenticata, di certo 

un poco trascurata dal teatro italiano contemporaneo nonché dagli odierni 

abitatori delle due scuole milanesi e dei tre teatri da lui fondati, procede con 

la consapevolezza dell’impossibilità di circoscrivere definitivamente, con 

effetto totalizzante, entro una letteratura sul teatro, la mutevolezza 

dell’esperienza scenica: la stessa impossibilità viene attestata nella premessa 

di Per un teatro umano4, unico libro interamente composto da Strehler sul 

teatro.  

 

Si può scrivere un libro “sul teatro”? Meglio: un “uomo di 

teatro” può scrivere un libro “sul teatro che ha fatto”? È una domanda 

di Louis Jouvet proprio all’inizio di un suo libro, che di teatro parla. 

Jouvet ha concluso che non è possibile. Forse non si deve nemmeno 

pretendere che un teatrante sia capace di parlare sul teatro, di 

rintracciare le ragioni, di spiegare i perché del suo lavoro. Le 

spiegazioni a posteriori “del teatro” – io credo – hanno un valore 

puramente personale, molto spesso si limitano al racconto di un 

“avvenimento teatrale.” Quasi nient’altro. Così la mancanza di una 

vera “letteratura sul teatro”, fatta cioè dai teatranti, nasce da esigenze 

profonde costituite da memorie bruciate in un lampo, da attimi vissuti 

in una dimensione non “riconducibile” sulla carta (e nemmeno sui 

nastri ed i mezzi audiovisivi). Tutto ciò nasce dalla semplice, umile 

realtà che il “teatrante” si esprime soltanto facendo “teatro sul teatro”, 

che il suo modo di spiegarsi è soltanto quello del palcoscenico (attore, 

regista o autore o altro che egli sia) e che il “resto” gli è 

fondamentalmente estraneo. Perché è fondamentalmente estraneo al 

“lavoro di teatro.”5 

 

                                                           
4 Raccolta di testi scritti, interviste, dichiarazioni di Giorgio Strehler, pubblicata nel 1974, a 
cura di Sinah Kessler. 
5 Ivi, pag. 13.  
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«Il teatro è plastico ed è qualcosa che dura poco, che brucia subito»6, 

difficile da domare e da recintare nella pagina: l’atto drammatico, che si 

verifica sempre nella misura del rischio dell’abbandono non solo nell’istante 

dell’incontro con il pubblico pur anche durante lo studio o le prove, è arduo 

da raccontare.  

 

L’uomo di teatro, dunque, che scrive un libro sul teatro lo fa 

“sempre” male. Non me ne vogliano amici e colleghi che hanno scritto 

sul teatro, da Grotowski a Brook. Vorrei dire che non c’è che un 

pallido lume nelle loro righe di quello che essi sanno o fanno sulla 

scena.7  

 

Perciò il seguente lavoro non ha la pretesa di mostrare la verità 

assoluta intorno al modo di stare nel teatro, né tantomeno mira a essere una 

visione univoca, unilaterale della storia di Strehler regista/pedagogo, 

piuttosto suggerisce, attraverso lo scandaglio della sua esperienza, 

molteplici eventuali attitudini con cui approcciarsi al mestiere dell’attore e 

potrebbe rappresentare un valido esempio alternativo di vita nell’arte 

drammatica per i possibili teatranti del domani. 

 

Oltre alla curiosità, può servire questo libro a qualcuno? In che 

modo può servire? Ad aiutare altri a “capirmi” meglio? A sapere 

qualcosa di “più” di me? Non so e non lo credo. Può aiutare forse a 

capire meglio il teatro, oltre me e oltre al teatro che faccio io? Ecco, se 

potessi pensare che esso ha dato la possibilità a qualcuno di 

“avvicinarsi” al teatro proprio perché si è accorto che non basta, che 

non serve quasi a nulla un “libro sul teatro”, se pensassi che questo 

libro… se insomma ha la sua ragione nel far arrivare al teatro 

qualcuno e anche (forse questo è l’unica cosa che per me conta 

veramente) farlo avvicinare al teatro con un certo tipo di “onestà” e di 

“severità interiore”, di generosità, di calore umano, di volontà di 

essere con gli altri e di parlare con gli altri, con la necessità di far 

                                                           
6 Ivi, pag. 15. 
7 Ibidem. 
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diventare qualcosa di bruciante nella realtà questa mia dialettica 

“amorevole” pur nella sua durezza (freundlich è la parola che a noi 

manca), allora troverei giuste anche queste pagine sparse. Al di là 

delle curiosità che certo non appagano, al di là delle dichiarazioni 

teoriche che sono insufficienti, al di là delle affermazioni che sono 

parziali, al di là di tutto: piccolo ma profondo gesto di amore per la 

vita che attraverso il teatro si getta e si brucia nei fuochi della ribalta 

del mondo.8 

 

Per una scuola umana di teatro s’ispira al senso pedagogico che 

Strehler attribuisce al Teatro e prende spunto dal discorso morale, etico, 

sociale che ha sempre contraddistinto il suo «teatro umano». 

 

Impedire a giovani che vogliono dedicare la loro vita o 

comunque anni della loro vita a ricevere tutto l’insegnamento 

possibile (per me è un dovere basilare del teatro) nelle condizioni 

migliori e giuste e togliere momenti ed esperienze inimitabili proprio 

nel processo di formazione dei talenti e delle personalità è un atto 

criminoso. Moralmente imperdonabile.9 

 

Il tentativo di ricomporre la pedagogia strehleriana in tutti i suoi 

tasselli ha svelato l’attualità del pensiero del regista del Piccolo Teatro di 

Milano. Il legame profondo di questo regista/uomo della polis col suo 

tempo, che è un po’ anche il nostro, e con i grandi maestri della prima metà 

del ‘900, smaschera o ribadisce problematiche che oggi in ambito teatrale e 

sociale non si sono attenuate bensì allargate: la corsa dell’industria teatrale, 

la svalutazione del mestiere dell’attore dovuta all’insincerità nonché 

all’indifferenza nei riguardi di un’etica del lavoro, la scarsità di messe in 

scena la cui prima preoccupazione sia quella di riallacciare l’uomo alla vita, 

la sovrabbondanza di spettacoli “mortali” progettati unicamente per 

imbandire uno svago agli spettatori e quindi incassare, la necessità di 

                                                           
8 Ivi, pag. 16. 
9 Giorgio Strehler, Lettera agli allievi attori sull’importanza dell’esperienza formativa 
della Scuola, in Archivio del Piccolo Teatro di Milano, 14-05-1993. 
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formare un nuovo attore estraneo alle regole del commercio dell’arte 

scenica e al narcisismo brulicante a causa dei vari mezzi di comunicazione 

moderni e di chi li serve altresì desideroso di portare avanti un’idea di teatro 

in qualche modo sacro, il cui lindore non sia macchiato dalla disonestà, dal 

compromesso, dalla corruzione, dal soldo, dall’apparenza. 

La suddivisione del lavoro in tre capitoli, che si ritiene possano 

riassumere alcuni aspetti basilari delle vicissitudini di Strehler in seno 

all’arte drammatica, non esclude naturalmente rimandi all’opera compiuta 

dai suoi maestri e dai padri fondatori della regia del XX secolo, 

imprescindibili per la comprensione della sua poetica teatrale. 

Nel primo capitolo, Per una scuola umana di teatro, si racconta la 

genesi delle due Scuole di teatro del Piccolo di Milano ma soprattutto si 

restituiscono al lettore quelli che potevano essere gli insegnamenti 

fondamentali che Strehler dispensava ai suoi allievi durante le lezioni di 

recitazione.   Per il conseguimento di tale obiettivo è stato fondamentale il 

documento audiovisivo dello spettacolo Elvira o la passione teatrale con 

cui Strehler, insieme a Giulia Lazzarini, inaugura il Teatro Studio e la 

seconda Scuola di teatro nel 1986. Il video di questa messinscena, tratta 

dalle sette lezioni sul Dom Juan di Molière tenute da Louis Jouvet al 

Conservatoire di Parigi nella vigilia dello scoppio della seconda guerra 

mondiale, è risultato indispensabile per la formulazione della pedagogia che 

Strehler riteneva essenziale per la formazione di un giovane attore di una 

scuola di teatro in quanto, nell’unicità di questo spettacolo, egli completa gli 

insegnamenti di Jouvet con i propri personali consigli volti a indirizzare la 

corsa nell’arte drammatica di qualsiasi novello interprete. 

Il secondo capitolo, I maestri, ripercorre l’iter artistico di Strehler, 

dagli anni giovanili fino alla maturità. In questa parte della ricerca avviene 

l’incontro con le persone che hanno svolto un ruolo sostanziale nella sua 

vita di teatrante, dai famigliari a Max Reinhardt fino ai tre maestri 

principali: Jacques Copeau, Louis Jouvet, Bertolt Brecht. Inevitabilmente, 

approfondendo gli scritti di questi ultimi, il lavoro è giunto a ulteriori 
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importanti concetti strettamente connessi a un’ideale pedagogia teatrale e 

direttamente riconducibili al concetto stesso di una Scuola umana di teatro. 

Nel terzo conclusivo capitolo, La pedagogia della regia, si è cercato 

di inserire la figura di Giorgio Strehler, regista/pedagogo, all’interno del 

quadro storico teatrale e sociale del XX secolo. Il lavoro ha puntato dritto 

alla rivoluzione attuata dai teorici, registi e pedagoghi negli inizi del ‘900: 

Adolphe Appia, Kostantin Stanislavskij, Émile Jacques Dalcroze, Jacques 

Copeau, Gordon Craig, Antonin Artaud, Étienne Decroux, Bertolt Brecht, 

Vsevolod E. Mejerchol’d. L’analisi dell’opera di questi innovatori, messa 

anche a confronto con il teatro del 1800, ha condotto al punto critico in cui 

si è constatato quanto sia stato presente l’influsso delle teorie dei padri 

fondatori nella pedagogia della regia di Giorgio Strehler. L’epilogo 

dell’elaborato coincide con l’esame dettagliato delle metodologie di 

allestimento scenico di Strehler e di conseguenza qui si pone un’attenzione 

particolare al rapporto dialettico fra regista e attore inteso come una sorta di 

prosecuzione ideale del percorso intrapreso all’inizio di una vicenda artistica 

in una scuola di teatro. 

Sulle battute finali prende di nuovo vita, in un ultimo messaggio 

rivolto ai giovani vogliosi di iniziare il proprio studio all’interno d’una 

scuola di teatro e ai lavoratori del Piccolo Teatro di Milano, il proponimento 

del Teatro umano tanto spesso ribadito da Strehler, gravido d’una moralità 

praticata col fine d’un mondo migliore, intriso di buona speranza per la 

felice sopravvivenza del teatro e degli uomini. La parabola della ricerca 

giunge a questo punto di arrivo che non vuole essere un dogma, quindi una 

chiusura, piuttosto un’apertura a nuove possibilità di praticare il teatro: 

Giorgio Strehler ha lasciato “un modo di fare teatro” ma se è vero, come 

egli stesso lascia scritto, che la vita non finisce qui così come il teatro non 

finisce qui, è dunque possibile per ogni attore, attrice, regista, teatrante 

partire dalla sua eredità per giungere con grande fatica a nuovi sorprendenti 

traguardi. 
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I  

PER UNA SCUOLA UMANA DI TEATRO 

 

I.1 

LA GENESI DI UNA SCUOLA DI TEATRO, DI VITA, 

DI STORIA 

 

Il manifesto programmatico, scritto da Giorgio Strehler nel 1986, in 

occasione della costituzione della nuova Scuola del Piccolo Teatro di 

Milano, recita: «Sarà una scuola di disciplina interiore oltre che di 

comportamento, ma anche un luogo di affetti alti e profondi. Sarà una 

scuola umana, fraterna, dove sarà esaltato lo spirito collettivo, non quello 

gregario»10. L’idea di costituire una scuola di teatro ha accompagnato il 

Maestro da sempre. 

 

Ma proprio a proposito dei giovani, io penso anche alle scuole. 

Scuole di teatro e scuole di gente che lavora per il teatro non ce ne 

sono quasi più. Non nasce un teatro da una scuola, non nascono gli 

attori o i grandi attori (ma abbiamo bisogno di grandi attori o piuttosto 

di buoni uomini che fanno anche gli attori?) da una accademia. Ma io 

credo che una nazione civile deve possedere almeno un luogo dove 

                                                           
10 Paola Vetrone, La scuola del Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, in Federica 
Mazzocchi, Alberto Bentoglio, Giorgio Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22-26 
aprile 1996, Quaderni di Gargnano, Bulzoni Editore, Roma, 1997, pag. 189. 

Forse è necessario far maturare una socialità del teatro, nel teatro e fuori del teatro, 
svolgendo con una certa umiltà, ma con forza, una azione pedagogica. Spiegare il teatro 
la sua gloria e il suo effimero, il suo eterno ed il suo transeunte a chi lo ignora o è 
costretto ad ignorarlo. Avviare al teatro, incuriosire al teatro, avvicinare al teatro chi ne 
è allontanato ed è rinchiuso nel cerchio della solitudine costellata dalle multicolori 
immagini pubblicitarie che hanno finito per tanti con il sostituire il sogno della teatralità 
con il sogno del consumo. 

Giorgio Strehler 
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chi vuole, chi ci crede, trovi qualche insegnamento per il teatro, 

qualche punto di riferimento sul teatro come è stato e come è, e come 

punto di partenza per la sua esperienza. Almeno uno, e funzionante.11 

 

Già nel 1951, il disegno di una scuola di teatro si concretizza nella 

creazione della prima storica Scuola del Piccolo Teatro, oggi Civica Scuola 

d’arte drammatica Paolo Grassi. Fondata, insieme a Paolo Grassi, come 

parte integrante del Piccolo Teatro, verrà, nel 1967, affidata al Comune di 

Milano, entrando a far parte della Civiche Scuole del Comune di Milano 

sotto la sola direzione di Paolo Grassi. Nel 2000 entrerà a far parte del 

circuito della “Fondazione scuole civiche di Milano”. È tuttora l’unica 

scuola in Italia che prevede corsi per tutte le figure professionali del teatro: 

attori, registi, organizzatori, autori teatrali, tecnici di palcoscenico. La 

scuola aveva visto, nei primi anni, l’impegno di Strehler come insegnante di 

recitazione; nel maggio del 1954, egli mette in scena, con gli allievi del 

primo corso attori, La linea di condotta di Bertolt Brecht, primo saggio della 

Scuola d’arte drammatica. Nel primo triennio, Strehler affida a Étienne 

Decroux12, allievo di Jacques Copeau13, il corso di mimo corporeo.  

 

[…] per tre anni avremmo imparato da lui una visione del 

“teatro” del gesto e della parola (anche silenziosa) piena di incredibili 

e mostruosamente intelligenti paradossi: per esempio quello della 

“bellezza” che per l’uomo consisterebbe nel “divergere” verso l’alto e 

nel diminuire il punto di appoggio “sulla terra” cioè “terrestre”. Gli 

alberi non fanno così? La bellezza di un vaso di fiori non sta forse nel 

loro aprirsi verso l’alto?[…] Pure, io ho visto allora Decroux volare 

veramente, in un esercizio mimico intitolato Le vol. L’ho visto 

distaccarsi dal suolo “sul serio”. In realtà non si staccava neanche di 

un millimetro, ma la coordinazione e il tempo del suo movimento, da 

                                                           
11 Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
civili , Melampo, Milano, 2007, pag. 86.  
12 Attore teatrale e mimo francese. Allievo di Copeau e in seguito di Charles Dullin, fondò 
una delle scuole di mimo più importanti del mondo. 
13 Fondatore del Théâtre du Vieux Colombier – un teatrino della Rive Gauche che tra il 
1913 e il 1924 ebbe una risonanza europea e dalla cui scuola usciranno alcuni tra i maggiori 
protagonisti del teatro francese fra le due guerre, da Charles Dullin a Louis Jouvet. 



10 

 

un punto raccolto alla massima estensione possibile verso l’alto, erano 

così perfetti da dare all’ultimo momento, attraverso un breve scatto di 

“stacco”, la sensazione fisica del volo, della “lievitazione”. Caro, père 

Decroux, vecchio vate, inascoltato o ascoltato male dalla nostra 

giovinezza impaziente. Quanto ti dobbiamo?14 

 

Un fatto singolare ed emblematico era però avvenuto nel 1951: il 

Maestro ideale di Giorgio Strehler, Louis Jouvet, viene a mancare. Un 

avvenimento tragico e allo stesso tempo un evento che può significare un 

passaggio del testimone, un trasferimento degli insegnamenti del Maestro 

francese direttamente nelle mani di Strehler, il quale saprà mantenere viva la 

pedagogia teatrale del suo «Patron»15 in Italia, infondendola calorosamente 

nei cuori dei giovani allievi. Il ricordo di Louis Jouvet accompagnerà 

l’intera carriera del regista e sarà determinante nel suo lavoro quotidiano di 

uomo di teatro, fino ad assumere nel 1986, un ruolo di primissimo piano in 

occasione dell’istituzione della seconda Scuola. Sono le tre del mattino del 

30 giugno e Strehler non riesce a dormire. Fra qualche ora andrà in scena 

con Elvira o la passione teatrale16, testo composto di sette lezioni che Louis 

Jouvet tenne al Conservatorio d’Arte Drammatica di Parigi, stenografate nel 

’40. Come sempre il tempo prima del debutto equivale per Strehler a «notti 

e notti insonni, in cui non hai il diritto di sbagliare, in cui devi essere chiaro 

e preciso, equilibrato e trascinatore al tempo stesso, critico e “artista”, 

abbandonato al piacere della creazione»17. In questa notte particolare, si 

rivolge all’autore di questo spettacolo, Louis Jouvet, scrivendogli una lettera 

che assume inevitabilmente la forma di una confessione e sulle ultime 

battute d’una preghiera.  

 

 

                                                           
14 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti parlati e attuati, cit. pag. 166. 
15 Soprannome di Louis Jouvet. Il termine è utilizzato anche da Strehler nella lettera 
indirizzata al Maestro francese. 
16 Lo spettacolo debuttò a Milano, al Teatro Studio, il 30 Giugno 1986.  Fra gli interpreti, 
oltre a Giorgio Strehler e Giulia Lazzarini, anche Luigi Di Fiore, Mario Ficarazzo, Claudio 
Carioti, Giusi Cataldo, Annalisa Costantino, Cristina Nutrizio, Tito Manganelli. Elementi 
scenici di Ezio Frigerio; elementi di costume di Luisa Spinatelli. 
17 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag. 105. 
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Caro Patron, 

Vi scrivo una lettera dopo una prova in cui ho detto delle vostre 

parole. Le ho dette a me stesso, le ho dette a Giulia che era Claudia, le 

ho dette ai ragazzi, le ho dette a un pubblico ancora immaginario. 

Domani non lo sarà più. Sarà il “pubblico”, vero, l’unico, eterno, 

uguale pubblico di sempre. Il vostro, il mio e quello di coloro che 

verranno dopo di me come è stato quello di coloro che sono venuti 

prima di noi. Ci siamo nutriti con grande commozione, con una 

enorme gratitudine dei vostri pensieri, ed io, questa notte non so dirvi 

molto. 

Come sempre i pensieri e le parole sono confusi ma le 

sensazioni nette e chiare. Mi avete insegnato voi a non cercare di 

capire “troppo” nel teatro. Mi avete detto voi: l'intelligenza per un 

attore è sentire molto alto. E mi avete detto voi: l'albero che cresce 

non pensa di crescere. Cresce e basta. 

Pure anche in me, come in voi, c’è questo bisogno di capire, di 

pensare al teatro, al nostro mestiere. «Come si può fare il teatro senza 

pensare al teatro», dicevate. A me viene da scrivere: come si fa a 

resistere tanti anni, dentro questo mestiere che ha sempre, in sé, 

qualcosa d’infame e d’indegno, di vano e d’inutile? Avete resistito, 

voi, fino all’ultimo. Sto resistendo anch’io. E forse solo oggi sono 

riuscito a capire finalmente quello che volevate, dicendomi una sera, 

dopo una recita proprio del Don Giovanni, ad un tavolo anonimo e per 

me indimenticabile: «Gli attori non hanno vocazione. Se viene, per gli 

attori, viene dopo. Arriva alla fine». Furono queste, esattamente, le 

vostre parole. 

Nella mia giovinezza entusiasta, vi ascoltavo, qualcosa capivo. 

Ma questo non lo potevo capire. Mi sentivo “assolutamente votato”, in 

quel momento, al teatro. Ero follemente pieno di “vocazione teatrale”, 

di stupore, di amore teatrale, di passione teatrale. Perché, perché avrei 

dovuto aspettare “alla fine”? Sono passati anni ed anni di pratica e di 

mestiere. Lunghissimi e rapidissimi, uno spettacolo dopo l’altro, un 

testo dopo l’altro, un viso dopo l’altro, una voce, un suono, una luce 

dopo l’altra e sono arrivato qui, a questo desolato “dopoprova”, solo, 

nella penombra della stanza, alla mia vecchia macchina per scrivere 
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che perde i colpi e si mangia le parole troppo consunte. A parlare con 

me stesso e al mondo che assolutamente non sente, ancora del 

“teatro”. Ad essere ancora nel teatro, direi senza pietà, senza riserve, 

disperatamente toccato dal Teatro come, per chi crede, dalla Grazia. 

E vi scrivo per farvi sapere, in qualche modo, che adesso, solo 

adesso, ho capito. Che solo adesso, nell'angoscia estrema, nella 

stanchezza estrema, nella nausea estrema, nel rifiuto estremo del 

teatro, non potendolo rifiutare perché più forte di me, più forte di 

tutto, adesso so cos’è non la “passione teatrale” (quella era così facile, 

così calda, così immemore e felice!) ma la “vocazione teatrale”. Che è 

pietra e sangue. 

Proprio adesso che è tanto tardi, so che questa vocazione mi 

possiede tutto e che prima mi ha messo solo alla prova. Forse anche 

quella di oggi è ancora una prova. Ma se prova è, essa è estrema. È 

l’ultima. 

Patron, sì io sto vivendo, accanto a voi, l’ultima prova d’amore 

che il teatro mi chiede. Ora non posso proprio dargli di più. Non mi è 

rimasto niente. Sono finalmente e totalmente spossessato di me. Resta 

solo Lui, fuoco che brucia con un fulgore insostenibile, senza fiamma. 

E senza cenere. Come un astro che sparge i suoi atomi nell’Universo. 

Amen. 

Anche per me sono le tre del mattino. Un giorno di giugno del 

1986. 

Giorgio Strehler18 

  

Elvira rappresenta un momento significativo, in quanto Strehler 

inscena gli scritti di uno dei suoi maestri, inaugurando finalmente, 

quarant’anni dopo la fondazione del Piccolo di via Rovello, il Teatro Studio: 

la tanto attesa nuova sede del Piccolo e della nascente Scuola di Teatro . 

 

Fra le nostre manifestazioni per il quarantesimo anno di vita del 
Piccolo Teatro, abbiamo pensato di presentare, al Teatro Studio, anche 

“Elvira o la passione teatrale”.  

                                                           
18 Giorgio Strehler, Dedica alla figura di Jouvet, in Archivio del Piccolo Teatro di Milano, 
1-06 -1986. 
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È questo infatti, per noi, uno spettacolo emblematico, 

un’indagine sulla moralità del gesto teatrale, un atto d’amore per uno 

dei nostri maestri, ma nello stesso tempo anche la testimonianza di un 

legame profondo con il lavoro che stiamo svolgendo per la nostra 

Scuola: del tutto coerente, del tutto inserito, quindi, nel discorso sul 

teatro e sull’uomo che andiamo facendo dal 1947 ad oggi. Due ore di 

totale impegno teatrale, in cui due attori – in queste sere Giulia 

Lazzarini ed io – davanti agli allievi in scena, simbolo degli allievi di 

ieri e di domani, di fronte al pubblico, col solo sostegno del loro 

corpo, della loro voce e della loro presenza, svelano le alte parole, le 

sofferte meditazioni e il severo rigore di un maestro del teatro. Non un 

“recital” dunque – parola che rifiutiamo -, ma una specie di suicidio 

teatrale, perché la gente sappia un poco di verità, sulla fatica, sul 

dolore, sulla tensione nostra di interpreti, di servitori del teatro, sulla 

nostra segreta realtà di sempre imperfetti messaggeri della poesia e 

della verità.19 

 

Il Teatro Studio è uno spazio nuovo, «non tradizionalmente teatrale 

ma simbolico di uno stare insieme, un’aula, un luogo di convergenza di 

desideri, uno spazio insolito»20, «un luogo ancora imperfetto»21, dichiara 

Strehler, «uno strumento, un violino, una viola, un violoncello che non 

abbiamo ancora suonato bene»22; tuttavia «noi abbiamo voluto tenacemente, 

direi caparbiamente, inaugurarlo» perché «i bambini, quando vogliono 

venire alla vita, quando vogliono nascere, quando vogliono venire alla luce, 

ci vengono». In questo teatro, caratterizzato da un’architettura che 

inevitabilmente elimina la separazione tra platea e scena, si susseguono le 

sette lezioni di Jouvet, durante le quali gli spettatori stessi diventano allievi, 

                                                           
19 Giorgio Strehler, Appunti su Elvira o la passione teatrale, in programma di sala stagione 
1986/1987, Milano, Archivio del Piccolo Teatro di Milano, 1986. 
20 Giulia Lazzarini, Testimonianze su Giorgio Strehler,  in Federica Mazzocchi, Alberto 
Bentoglio (a cura di), Giorgio Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22-26 aprile 
1996, cit. , pag. 284 . 
21 Giorgio Strehler  in Elvira o la passione teatrale,  ripresa televisiva della prima edizione 
(stagione 1985-86); regia di Giorgio Strehler; elementi scenici di Ezio Frigerio; elementi di 
costume di Luisa Spinatelli; luci di Vinicio Cheli; regia televisiva di Carlo Battistoni. 
22 Tutte le citazioni, contenute in questo capitolo, che non riportano note a piè di pagina, 
fanno riferimento al documento audiovisivo ivi specificato. 
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popolando le altre file della immaginaria sala del Conservatorio, 

magistralmente rievocata da Strehler, attraverso l’uso di pochi elementi 

scenici: una sedia, due panche e una cantinella dotata di lampadine a 

indicare la ribalta. La scena si apre su una sedia vuota illuminata da un 

cerchio di luce. Dal buio entra Strehler, e dopo aver ringraziato il pubblico, 

si siede e apre un quaderno di appunti che ha in mano: parole di Louis 

Jouvet scritte nel giugno del 1943, dopo un suo spettacolo, nella solitudine 

di un camerino di un teatro del Sud America, e con ancora il trucco sul viso. 

Strehler incarna Louis Jouvet e svela una sua intima confessione, sentita, 

ricca di dubbi e riflessioni circa la replica appena terminata. Lo spettatore 

viene immediatamente coinvolto in una dinamica metateatrale: il regista non 

tenta in nessun modo di imitare il “personaggio Jouvet” ma rimane sé stesso 

sulla scena rafforzando l’ambiguità di questo gioco e portando il pubblico a 

interrogarsi circa la fonte delle parole. Jouvet – Strehler rivela «questa sera 

ho notato che l’attenzione del pubblico al terzo atto era più alta e più intensa 

del solito. Mi sono sentito commosso e turbato da una specie di perdita 

d’identità che mi ha fatto paura»; e poi, «la platea era un cratere che 

fiammeggiava in silenzio»; «dicevo il mio testo come sull’orlo di un abisso 

con il terrore di urtare su una parola e di precipitare giù»; «forse ho 

ascoltato troppo la sala, è un mio difetto lo so». Egli non può fare a meno di 

chiedersi «come fare il teatro senza pensarlo», come non interrogarsi «sul 

teatro, sul mestiere dell’attore, su quello che il teatro è, perché è e perché lo 

si fa». Confessa a sé stesso che da sempre, da quando ha iniziato la sua vita 

nel teatro, ha cercato di sapere, di capire, senza mai scoprire qualcosa ma in 

continua ricerca, «può chiamarsi questa mia, la ricerca di un dogma? È 

l’effimero del teatro che mi fa presagire in lui qualcosa di più grande dietro? 

Sono le sue bassezze, le sue miserie che mi fanno cercare delle 

compensazioni? O è il desiderio tanto umano di durare, di sopravvivere che 

mi fa vedere nel teatro qualcosa di spirituale una specie di rinascita dalla 

morte ogni sera?». Le sette lezioni non sono ancora iniziate, eppure lo 

spettatore diventa già allievo e ascolta il primo insegnamento del Maestro: 

«per me ci sono solo due modi di fare o considerare il teatro: uno è un modo 
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in superficie e l’altro è un modo in profondità o, voglio dire meglio, in 

altezza, proiettato nella verticale dell’infinito»; al quesito «cos’è il teatro? 

Perché si fa il teatro?», Jouvet – Strehler  risponde che «nessuno è riuscito 

veramente a dare una risposta al vuoto di queste domande», ma che forse «il 

teatro è fatto per insegnare agli altri cose che avvengono intorno a noi» e 

perché le persone capiscano che gli attori si assumono la responsabilità di 

iniziare il rito del Teatro soltanto perché ogni spettatore possa arrivare a una 

rivelazione, a un riconoscimento e, infine, a un risveglio della 

comprensione. 

 

Elvira non era solo un evento teatrale, ma era metateatrale.[…] 

Il pubblico ha partecipato a una lezione di teatro, dunque non a un 

vero e proprio spettacolo anche se poi tale è divenuto, mostrando che 

l’attore lotta duramente per trovare la sua liberazione e il giusto 

sentimento della battuta e, vivendo sulla sua pelle determinate 

sofferenze, conquista una maturazione.23 

 

Giulia Lazzarini è impegnata sulla scena insieme al Maestro “Jouvet-

Strehler”24. L’attrice storica del Piccolo Teatro interpreta Claudia, giovane 

allieva di Jouvet, chiamata a interpretare Donna Elvira, delicatissimo 

personaggio del Don Giovanni di Molière. Si tratta della sesta scena del 

quarto atto del Dom Juan, quando Donna Elvira viene a salvare Don 

Giovanni dalla dannazione cui è destinato, nonostante i tradimenti e il 

dolore che il suo amante le ha inflitto. Strehler specifica, all’inizio dello 

spettacolo, che la sua «non vuole essere una ricostruzione esatta del 

passato» ma «un atto d’amore, una testimonianza di gratitudine. È qualcosa 

che ha che fare più con il nostro cuore che con la nostra intelligenza». I due 

ripercorrono tutte le tappe delle sette lezioni, svoltesi tra il 14 febbraio 1940 

e il 21 settembre del 1940, al Conservatorio d’Arte Drammatica di Parigi, in 

                                                           
23 Giulia Lazzarini, Testimonianze su Giorgio Strehler, in Federica Mazzocchi, Alberto 
Bentoglio (a cura di), Giorgio Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22-26 aprile 
1996, cit.,  pag. 284. 
24 Da ora in poi farò riferimento a Jouvet-Strehler, poiché le due personalità si confondono 
e si alternano in un gioco metateatrale continuo. 
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cui Jouvet, insieme a Claudia e agli altri allievi, aveva tentato di giungere 

alla purezza del personaggio di Donna Elvira e di restituire a questa scena 

quel tenero amore che la muove, estirpando definitivamente la funzione 

moralistica che le vecchie guardie gli avevano affibbiato. Strehler dichiara 

di essersi “smarrito” più di una volta durante le prove, non sapendo più, se 

ciò che stessero dicendo, fosse il frutto delle parole di Jouvet, delle sue, o di 

Giulia Lazzarini, confidando al pubblico e ai futuri allievi della Scuola, le 

difficoltà che necessariamente si incontrano.  

 

Una così alta, così impegnativa prova merita ben altre 

denominazioni che non quella di spettacolo, termine del tutto 

insufficiente a definire quel qualcosa di straordinario che è stato 

“Elvira”: un avvenimento sconvolgente, colto nel profondo dal 

pubblico ogni sera, lasciandoci sempre meravigliati e commossi. 

L’adesione totale del pubblico – nella nostra cosiddetta società 

dello spettacolo – a questo atto di verità, è una delle poche cose che 

confortano la mia ultima maturità di uomo di teatro. E fanno giustizia 

di molte amarezze, di molte viltà, di molto disordine che circonda il 

nostro lavoro.25 

 

La bellezza del teatro risiede nella sua «capacità di travalicare il 

tempo» e quando è «fatto in un certo modo, con un certo amore, con una 

certa tenerezza, con una certa forza, con un certo coraggio, una certa 

dedizione, il teatro non ha tempo, si compiono quasi gli stessi gesti, si 

dicono quasi le stesse parole». Strehler sottolinea nei suoi appunti custoditi 

nel programma di sala della stagione 1986/1987: «Giulia Lazzarini ed io 

diremo loro le stesse cose che diciamo queste sere: lassù, nella nostra 

scuola, noi lavoreremo infatti sempre su questo filo di amore e saggezza e 

su quel lampo di intuizione di Louis Jouvet»26. Il regista può così coronare il 

sogno di dirigere una scuola di teatro intimamente legata alla tradizione del 

Piccolo. Come afferma egli stesso in una delle sue ultime interviste: 

                                                           
25 Giorgio Strehler, Appunti su Elvira o la passione teatrale, in programma di sala, stagione 
1986/1987, cit.  
26 Ibidem. 
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Negli ultimi anni, sta avvenendo lentamente la congiunzione 

(che io non vedrò realizzata perché non ci sarò più) dei giovani della 

scuola del Piccolo Teatro – cominciata dieci anni fa – col resto della 

compagnia del Piccolo. Siamo al quarto corso, il corso Jouvet (ogni 

corso ha il nome di un grande del teatro, il che trovo più bello del dire 

«quelli della III liceo…»), e sono già usciti tra settanta e ottanta attori 

e attrici: di cui venticinque-trenta di primissimo ordine, venti molto 

buoni e gli altri che possono fare degnamente il mestiere. Questi 

giovani si trovano adesso a recitare con la compagnia dei più vecchi. 

Sto cominciando, nel limite del possibile, a legare il passato al futuro, 

e si creano in questo modo delle complicità e delle sintonie che 

possono essere molto interessanti. Il «passaggio del testimone» è 

comunque una cosa misteriosa, che non avviene in maniera lineare.27 

 

Nello 1986 il Piccolo Teatro assume la designazione di Teatro 

d’Europa. Questo raggiungimento rappresenta la concretizzazione di 

quell’idea di teatro europeo, tanto spesso propugnata dal Maestro triestino, 

che superi i limiti linguistici, politici per farsi luogo di scambi, di incontro in 

una Europa «della gente che lavora e che produce, […] produce cose, ma 

anche cultura. Produce oggetti ma sa anche inventarsi ancora dei sogni»28. 

La vocazione sopranazionale è una caratteristica peculiare del teatro di 

Strehler e della sua natura mitteleuropea. Fin dal 1947 il Piccolo Teatro si è 

impegnato a muoversi in una dimensione internazionale, facendo conoscere 

i propri spettacoli con tournées all’estero. L’idea poi di una scuola europea è 

stata anch’essa un disegno apportato da Strehler, come è scritto nel Progetto 

2000,29 l’ultimo ideato dal Maestro:  

 

Per il Nuovo Piccolo Teatro ho pensato a due sedi, due poli 

culturali, due centri vivi e pulsanti di vita teatrale: uno in cui 

                                                           
27 Giancarlo Stampalia, Strehler dirige, Marsilio, Venezia, 1997, pag. 34.  
28 Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
civili , Rozzano (MI), 2007, pag. 97.  
29 Il progetto fu pubblicato sul supplemento della rivista Teatro Mese, organo di 
informazione del Piccolo Teatro, nell’ottobre 1996. 



18 

 

presenteremo spettacoli completi, regie affidate a grandi protagonisti 

del teatro europeo; un altro in cui dare vita a una Scuola Europea del 

Teatro più completa, vero e proprio laboratorio per i giovani destinati 

alle scene di domani. Penso a un corso per giovani artisti che vogliano 

affrontare questa difficile professione che è fare teatro con amore, 

passione e dedizione totale e incondizionata. Dovranno avere 

finalmente spazio, mezzi e tempo per mostrare al pubblico i risultati 

delle loro ricerche.30  

 

Strehler giunge all’ipotesi di una Scuola Europea di teatro nel 1996, 

alla fine del secolo che aveva conosciuto la fioritura delle scuole di teatro. 

Nei primi anni del Novecento vanno infatti ricercate le ragioni che, in 

Europa e poi negli Stati Uniti, ne avevano causato la diffusione. L’idea di 

scuola di teatro nasce di pari passo a quella di teatro d’arte e quindi teatro di 

regia. Il teatro di regia, a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, limita 

«lo strapotere teorico ideologico del drammaturgo»31 che considerava l’atto 

letterario superiore alla creazione scenica, rimanda alla scena «il luogo 

decisionale e artistico del teatro»32 e assume il compito di liberare «lo 

spettacolo dalle incrostazioni, dalle prevaricazioni, dalle deformazioni di cui 

era responsabile il grande attore, vero protagonista del teatro dell’800»33; ne  

Il Gabbiano  di Čechov, Kostja dice:  

 

[…] il teatro contemporaneo è routine, pregiudizio. Quando si 

alza il sipario e nella luce serale, in una stanza con tre pareti, questi 

grandi ingegni, questi sacerdoti dell’arte rappresentano gli uomini 

intenti a mangiare, a bere, ad amare, a camminare, a portare la propria 

giacca […] allora io scappo e scappo. […] Sono  necessarie nuove 

                                                           
30 Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
civili , cit., pag. 211. 
31 Luigi Allegri, Il magistero registico di Giorgio Strehler, in Federica Mazzocchi, Alberto 
Bentoglio, Giorgio Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22-26 aprile 1996, cit., 
pag. 26. 
32 Ibidem. 
33 Ivi, pag. 19. 
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forme. Nuove forme sono necessarie, e, se non ce ne sono, è meglio 

che nulla sia necessario.34 

 

Il nuovo compito affidato al regista è quello, non solo di organizzare 

lo spazio ma di dare vita, attraverso i mezzi scenici, al disegno poetico insito 

nell’opera d’arte e di rivestire il ruolo di tramite tra l’autore del testo e gli 

attori. Costoro, spesso colpevoli di vanità e arroganza, sono i veri padroni 

del teatro, «i loro capricci e la loro dispotica ignoranza governano la 

scena»35, un’opera tra le loro mani rischia di risultare irriconoscibile, 

«modificano il testo, aggiungono o tagliano a loro piacimento delle battute, 

rifanno scene intere, trasformano il finale»36, vengono considerati «come i 

collaboratori degli scrittori, di cui sono invece i carnefici»37. 

 

In altri tempi e in altre forme di vita sociale, il teatro ha cercato 

le sue origini e la sua giustificazione nella parola letteraria: il suo 

centro ideale era lo scrittoio dell’autore. In altri tempi e in altre forme 

è prevalso l’attore, e il suo centro era la ribalta. Non vogliamo certo, 

per il gusto d’improvvisar paradossi, togliere di mezzo l’immagine 

che il poeta, con le parole e con le didascalie, suggerisce alle 

realizzazioni future; e tantomeno far dell’attore solo un portavoce o 

solo uno strumento: anzi chiediamo tanto al poeta quanto all’attore 

d’impegnarsi integralmente nella loro ricerca. Ma evitiamo che questa 

ricerca si arresti a un atto di sufficienza, che il poeta si contenti della 

sua parola e l’attore del suo gesto; la parola è il primo tempo e il gesto 

il secondo di un processo che si perfeziona solo fra gli spettatori; 

[…]38 

 

                                                           
34 Anton Čechov, Il Gabbiano, traduzione di Angelo Maria Ripellino, Einaudi Editore, 
Torino, 1970, pag. 23. 
35 Jacques Copeau, Il luogo del teatro. Antologia degli scritti, a cura di Maria Ines Aliverti, 
La casa Usher, Firenze, 1988, pag. 20. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Mario Apollonio, Paolo Grassi, Giorgio Strehler, Virgilio Tosi, Lettera programmatica 
per il P.T. della Città di Milano, in «Il Politecnico», Milano, gennaio-marzo 1947. 
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Prima delle scuole di teatro, l’arte attoriale era essenzialmente una 

tradizione che si tramandava, all’interno delle compagnie, di generazione in 

generazione. L’attore veniva iniziato al mestiere spesso dai capocomici. 

Non esistevano scuole per la formazione degli attori. La genesi del teatro di 

regia, quindi, comporta un rapporto dialettico tra l’attore e il regista; l’attore 

deve soddisfare i nuovi propositi di allestimento, adeguando la sua arte alle 

nuove esigenze scaturite nei primordi del ‘900. Da qui, la necessità di 

riformare la sua educazione all’interno delle scuole di teatro. 

 

Dobbiamo rinnovare da cima a fondo il personale del teatro. È 

ciò che noi chiamiamo «elevare su fondamenta assolutamente intatte 

un nuovo teatro». Se noi non facciamo questo, non avremo fatto 

niente.39  

Noi ci proponiamo oggi di creare un’ École du Vieux 

Colombier, scuola professionale degli artisti e degli artigiani del teatro 

futuro, come una dipendenza del Théâtre du Vieux Colombier […] Si 

tratterà di creare, contemporaneamente al teatro, al suo fianco e con le 

stesse caratteristiche, una vera e propria scuola di attori. 40 

Voglio allevare i Servitori del Teatro in un’atmosfera di 

semplicità, di verità […].41 […] creargli attorno un’atmosfera più 

favorevole al suo sviluppo di uomo e di artista, coltivarlo, dargli la 

coscienza della sua arte e iniziarlo alla moralità di essa: a ciò tendono 

tenacemente i nostri sforzi. Mireremo sempre alla duttilità dei doni 

individuali e alla loro subordinazione a favore dell’insieme. Lotteremo 

contro l’invasione dei trucchi del mestiere, contro tutte le 

deformazioni professionali, contro la fossilizzazione della 

specializzazione.42 

Gli allievi impareranno a considerare la loro arte, non come un 

gioco facile, un mestiere brillante e vantaggioso, ma come un ideale 

che richiede, per essere raggiunto, assieme a un alto grado di 

abnegazione, un lavoro duro, accanito, complesso, spesso ingrato, - un 

                                                           
39 I corsivi sono contenuti nel testo originale. 
40 Jacques Copeau, Il luogo del teatro. Antologia degli scritti, cit., pag. 56. 
41 Ivi, pag. 59 
42 Ivi, pag. 37. 
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lavoro che non si fa solo con la bocca, e neppure con la bocca e la 

mente, ma anche con il corpo e il cuore, con tutta la persona, tutte le 

sue facoltà, tutto l’essere.43 

Infine faremo del nostro meglio per rendere di nuovo normali 

quegli uomini e quelle donne la cui vocazione è di fingere tutte le 

emozioni e tutti i gesti umani. Per quanto possibile li chiameremo, 

fuori dal teatro, al contatto con la natura e la vita!44 

 

Dal 1905 si moltiplicano le iniziative volte alla creazione di luoghi 

teatrali pensati per «l’allenamento, non educazione»45 dell’attore: nel 1905, 

Stanislavkij insieme a Mejerchol’d46 decidono di dar vita «a una succursale 

del Teatro d’Arte, in cui Mejerchol’d avrebbe compiuto una serie di 

esperimenti su testi moderni. Nacque così, il 5 maggio 1905, il Teatro-

Studio, noto anche col nome di Studio di via Povarskàja»47 sotto la 

direzione di Mejerchol’d ma l’apertura è rinviata e solo nel settembre del 

1913 Mejerchol’d può inaugurare, a Pietroburgo, lo Studio, la «scuola-

officina»48 di via Tròickaja n.13, che si trasferisce nel ’14 in via 

Borodínskaja, dove Mejerchol’d insegna «tecnica del movimento 

scenico»49, dura quattro stagioni, sino alla primavera del 1917; nel 1920, 

Jacques Copeau fonda l’École du Vieux Colombier a Parigi; nel 1922, 

Charles Dullin inaugura l’Atelier50 di Parigi; nel 1935, Silvio D’Amico 

istituisce l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma; nel 1937, 

nasce il Conservatorio d’Arte Drammatica di Parigi; nel 1947, Lee 

Strasberg51 dà vita all’Actor’s Studio52 di New York; nel 1951, Paolo Grassi 

                                                           
43 Ivi, pag. 59. 
44 Ivi, pag. 37  
45 Ivi, pag. 57. 
46 Ex attore del MchAT, abbreviaizone di Moskovskij Chudožestvennyj Obščedostupnyj 
Teatr (Teatro Accademico d’Arte di Mosca) fondato da Stanislavskij e Dančenko,  dove si 
sperimentavano nuovi metodi di regia e recitazione. 
47 Angelo Maria Ripellino, Il trucco e l’anima. I maestri della regia nel teatro russo del 
Novecento, Einaudi, Torino, 2002, pag. 116. 
48 Ivi, pag. 166. 
49 Ibidem. 
50 Si annoverano tra i suoi studenti: Antonin Artaud, Jean-Louis Barrault, Étienne Decroux, 
Marcel Marceau. 
51 Regista, attore teatrale e cinematografico statunitense di origine austriaca. Fondatore del 
Group Theatre (1930) e direttore artistico dell’ Actor’s Studio (dal 1948). Seguace del 
metodo Stanislavkij. 
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e Giorgio Strehler costituiscono la Scuola d’arte drammatica del Piccolo di 

Milano. In seguito, negli anni Sessanta, sull’onda riformista del teatro di 

ricerca, conoscono i natali nuove scuole di teatro, tra cui la Scuola di 

Recitazione del Teatro Stabile di Genova e la Scuola di Teatro di Bologna. 

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta si moltiplicano i dibattiti, le 

conferenze che riflettono anche sulla pedagogia teatrale, sul metodo di 

insegnamento da adottare, sulla efficacia della scuole ai fini della pratica 

attiva del teatro, sulla scarsità di opportunità che gli allievi attori hanno di 

verificare il proprio apprendistato davanti ad un pubblico, sulla poca 

apertura delle accademie ormai troppo chiuse rispetto al panorama teatrale 

che si agita intorno. Durante un convegno dal titolo “Formazione, ricerca, 

mercato” del 1986 Roberto Tessari sottolinea che «non si tratta tanto di un 

problema di didattica, quanto di un problema di pedagogia. Certo nelle 

scuole non mancano insegnanti capaci di trasmettere oltre alle tecniche 

anche indirizzi e idee con cui confrontarsi, tuttavia rimane perlopiù in 

ombra la carica etica, o – per chiamarla con un altro termine – artistica, 

grazie alla quale il giovane attore non è solo il bravo esecutore dotato di una 

sequenza di tecniche ma è anche una persona capace di dare un contributo – 

se del caso – al processo di produzione dello spettacolo. Non è detto che 

questo sia il finale ideale: è però ciò che potrebbe far parte di un teatro 

vitale»53. È in questo contesto che Strehler presenta il progetto della Scuola 

del Piccolo teatro di Milano, durante il secondo seminario annuale di Prima 

del teatro, dove diverse scuole mettono a confronto le loro esperienze 

pedagogiche e metodologiche. Nel manifesto programmatico si mette in 

evidenza il fondamento etico della Scuola, con l’intento di sottolineare 

l’importanza della formazione etica prima ancora che tecnica e artistica.  

 

Gli allievi, a tempo pieno vivranno l’avventura della Scuola e 

del Piccolo Teatro ogni sera, con continuità. Per tre anni saranno 

                                                                                                                                                    
52 All’interno dell’Actor’s Studio si sono formati numerosi attori americani tra i quali 
M.Brando, J.Dean, P.Newman, S.Winters, R.De Niro, A. Pacino. 
53 Roberto Tessari, Maria Valeria Della Mea, Rodolfo di Giammarco (a cura di), Prima del 
teatro, Pacini, Pisa, 1987, citato in Federica Mazzocchi, Alberto Bentoglio (a cura di), 
Giorgio Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22-26 aprile 1996, cit., pag. 187. 
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immersi in un piccolo universo teatrale, dal quale però la vita non sarà 

assente. Perché noi vorremmo che la nostra fosse anche Scuola di 

teatro, di vita e di storia54. Ogni corso avrà il suo nome e sarà 

dedicato alle grandi figure del teatro del passato, da Eleonora Duse a 

Stanislavskij, da Copeau a Jouvet, da Sarah Bernhardt a Rina Morelli, 

da Renato Simoni a Memo Benassi, da Moissi a Gérard Philipe. […] 

Noi vogliamo creare una Scuola di Teatro che serva l’uomo e l’attore 

nello stesso tempo e pensiamo che comunque, per gli allievi, anche 

per quelli che non diventeranno mai attori, anche per quelli che 

arresteranno il loro cammino ad un certo punto dei corsi, gli anni spesi 

nella «Scuola» non saranno mai perduti per la loro formazione 

culturale ed umana. […] Sarà una Scuola di disciplina interiore oltre 

che di comportamento, ma anche un luogo di affetti alti e profondi.55 

 

In questo senso appare illuminante una frase scritta da Strehler, in una 

lettera, indirizzata a Giulia Lazzarini: «Non si è nulla sulla scena se non si è 

prima dentro»56. Il senso civile e etico del fare teatro è una caratteristica 

della poetica di Giorgio Strehler: «chi in arte non è sincero, non è un artista. 

Essere sincero, ad esempio, è essere morali, mi pare. […] Sì, io credo che 

un teatro, una qualsiasi opera d’arte porti la traccia di una procedura 

morale, insieme a quella poetica. Sono due unità inscindibili»57. Una scuola, 

quindi, come luogo di crescita umana:  «una scuola umana di teatro». 

Inoltre, Strehler si interroga circa la possibilità concreta di tramandare delle 

tecniche che siano di effettivo utilizzo sulla scena. Da questo punto di vista, 

egli sembra aderire alla concezione cosiddetta “occidentale”.58   

 

“Il teatro” e “il mestiere dell’attore” non si possono insegnare. 

L’arte del teatro, a differenza di altri linguaggi espressivi ci appare 

                                                           
54 Il corsivo è riportato nel testo. 
55 Giorgio Strehler, La Scuola Europea di teatro, in Roberto Tessari, Maria Valeria Della 
Mea, Rodolfo Di Giammarco (a cura di), Prima del teatro: vent’anni di Scuola europea per 
l’arte dell’attore, 1985-2004, citato in Federica Mazzocchi, Alberto Bentoglio, Giorgio 
Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22-26 aprile 1996, cit. pag. 189. 
56 Giorgio Strehler, Lettere sul teatro, Archinto, Milano, 2008, pag. 97. 
57 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag. 148. 
58 La pratica teatrale orientale si basa, invece, sulla trasmissione di un corpus di tecniche 
ripetitive applicate alla rappresentazione, un repertorio per così dire storico e tradizionale. 
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sprovvista di segni e di codici definiti, sembra sfuggire ad ogni 

sistema, non si lascia racchiudere in formule certe e metodologiche 

fondate. Ogni attore è un caso a sé. Tuttavia, come pensava Louis 

Jouvet, si possono “trasmettere” alcune esperienze e sviluppare, su 

alcune basi tecniche e morali, una “disponibilità al teatro” di coloro 

che forse diventeranno attori domani, svolto praticando sulla scena il 

lavoro concreto di apprendistato. Per questo il Piccolo Teatro ha 

deciso di dedicare negli anni futuri una parte notevole della sua 

attività ad una Scuola di Teatro. Essa non si pone il compito di 

“creare” degli attori, né tantomeno dei “grandi attori”; ma di aiutare 

alcuni giovani, in possesso di certe doti di sensibilità e di una 

attitudine naturale alla mimesi ed alla comunicazione, a scoprire il 

teatro, ad individuare la loro posizione verso il teatro, a conquistare 

una base che consenta loro di intraprendere con maggiore sicurezza e 

con un atteggiamento più chiaro il “mestiere dell’attore”.59  

 

Non c’è scuola che insegni a diventare attori, ma c’è una scuola, come 

quella programmata da Strehler, che può gettare le fondamenta per 

intraprendere il mestiere dell’attore fatto di disciplina, dedizione, impegno 

durante anni e anni di dura pratica sulla scena. 

 

Un attore si forma in non meno di dieci anni (studio e pratica 

teatrale). Ma se egli riceve, all’inizio, alcuni insegnamenti 

fondamentali, se esercita il proprio corpo, la propria psiche per 

l’avvenimento teatrale di cui egli è al centro, il suo lavoro sul 

palcoscenico sarà più agevole, avrà un accento più giusto e troverà 

forse nell’arte della finzione una sincerità di fondo che renderà la sua 

avventura umana meno distorta o distratta di quanto comunemente 

appare per molti di coloro che il teatro praticano.60 

 

                                                           
59 Giorgio Strehler, La Scuola Europea di teatro, in Roberto Tessari, Maria Valeria Della 
Mea, Rodolfo Di Giammarco (a cura di), Prima del teatro: vent’anni di Scuola europea per 
l’arte dell’attore, 1985-2004, citato in Federica Mazzocchi, Alberto Bentoglio, Giorgio 
Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22-26 aprile 1996, cit. pag. 189. 
60 Ivi, pag. 190. 
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La pratica sulla scena è riconosciuta come elemento fondante 

nell’apprendistato di un allievo attore e questa è una possibilità concreta per 

gli allievi del Piccolo, poiché il teatro ha, quotidianamente, un’intensa 

attività teatrale. Numerosi, infatti, gli allestimenti a cui gli allievi possono 

assistere, seguendo le prove e molte volte partecipandovi. Nell’allestimento 

dei Giganti della montagna di Pirandello (terza edizione)61 vediamo il 

debutto di ben due allievi attori della Scuola: il diplomato attore al corso 

Eleonora Duse (1990/93) Maximilian Mazzotta e l’allieva attrice del corso 

Konstantin Stanislavskij (1993/96) Giovanna di Rauso. Gli allievi nel corso 

dei tre anni di studio partecipano alle diverse messe in scena come attori o 

comparse, come tecnici o come maschere nella sala. Essi imparano nella 

pratica i vari mestieri del teatro, osservando anche e traendo importanti 

insegnamenti dal lavoro degli attori “storici” del Piccolo Teatro. 

 

L’articolazione didattica della Scuola è suddivisa in quattro 

sezioni organizzate ciascuna da un docente: recitazione (responsabile 

Giorgio Strehler, coordinatore Enrico D’Amato), voce (coordinatore 

Lydia Stix), corpo (coordinatore Marise Flach)62, cultura (coordinatore 

Enrico D’Amato). Il corso di studi è piuttosto impegnativo, e prevede 

la frequentazione a tempo pieno durante il giorno e la presenza a 

rotazione degli studenti negli spettacoli serali del Piccolo Teatro. 

Quanto agli specifici insegnamenti, essi consistono: per la sezione 

“Recitazione”, nei corsi di “Teatralità e interpretazione” (tenuto da 

                                                           
61 Il primo allestimento del testo risale al 1947 e andò in scena al Piccolo Teatro il 16 
ottobre ad apertura della seconda stagione. Tra gli attori principali Lilla Brignone, Gianni 
Santuccio, Camillo Pilotto, Marcello Moretti. Scene di Gianni Ratto. Costumi di Ebe 
Colciaghi. Musiche di Fiorenzo Carpi. Venne poi ripreso nella stagione 1966/67 con 
Valentina Cortese, Turi Ferro, Luciano Alberici, Marisa Fabbri, Nuccia Fumo, fra i 
principali attori. Scene di Ezio Frigerio; costumi di Ezio Frigerio e Enrico Job; musiche di 
Fiorenzo Carpi. La seconda edizione andò in scena, al Teatro Lirico di Milano, il 25 
novembre 1966. Tra gli interpreti principali: Valentina Cortese, Turi Ferro, Luciano 
Alberici, Mario Carotenuto, Marisa Fabbri, Pietro Buttarelli; scene di Ezio Frigerio; 
costumi di Ezio Frigerio e Enrico Job; musiche di Fiorenzo Carpi; maschere di Luisa 
Spinatelli; movimenti mimici di Marise Flach. Infine la terza e ultima edizione che debuttò, 
presso il Teatro Lirico, il 27 Febbraio del 1994 e che vedeva tra gli interpreti principali 
Andrea Jonasson, Franco Graziosi, Gianfranco Mauri, Anna Saia, Giulia Lazzarini; scene 
di Ezio Frigerio; costumi di Ezio Frigerio e Enrico Job;  musiche di Fiorenzo Carpi. Lo 
spettacolo ebbe anche una ripresa televisiva messa in onda dalla Rai nel 1995. 
62 Marise Flach, assistente di Decroux, fu anche insegnante di mimo corporeo della Scuola 
d’arte drammatica “Paolo Grassi”, dal 1953 al 1987.   
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Strehler), “Recitazione in versi” (D’Amato), “Esercitazione di 

recitazione” (nel quale si alternano i vari attori del Piccolo, 

compatibilmente con la loro disponibilità), “Commedia dell’Arte” 

(Ferruccio Soleri), “Recitazione in dialetto veneziano” (Marina 

Dolfin), “Recitazione in dialetto milanese” (Gianfranco Mauri); per la 

sezione “Voce”, nel “Canto” (Lydia Stix), nell’ “Educazione della 

voce” (Iva Formigoni), nella “Fisiologia dell’apparato fonatorio” 

(Silvia Magnani); per la sezione “Corpo”, nell’ “Educazione del corpo 

e mimo” (Marise Flach) […] “Acrobazia” (Marco Merlini), 

“Fisiologia e anatomia dell’apparato articolare” (Walter Albisetti); 

[…]63 

 

La didattica mira a rafforzare l’individualità dell’allievo affinché la 

personalità si liberi dai pregiudizi e risulti funzionale alla messa in scena di 

un testo, senza cadere nel rischio della meccanicità dell’esecuzione, 

consentendo all’allievo di farsi creatore e autore del proprio lavoro. Non 

bisogna cadere nell’equivoco di credere che tale esercizio di sviluppo 

dell’individualità conduca l’allievo a un isolamento, in quanto esso non è 

altro che un punto di forza, una spinta, che si inserisce all’interno di un 

progetto comune dove le caratteristiche uniche, le peculiarità di ciascun 

attore si completano, favorendo la creazione dell’armonia necessaria 

all’opera d’arte:«[…] ricordatevelo, però non si può mai vivere da soli. 

Vivere è vivere con altri. Per noi, servi del teatro, è ancora più 

vero»64.Quest’aspetto, insieme al concetto di “comunità teatrale”, che ha la 

sua influenza da Copeau, non sono affatto da sottovalutare. Il teatro si crea 

dall’impegno comune, dalla condivisione di intenti e di propositi, se non c’è 

l’unione di due note, non può nascere un accordo ed è difficile che l’arte 

viva si sprigioni. Se ciò dovesse venire a mancare, non ci sarebbe altro che 

una caricatura dell’avvenimento teatrale, priva di slancio, di forza 

disvelatrice, di fiamma vivificante. 

                                                           
63 Paola Vetrone, La Scuola del Piccolo Teatro – Teatro d’Europa, in Federica Mazzocchi, 
Alberto Bentoglio, Giorgio Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22-26 aprile 1996, 
cit., pag 192,  
64 Giorgio Strehler, Lettera agli allievi della Scuola di teatro del 14 maggio 1993, in 
Archivio del Piccolo Teatro, Milano.  



27 

 

Partendo da questo fondamento, che prevede la partecipazione attiva 

degli allievi attori agli allestimenti del Piccolo Teatro, il primo corso 

“Copeau” al completo viene inserito nella messa in scena del Faust 

frammenti, parte prima del 1987/88  e del Faust frammenti, parte seconda 

del 1989/90. Insieme ai giovanissimi attori, al Teatro Studio, per la prima 

volta dopo l’esperienza di Elvira, c’è lo stesso Giorgio Strehler, nei panni di 

Faust, Giulia Lazzarini nelle parti di Margherita, Ariel, Poesia, Bauci, 

Angoscia, Franco Graziosi in Mefistofele e Tino Carraro interprete di 

Chirone, solo per citare i ruoli principali. Gli allievi hanno l’opportunità di 

recitare con Strehler e di essere, al contempo, diretti dal Maestro. Uno dei 

suoi «figli», così Strehler ama chiamare tutti i suoi allievi, racconta: «Noi 

siamo legati a chi ci ha insegnato molto. Siamo legati a questa nostra figura 

paterna […]. Abbiamo imparato tanto, non abbiamo problemi a fare il 

nostro “mestiere teatrale”»65; e anche Giulia Lazzarini ricorda questa sua 

seconda esperienza di condivisione della scena col Maestro: 

 

In Faust frammenti: parte seconda ho avuto l’occasione di 

recitare accanto a Strehler che scelse di assumere, oltre al suo ruolo 

consueto di regista, anche quello di interprete. Noi attori credevamo 

che Strehler fosse con noi tremendo, crudele, che ci imponesse fatiche 

al limite della sopportazione, come è accaduto a me nella Tempesta 

dove, appesa a un cavo per l’intera durata dello spettacolo, ho dovuto 

estrarre tutto il mio coraggio per non tremare a quell’altezza di 

quindici metri66, oppure ancora, nel caso di Giorni felici67, dove ero 

tormentata dal disagio della sabbia. Noi dicevamo che ci imponeva 

questi sforzi perché non era lui in prima persona a doverli sopportare, 

ma durante Faust, mi sono ricreduta, perché Strehler si buttava e si 

                                                           
65 Stella Casiraghi (a cura di),Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
civili , cit. pag. 205. 
66 Giulia Lazzarini fa riferimento all’interpretazione del personaggio di Ariel nella 
Tempesta di Shakespeare, dove nella messa in scena di Strehler, l’attrice era legata a un filo 
a quindici metri d’altezza effettuando vere e proprie acrobazie aeree. Lo spettacolo ha varie 
edizioni, la prima di questa versione è del 1978.  
67 Lo spettacolo Attosenzaparole tra Giorni felici di Samuel Beckett è andato in scena il 5 
Maggio 1982 al Piccolo Teatro di Milano con Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri, Roy 
Bosier, scene di Ezio Frigerio, costumi di Luisa Spinatelli e musiche di Fiorenzo Carpi.  
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spendeva con una foga straordinaria a rischio della propria incolumità 

e anche di quella degli altri, naturalmente!68 

 

Il coinvolgimento degli allievi negli spettacoli del Piccolo non si 

arresta con il Faust ma continua nello spettacolo divenuto emblema del 

Piccolo Teatro e del teatro italiano nel mondo: Arlecchino servitore di due 

padroni di Carlo Goldoni. Dopo l’edizione dell’addio andata in scena il 14 

maggio 1987 a Milano, in cui Strehler aveva richiamato tutti gli attori che 

per quarant’anni avevano portato questo spettacolo persino «oltre il circolo 

polare artico», come soleva ricordare, anni prima, con orgoglio Paolo 

Grassi, un’altra inaspettata edizione viene allestita nel 1990. Questa nuova 

edizione, nominata del buongiorno, è per gli allievi del corso “Copeau”, 

nuovamente impegnati sulla scena, il Saggio di diploma e rappresenta 

simbolicamente il loro passaggio dalla Scuola al Teatro, la loro nascita al 

Teatro. 

 

Cari Fratellini69! 

È il vostro primo viaggio come «compagnia di teatro». 

Vivetelo tutto perché resterà una esperienza – ricordo e altro, inimitabile e 

irripetibile. 

Farete onore al teatro e nel teatro al Piccolo e alla nostra Scuola. 

Avete scelto questa strada, questo mestiere di bambini: sarete stupiti 

sempre dalla grandezza del mondo e del suo mistero. 

Vi accompagno con tenerezza e fiducia. 

Un abbraccio a tutti 

 

Giorgio Strehler70 

 

 

 

                                                           
68 Giulia Lazzarini, Testimonianze su Giorgio Strehler, in Federica Mazzocchi, Alberto 
Bentoglio (a cura di), Giorgio Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22 – 26 aprile 
1996, cit. pag. 279. 
69 Strehler, in questo caso, chiama così i propri allievi  perché diplomati.  
70 Giorgio Strehler, Lettere sul teatro, Archinto, Milano, 2008, pag. 144. 
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I.2 

DALLA PASSIONE ALLA VOCAZIONE TEATRALE  

 

 

Elvira o la passione teatrale, messa in scena ideata da Strehler nel 

1986, ha come fulcro le sette lezioni sulla seconda scena di Elvira del Dom 

Juan, contenute nel testo Molière et la comédie classique di Louis Jouvet. Si 

può considerare questo spettacolo l’unica eredità, nonché l’ultima 

testimonianza viva e autentica che Giorgio Strehler lascia della sua 

pedagogia teatrale, fondamentale per tutti coloro che anche oggi, a sedici 

anni dalla sua morte, nascono al teatro. Il Maestro decide di compiere questa 

«ultima prova d’amore»71 facendosi pervadere dal flusso delle parole di 

Jouvet, amplificandone il corso in un libero fluire che s’incontra e si mischia 

alla rapida dei suoi sentimenti, lasciando che ambedue le correnti vengano 

afferrate e condotte fino all’oceano dal grande fiume Jacques Copeau; in 

queste parole, che appartengono a «tutti gli uomini e le donne del teatro nel 

tempo», piene di un valore che supera il mero «ammaestramento teatrale», 

«simbolo di una lotta inconciliabile fra alcuni valori dello spirito, per la 

difesa di alcuni valori dello spirito, della poesia, del lavoro buono, della 

ragione dell’uomo contro la barbarie, contro la follia, contro la crudeltà», 

mostri «sempre pronti a essere partoriti dal ventre fecondo 

dell’intolleranza», vi è la sintesi dell’alto senso pedagogico del teatro che 

spinge Strehler, che spingeva Jouvet, che aveva spinto Copeau a insegnare 

nelle scuole; perciò lo Strehler di Elvira, «totalmente spossessato di sé 

stesso», finalmente giunto sulla pietra della “vocazione teatrale”, la 

vocazione di «un attore che reinventa ogni sera il teatro, che resuscita ogni 

sera il teatro con tutta la tenerezza che ha, per amarlo meglio» e posseduto 

dal personaggio/fantasma Jouvet, si sente «l’intermediario di un’operazione 

altissima e meravigliosa».  Egli vive nello sdoppiamento “Jouvet – Strehler” 

questa sua estrema, ultima prova, perdendosi nel testo, per poi ritrovarsi, in 

una continua co-abitazione tra spiriti. Il teatro è un «culto dello spirito o 

                                                           
71 Giorgio Strehler, Dedica alla figura di Jouvet, cit. 
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degli spiriti», «una servitù volontaria», in nome della quale, Strehler vive 

questo suo atto finale insieme a Jouvet, che era stato per lui «un maestro nel 

senso artigianale della parola», «un maestro del teatro classico laddove il 

testo è la legge fondamentale e che continuò con una libera e profonda 

fedeltà interiore la lezione di un altro maestro», perché anche Jouvet ebbe 

un maestro: Jacques Copeau.  

 

Fu così anche per gli altri? Per alcuni certamente. Certamente, 

per quelli che sono durati, nel teatro. E forse da questa esperienza 

nasce in me la convinzione che “una scuola di teatro” è fondamentale 

per la formazione del teatrante. Non certo “quella scuola” né forse le 

scuole che oggi, ovunque, svolgono questo compito utile ma limitato. 

Una scuola “vera” o più “vera” che preluda all’incontro reale col 

palcoscenico, che solo può dare la misura di un talento, il senso di una 

responsabilità e di un destino. Una scuola in cui il giovane, futuro 

“teatrante”, impari cose “tecniche” ma anche un metodo, un modo per 

fare teatro, acquisisca una “idea del teatro” che presuppone prima 

ancora “un’idea della vita”. Una scuola di teatro, ecco, non può che 

essere qualcosa di assai complesso, assai articolato, in cui “il teatro 

vero e proprio” è solo lo scopo finale, il punto di arrivo. Una scuola di 

teatro probabilmente è prima di tutto una scuola per essere nel mondo, 

per capirlo e volerlo trasformare. Poi, “teatro”. 72 

 

Le sette lezioni di “Jouvet – Strehler” ricordano inoltre un «momento 

terribile della storia, la seconda guerra mondiale, entro cui prende corpo la 

piccola storia individuale di Claudia, degli altri allievi e del loro incontro 

con il maestro»73: protetti nelle mura del Conservatorio, mentre fuori i 

mostri imperversano, essi tentano di tenere viva la piccola fiammella del 

teatro, dell’arte, a difesa del mondo, a difesa dell’uomo.  

 

 

                                                           
72 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag. 133. 
73 Alberto Bentoglio, Invito al teatro di Strehler, Ugo Mursia Editore, Milano, 2002, pag. 
122.  
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Prima lezione 

 

 

 

 

Il teatro può “apparire” un’arte fittizia, minore, popolare, questo 

perché lo strumento del teatro è l’attore, con la sua voce, con il suo corpo, la 

sua carne mutevole con tutti i suoi limiti e le sue imperfezioni. « […] diceva 

Jouvet: “ Le métier de l’acteur a toujours quelque chose de sordide”»74. In 

realtà, il teatro nasconde una verità, un aspetto autentico, che è quello del 

testo poetico e la materia poetica, come la poesia, ha sempre a che fare con 

l’uomo. E l’uomo è uomo soprattutto nel suo sentire. Il sentimento viene 

prima dell’uomo, è qualcosa che precede il pensiero, è forse l’elemento più 

intimo e sincero dell’uomo, quello che lo lega indissolubilmente alla vita. È 

il legame con il mondo e con gli altri esseri umani, perché i pensieri, le 

ideologie possono essere diverse e separare, mentre i sentimenti sono 

universali, umani, di tutti, e non possono che unire. Interpretare i sentimenti 

umani significa per l’attore ricercare quel legame, quell’intimo impulso 

vitale, che richiede uno sforzo, un abbandono che solo l’amore per questo 

mestiere, la generosità e la passione per gli umani sentimenti permettono. 

Significa abbandonare le proprie preoccupazioni per la scena, dimenticarsi 

di sé, della propria immagine, della «tecnica per la tecnica», andare dentro 

la passione del personaggio, la sua vicenda e interpretarla con trasporto 

affinché arrivi al pubblico con tutta la potenza e la carica espressiva che 

l’afflato poetico custodisce. Non bisogna avare paura di lasciarsi andare al 

                                                           
74 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag. 163. 

«Recitare è l’arte di far muovere la propria sensibilità 
dentro si sé per proiettarla verso gli altri» 

«Devi cercarlo il cuore, devi trovarlo il cuore perché nel teatro 
prima di ogni altra cosa viene sempre il sentimento» 

«L’importante è che tu abbia pianto sul serio, almeno una volta,  queste 
lacrime dentro di te» 
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sentimento del personaggio, di apparire deboli agli occhi degli spettatori, 

“disincarnati”, perché in realtà, ciò che si sta facendo è un dono di umanità. 

L’attore non può fare altro che essere un «accumulatore di sentimenti». 

Riconoscere negli altri i sentimenti che li abitano, riuscire ad entrare 

nell’altro, nella propria passione. E questo vale ancora di più per i 

personaggi del teatro, quei personaggi che travalicano il tempo che da 

sempre attori e attrici di tutto il mondo cercano di rappresentare. Le loro 

passioni sono come un flusso d’acqua che incessantemente sgorga e fluisce 

sempre a ritmi diversi. L’attore quindi non può che cercare dentro di sé il 

movimento incessante e continuo dei sentimenti umani, universali, quelli 

che uniscono gli uomini, soprattutto i sentimenti dei personaggi che sono 

alti, perché legati a vicende umane drammatiche, uniche nel loro 

susseguirsi.  

 

Il grido, il gesto, il lamento, la “battuta” insomma non si limita 

a restare sospesa nell’ambito di un teatro e a perdersi contro i muri che 

racchiudono il suo regno ma cerca piuttosto di risuonare, quanto più a 

lungo è possibile, nell’animo della persona fisica che è presente con lo 

scopo preciso di accettarla. In essa sì, esaurendosi, finalmente, come 

sillaba per divenire carne, molto sensibile vibrazione.75 

 

E il meccanismo di catarsi avrà luogo e lo spettatore non potrà non 

provare le stesse passioni, gli stessi sentimenti, commuovendosi e 

partecipando alla vicenda teatrale.  

 

 

Seconda lezione 

 

 

 

                                                           
75 Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
civili, cit., pag. 15. 

«Devi cercare di rappresentare questa 
apparizione veramente in uno stato di 

santità» 
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Lo strumento di cui l’attore è dotato risiede in sé. «In questi tre anni 

ho cercato di farvi toccare almeno una volta con il dito il vostro strumento, 

cioè voi stessi». La tecnica che un allievo attore impara in una scuola di 

teatro è utile e fondamentale, ma non è mai abbastanza: l’attore attraverso 

l’uso della voce e del corpo dovrà accedere a quella parte del sé sensibile, 

che gli permetterà di far vibrare con le parole e con il corpo tutte le corde 

del sentimento del personaggio, che affiora sempre dal testo. 

“Appassionarsi” al personaggio, alla sua storia, entrarci dentro, non con un 

pensiero precostituito, non con un’idea corrotta dal giudizio, in un 

assenza/presenza nell’atto. «L’intelligenza non basta mai», occorre «un 

eccesso di dolore, un eccesso d’amore, un eccesso di collera, un eccesso di 

orgoglio, soltanto con tutti questi difetti, soltanto con tutte queste virtù 

cardinali» l’attore può fare teatro. I personaggi vivono sempre eccessi di 

passioni, amore, odio, rabbia, dolore, struggimento. Essi sono fantasmi, 

spiriti nascosti nei meandri dei teatri, che sbucano dalle quinte appena 

scorgono un attore sulla scena per introiettarsi nelle sue carni e apparire 

nella loro immutabile perfezione, coi loro gesti, con le loro parole che 

racchiudono tutta l’umanità e la disumanità del mondo. I personaggi non 

sono mai privi di un tormento, di una necessità incontrollabile da dire, di un 

bisogno impellente di parlare. Essi sono colti in un momento ideale, in cui 

tutti assieme si riuniscono a ricreare la bellezza o le brutture o la 

complessità della vita.  Sono emblemi di una condizione alta, santa, che non 

può tacere, che non può nascondersi agli occhi del mondo. Donna Elvira, 

per esempio,  colta nel momento culmine della sua drammaticità, non può 

non toccare l’anima di chi l’ascolta, la sua implorazione «è veramente 

«Mettila da parte la tua intelligenza e per il tempo che ti resta, non a 
casa, ma qui, in mezzo a noi, con noi, allenati soltanto a sentire giusto» 

«L’intelligenza di un attore è sentire molto in alto» 
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straziante» e il suo «amore distaccato da tutto, che nulla vuole per sé»76 è 

totale. L’attore dovrà mettere da parte l’intelligenza da erudito per dare 

spazio all’anima. Il personaggio non potrà mai essere compreso 

completamente se non ci si abbandona alla sua profondità, alla sua 

«santità»; infatti, se si analizzasse il testo solamente a livello celebrale, si 

giungerebbe erroneamente alla conclusione che Donna Elvira non è lì per 

l’amore incondizionato che prova, ma per fare la morale a Don Giovanni. 

«L’intelligenza a teatro è un’intuizione, che è difficile da definire, ma che 

non è la solita intelligenza degli intellettuali. È un senso che si ha dentro o 

che non si ha. È un senso intelligente». Come l’albero che cresce e non si 

domanda perché cresce, così capire il teatro per un attore non sarà mai 

capirlo con il pensiero, ma con la propria sensibilità. «Sai cos’è per un attore 

capire? È aver provato dentro. È aver sentito, aver vissuto, aver sofferto». 

 

 

Terza lezione 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Donna Elvira in Don Giovanni o il convitato di pietra, tragicommedia in prosa in cinque 
atti di Molière, rappresentata per la prima volta a Parigi il 15 febbraio 1665. 

«Se vuoi possedermi – dice il teatro all’attore – 
rinuncia alla tua vita, amami più che te stesso» 

«Qual è il tempo giusto? Non lo possiamo sapere a parole, lo 
possiamo soltanto sentire. Domanda a un direttore d’orchestra qual è 

il tempo giusto, lui lo sa se è grande, non sbaglia» 

«Il teatro è uno dei fenomeni più insensati che si possano 
immaginare» 
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L’umiltà, che un attore deve necessariamente possedere, se vuole 

penetrare nella profondità del testo, nella sua «verticalità», è forse l’unico 

modo per stare nel teatro, viverlo con dignità, farlo rivivere con forza e 

potenza, comunicando ad altri, donando un’ «idea dell’eterno, del divenire, 

della realtà». Vivere nel teatro, o di teatro, significa decidere di non 

alimentare il proprio egotismo, per dedicarsi, invece, ogni giorno e per tutta 

la vita alla ricerca di una perfezione. «Dobbiamo mirare alla perfezione!» 

raccomanda Bottom ai comici/artigiani nel Sogno di una notte di 

mezz’estate di Shakespeare. L’interpretazione degli acteurs, a differenza di 

quella del comédien77, equivale, molte volte, a «una riduzione del 

personaggio, attraverso quel che di misero, particolare, personale l’attore 

porta dentro di sé»78, al contrario, il personaggio o il ruolo che si 

rappresenta deve servire a disincarnarsi da se stessi. Questo è l’unico modo 

per rappresentare il personaggio. Darsi al teatro è un atto di generosità, è 

coraggioso e comporta fatica, abnegazione, momenti di forti perplessità che 

inevitabilmente turberanno l’attore, ma che saranno ogni volta ricompensati 

dalla scena e dal pubblico. Questo stare nel teatro è uno stare quasi mistico, 

religioso, in senso orfico, è il voto a una missione, è lo stare in un rito fatto 

da uomini per gli uomini ed è forse questo il motivo della sua durevolezza, 

della sua persistenza nel tempo. «Il sentimento drammatico durerà finché 

l’uomo durerà». Gli uomini hanno bisogno di ritrovarsi nel teatro, perché il 

teatro serve come specchio per la realtà, affinché ogni spettatore possa 

“riflettere”; è il mezzo  

 

[…]per ricostruire una ideale unità nel pubblico attraverso 

successivi momenti dialettici e per mostrare la comprensibilità 

emozionale della vita ma anche per fare risuonare tale 

                                                           
77 «L’attore non può che interpretare che certi ruoli, gli altri li deforma secondo la sua 
personalità. Il comédien può interpretare tutti i ruoli. L’attore entra nel personaggio, il 
comédien lo riceve in sé». Per quanto riguarda la differenza tra acteur e comédien 
rimandiamo allo scritto Introduzione: il mestiere del comédien, ovvero l’arte del comédien 
in Louis Jouvet, L’elogio del disordine. Riflessioni sul comportamento dell’attore, La casa 
Usher, Firenze, 1988. 
78 Louis Jouvet, L’elogio del disordine. Riflessioni sul comportamento dell’attore, cit. pag. 
183. 
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incomprensibilità, nel far presentire il mistero del non rappresentabile, 

di quello che sta dietro e più in alto di ogni opera d’arte compiuta. 

[…] nel teatro conta ciò che è chiaro, comprensibile, umano, cioè la 

verità, l’autenticità di ogni avvenimento scenico e poetico, ma […] 

conta anche una vibrazione indefinibile racchiusa misteriosamente 

nell’opera d’arte e nell’opera di coloro che la servono e la 

rappresentano».79  

 

Le monotone e ripetitive vicissitudini  quotidiane affievoliscono lo 

spirito umano e lo sotterrano come sotto la cenere? Il teatro spazza via la 

cenere e riporta il tizzone ardente dello spirito alla sua incandescenza. 

Questa magia che avvolge l’atto scenico, unendo momentaneamente 

spettatori, attori, regista, tutti i presenti, è straordinaria, unica, è una forza 

misteriosa, simile all’amore: «il teatro è un atto d’amore». 

Può essere considerato anche un evento ideale? E il testo stesso non è 

composto da una serie di eventi? «Cosa è un evento ideale? Una singolarità. 

O piuttosto un insieme di singolarità, di punti singolari, […] punti di pianto 

e di gioia, di malattie e di salute, di speranze e di angoscia, […] La 

singolarità è essenzialmente preindividuale, non personale, a-

concettuale».80«Gli eventi sono singolarità ideali che comunicano in un solo 

e medesimo evento; così hanno una verità eterna e il loro tempo non è ormai 

il presente che li effettua e li fa esistere bensì l’Aiôn illimitato, l’Infinitivo 

in cui essi sussistono e insistono»81. Si fa e si va a teatro,  per raccontare una 

storia e per ascoltare una storia, che diventa la storia di tutti, di quella 

matassa di individui, grandi eroi, eroi ridicoli, che hanno attraversato la 

scena del mondo. Così il teatro diventa davvero strumento di «socialità», 

luogo in cui la comunità degli uomini si riunisce. E dietro a questo turbinio 

di forze, nulla è lasciato al caso, ma tutto va calibrato affinché la missione si 

realizzi. Il ritmo, quindi, il tempo, va studiato, ma non in maniera puramente 

                                                           
79 Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
civili, cit. pag. 165. 
80 Gilles Deleuze, Logica del senso, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2009, pag. 
53. 
81 Ivi, pag. 54. 
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istintiva, va sentito. Cosa vuol dire sentire il tempo? Non è importante il 

suono di ogni singola parola, è importante l’armonia, la combinazione di più 

suoni, le relazioni e il concatenamento degli accordi. I diversi timbri, suoni, 

colori che l’attore può donare al testo derivano e scaturiscono da esso 

soltanto, dal messaggio poetico, dalla verità profonda del testo. La poesia è 

ascoltare il ritmo delle proprie emozioni, le opere teatrali sono scritte da 

poeti, perciò il compito dell’attore è arduo: egli deve ritornare all’istante 

della creazione per risuscitare il ritmo delle emozioni del poeta, il respiro 

del poeta, la frequenza del battito cardiaco che il poeta aveva durante la 

scrittura di una scena, risuonare tutto questo nel “fuori-tempo” dell’atto 

teatrale attraverso la propria cassa di risonanza, pur essa dotata di cuore, 

respiro, emozioni. 

 

 

Quarta lezione  

  

 

 

 

 

Il corpo dell’attore, la voce, la dizione, ovvero «il dire bene un testo, 

parole giuste, con il ritmo giusto, con il senso giusto» non sono separati 

dalla poesia del testo, aiutano a sentire bene. Il sentire è favorito dall’atto 

fisico che si compie, dal respiro, dal gesto che il nostro strumento compie. 

«Nel teatro il sentimento genera il gesto fisico ma anche il gesto fisico 

talvolta genera il sentimento». L’attore, infatti, non può essere in balia di 

uno stato interiore che deve ricreare per recitare bene una parte, ma dovrà 

predisporre tutto il suo strumento all’emissione di quella “corda” di quel 

«Il teatro è innanzi tutto un atto fisico» 

«I personaggi sono intoccabili. Noi possiamo frequentarli, possiamo 
amarli, noi possiamo cercare di capirli e per noi attori, noi 
possiamo cercare di rappresentarli ma mai diventare loro» 
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“suono”, dovrà preparare tutto il suo corpo all’atto fisico che 

l’interpretazione, la “falsificazione”, comporta. Altrimenti il teatro sarebbe 

soltanto qualcosa di introiettato e non sarebbe espressione viva, condivisa. 

«Quando a teatro si parla di fatto fisico, a voi sembra sempre che non sia 

artistico, non sia spirituale». In realtà, l’attore nel tempo affina il suo 

strumento, lo perfezione affinché possa vibrare sempre meglio e possa 

suonare la musica del sentimento. Uno strumento non allenato, non 

predisposto sarebbe incapace di emettere delle vibrazioni, quindi, il sentire 

resterebbe tutto dentro senza riuscire a librarsi e l’attore proverebbe una 

sensazione di incapacità e di impotenza. Durante gli anni della sua 

formazione, l’attore proverà «la prima paura, il primo senso di nudità, soli, 

sul palcoscenico, la prima sensazione di avere un corpo e di non saperlo 

adoperare, di avere braccia e mani che disturbano perché si vogliono 

muovere da sole»82. Affinché l’attore possa veramente sentirsi libero di 

giocare il grande gioco del teatro dovrà aver accordato il suo strumento così 

bene, da sentirsi sicuro di muoverlo nel modo giusto. Quindi una dizione 

«voluta», accentando, ad esempio, alcune parole, invece che altre, può 

falsificare il messaggio poetico, il flusso emotivo e quindi il personaggio.  

«In un testo tutto è già sempre avvenuto prima, tutto è già stato deciso 

in ogni minimo particolare». Ma per l’attore che interpreta deve essere 

sempre una scoperta tutto ciò che attraversa con il personaggio. Il senso di 

scoperta è un senso primordiale, un senso infantile, che accompagna gli 

esseri umani, è il senso di ciò che non è ancora avvenuto, dell’ignoto e 

l’attore deve “prepararsi” alla scoperta, a viverla, e riviverla ogni sera sulla 

scena. La scoperta può colpire ogni sera il regista per la magia che il teatro 

riesce a creare e per i significati nascosti dell’opera scritta che possono 

svelarsi a poco a poco.  

Scoperta e ricerca. Ricercare, per lasciarsi sorprendere ogni volta, 

sorprendersi, per continuare la ricerca. Ciò che si raggiunge è un lento 

avvicinamento, un «piccolo, faticoso, lavoro di approssimazione», come se 

l’attore simile a un viaggiatore camminasse «dentro le orme lasciate da 

                                                           
82 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag. 132. 
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qualche sconosciuto su una spiaggia deserta a sera». È giusto che sia così, 

perché in questo sta la meraviglia dei personaggi e l’attore non può e non 

deve mai riconoscersi totalmente nel personaggio, per quanto si possa 

sforzare, sudare, egli mai riuscirà a «confondersi veramente con un 

personaggio». Sarebbe pura presunzione credere che il personaggio sia 

vicino all’attore che lo sta interpretando. «Talvolta la vanità degli attori può 

essere mostruosa». Quindi né la stanchezza, né lo sforzo, né la vanità, né 

tanto meno la presunzione potranno mai pretendere di diventare il 

personaggio. «Perché io credo che, se per un attimo, un attore e un 

personaggio si incontrassero e potessero compenetrarsi veramente, 

avverrebbe una catastrofe spaventosa, una specie di esplosione catastrofica 

che finirebbe per distruggere l’attore e il personaggio». L’attore può avere 

solo l’umiltà di «far vedere, far parlare, far muovere» il personaggio, 

indossarne il sudario per quel tempo che starà sulla scena. Ma non per 

questo sentirsi incapaci o deboli perché i personaggi non sono poi disumani 

ma, piuttosto «sovraumani», al «massimo dell’umanità» ed è questo che li 

rende così interessanti, così sconvolgenti. Elvira, Fedra, Don Giovanni, 

Ofelia, Re Lear, Giulietta, Antigone sono «inaccessibili, oscuri, 

contraddittori, e comunque sempre innocenti», «barbari, inumani, feroci, 

sanguinari» ma essi «ci appartengono tutti perché essi risvegliano i 

sentimenti complessi di crudeltà e di bontà, di amore e di malvagità che 

dormono e si agitano dentro, nel cuore di ogni essere umano». Il cammino è 

lungo, forse vent’anni, per raggiungere questa consapevolezza: un lungo 

lavoro su se stessi. 

 

 

Quinta lezione 

 

 

«L’attore dovrebbe vivere di poco per ottenere quello stato di 
limpido delirio che occorre per recitare» 

«Occorre coltivare l’amore» 



40 

 

Per un attore è importante alimentare il suo spirito anche fuori della 

scena, conformarlo a «certe regole di vita, a un certo modo di esistere», 

abituarsi all’onestà, «resistere alla lusinga quotidiana del facile, del 

compromettente, del più comodo, dell’accomodante»83 per ottenere uno 

«stato di vuoto, di trasparenza» che lo aiuterà poi a «dire bene il testo», 

ancora una volta, a sentirlo. Attingere alla purezza, lasciarsi toccare dalla 

poesia, è un percorso di vita che passa attraverso tante peripezie, molti 

ostacoli. È vivere nella semplicità per cercare di rimanere sempre innocenti. 

Come chi vive in convento, lì le persone sono «in uno stato luminoso, 

raggiante», private di ogni «contatto impuro», diventate «come trasparenti» 

e con un «colore diverso negli occhi, una certa fissità nello sguardo, una 

certa brillantezza», «non avete mai notato che gli occhi degli attori sono più 

fissi, più brillanti degli occhi della gente normale?». Questo non significa 

isolarsi nella clausura, o digiunare, o rinunciare alla vita, né tanto meno fare 

ricorso a sollecitazioni esterne, alcol o droghe, ma vuol dire vivere con una 

certa «austerità», mantenere «un’igiene morale», ottenendo, così, lo «stato 

fisico necessario per recitare». «È un lavoro vicino a quello dei fachiri, allo 

stato di preghiera dei mistici, all’illuminazione dei ricercatori e degli 

inventori, allo stato caldo e lucido di ogni operaio, di ogni corpo che si 

riscalda in quell’oblio di se stesso, che ogni sforzo obbliga ad avere.». Il 

pericolo è «perdersi», «perdere la propria identità» è vero, ma l’unica 

soluzione è quella di «accettare questa servitù» con devozione. Tale senso di 

religiosità profonda non ha però a che fare con la paura che certi sistemi 

religiosi infliggono all’uomo, bensì con l’amore. Il luogo teatrale merita, 

infatti, attori perennemente innamorati, perché l’amore è quello stato di 

fiducia incondizionata nei confronti dell’altro che genera coraggio e pone le 

fondamenta per un cieco affidamento reciproco. L’attore non può fare altro 

che coltivare l’amore, «l’unica forza che costruisce qualche cosa». 

 

 

                                                           
83 Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
civili , cit. pag. 71. 
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Sesta lezione 

 

 

 

Mi è capitata, una sera, una cosa sconvolgente. In una 

intervista, qualcuno ad un attore chiedeva cosa provava alla sera prima 

dello spettacolo, prima di entrare in scena, e l’attore rispondeva: 

“Noia. Solo una grande noia”. Io credo che fosse una boutade o lo 

spero, perché secondo me non c’è cosa più dolorosa e più perversa che 

fare questo nostro mestiere provando solo un sentimento di noia. Non 

dico nemmeno vergogna (io l’ho provata) e inutilità (la provo spesso, 

noi tutti la proviamo, fa parte del mestiere). No: assenza, cioè noia, 

cioè non amore.84 

 

È giusto che il luogo teatrale sia profanato da attori disonesti o bravi 

soltanto a mentire bene davanti ad altre persone? 

Nel grande campo di libertà dell’uomo, Kant pianta un paletto, alla cui 

sommità vi è inchiodato un cartello con su scritto: “BENE COMUNE”. 

Quel paletto serve da promemoria nel caso in cui l’uomo, smarrendosi nella 

sua libera erranza, commettesse il male verso un altro uomo o nei riguardi 

della sua casa, il mondo. Un paletto analogo dovrebbe essere piantato 

all’ingresso di un qualsivoglia teatro, in tutte le sale prova e dietro ogni 

quinta, dotato pur esso d’un cartello che ricordi a qualunque attore, regista, 

scenografo, drammaturgo, datore luci, costumista, organizzatore, la parola: 

“SINCERITÀ”. La sincerità in teatro è sintesi dell’urgenza di vivere nel 

teatro per vivere nel mondo, in amore con il mondo. Un grande 

cambiamento sotto il cielo può avvenire solo attraverso la pratica di 

un’assoluta sincerità e se l’atto teatrale ha il santissimo compito di scuotere, 
                                                           
84 Stella Casiraghi (a cura di), Non chiamatemi Maestro. Selezione di alcune pagine di 
Giorgio Strehler, Skira, Milano, 2007, pag. 63. 

«La sincerità è la forma della nostra purezza» 

«La sincerità riscatta l’attore dal suo mestiere di 
simulatore» 
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vivificare lo spirito, deve essere gravido di sincerità. Dal maestro sincero 

germoglia l’attore sincero, dall’attore sincero matura il pubblico sincero: 

«Offriamo loro uno spettacolo idiota e volgare, e si comporteranno in modo 

idiota e volgare. Apriamo loro il sipario su uno spettacolo intelligente e 

poetico, e li vedremo trasformati: ascolteranno con intelligenza i concetti 

espressi, si commuoveranno ai momenti di poesia. Certamente non vogliono 

essere imbrogliati; il bluff con loro non funziona […]»85. Quel cartello 

vuole smascherare i poco meritevoli, quelli che, per dirla alla Beckett, 

cadono nella tentazione della menzogna e della realtà che si porta dietro tutti 

quei meccanismi di potere, fama, successo, commercio che fanno male al 

Teatro, che smorzano il suo alito di vita. L’attore o l’uomo di teatro porta 

sulle spalle un grosso carico di responsabilità e se fosse corrotto dalla noia, 

dal disamore, dall’odio, il cartello che recita “SINCERITÀ” impedirebbe il 

suo attraversamento della scena e ci salverebbe. 

 

 

Settima lezione 

 

Quando l’attore tocca la purezza dell’atto teatrale, la sua grazia, 

quando riesce a risalire la verticale dell’infinito fino al livello del 

personaggio ed entrare poi nella sua profondità, assaporando per un 

momento la sua perfezione, non può non commuoversi, non può non 

liberare la sua anima nelle lacrime per essere finalmente nudo e ampio, 

per «far sognare evocando, suggerendo la vita molteplice e misteriosa, 

trarre dalle cose e dagli esseri il loro canto profondo, non tappare la 

                                                           
85 Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
civili, cit. pag. 116. 

«Bene! Adesso sì…adesso, forse, ho sentito questa scena per la 
prima volta e com’era giusto quando hai detto ve lo chiedo in 
lacrime, senza lacrime. Com’era più commovente» 
«Sì, però io adesso, ho voglia…di piangere» 
«Adesso sì, adesso puoi…hai visto com’è difficile il teatro? 
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prospettiva del mondo con pesante giudizio, non opporsi ai fenomeni, essere 

semplice, familiare, “amante giusto, l’eguale fratello di tutti” (come Carlyle 

giudica Shakespeare), essere capace di mancare di idee, mancare di spirito, 

e vedere…».86 

 

 

II  

I MAESTRI 

 

 

II.1 

GLI ANNI DI APPRENDISTATO DEL GIOVANE 

STREHLER 

 

 

[…] io ho avuto molti maestri. Maestri ad esempio sono stati 

tutti coloro che ho incontrato sul teatro e che mi hanno insegnato 

qualcosa. Perché ognuno di noi di qualcosa è sempre debitore agli 

altri. E la dolcezza di essere grati a un altro essere umano perché ti “ha 

dato”, il vedere questo filo ininterrotto di esperienza che passa 

attraverso gli uomini e le generazioni e le lega indissolubilmente le 

une agli altri, è un sentimento che custodisco con accanimento e con 

gelosia.87 
 

Vi è nella profondità dell’essere uno spazio, dal quale parte questo 

slancio irrefrenabile a darsi, questo istinto primordiale del dono, questo atto 

d’amore che tiene in piedi l’umanità ogni singolo giorno e se il mondo non è 

sprofondato fino ad oggi è perché gli uomini, tutti indistintamente,  

possiedono questo bene. Tuttavia l’uomo è a conoscenza sia del bene che 

                                                           
86 Jacques Copeau, Il luogo del teatro. Antologia degli scritti, cit. pag. 22. 
87 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, Feltrinelli, 
Milano, 1974, pag. 133. 
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del male, il frutto germogliato sui rami di quel famoso albero conteneva 

questi due opposti e allora egli può scegliere se praticare il bene o il male, se 

donare o estirpare, se continuare a tessere la maglia che lega tutti gli uomini 

o strapparne i fili, se spegnere un riflettore sulla vita o piuttosto accenderlo e 

difenderla, la vita. 

Un riflettore venne acceso, da Bruno Andrea Vittorio Strehler e 

Alberta Lovrič, il 14 agosto 1921 a Barcola, in provincia di Trieste, «su un 

bel maschietto, Giorgio Olimpio Guglielmo»88. Il piccolo muove i primi 

passi al ritmo del violino di Alberta, l’amata mamma Ninì, intona i suoi 

primi vagiti sulle note emesse dal corno di nonno Olimpio e intorno ai tre 

anni cerca di imitarne il suono insieme a papà Bruno89 che «come una 

grande ombra protettrice, apre la finestra»90, lo «stringe fra le braccia»91 e 

gli «insegna a fischiare»92.  

 

La mia casa era sempre piena di musica. Da bambino mi 

addormentavo sentendo suonare in un’altra stanza; erano gli amici di 

casa che, insieme a mia madre, che fu una grande violinista, e a mio 

padre, quasi tutte le sere facevano musica.93 

 

Giorgio riceve i primi insegnamenti dai suoi genitori e da suo nonno: i 

suoi primi maestri. Ma il 14 settembre 1924, papà Bruno muore 

improvvisamente a causa di una febbre tifoidea, lasciando Giorgio e Ninì 

con nonno Olimpio. 

 

Mamma mi ha parlato sempre pochissimo di papà e io ho 

sempre rispettato il suo silenzio. Ma se le parole sono state poche, la 

                                                           
88 Alberto Bentoglio, Invito al teatro di Strehler, Ugo Mursia Editore, Milano, 2002, 
pag.24. 
89 Bruno Strehler, di origini viennesi, nato a Trieste l’11 agosto 1896 era un industriale, 
impresario e gestore del Cinema-Teatro Fenice di Trieste. Muore il 14 settembre 1924, tre 
anni dopo la nascita del figlio Giorgio 
90 Stella Casiraghi (a cura di), Non chiamatemi maestro. Selezione di alcune pagine di 
Giorgio Strehler, Skira, Milano, 2007, pag. 43. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 
93 Stella Casiraghi (a cura di), Non chiamatemi maestro. Selezione di alcune pagine di 
Giorgio Strehler, cit. pag. 43. 
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presenza di un amore profondissimo segna l’inizio della mia vita (e 

accompagna tutta la mia infanzia e adolescenza) e quello di una 

incondizionata, continua fedeltà a questo amore, che mia madre ha 

sempre saputo custodire semplicemente lungo tutto il corso della sua 

esistenza.94 

 

Nonostante la morte del padre, la vita in casa Strehler trascorre serena. 

Giorgio impara quattro lingue: l’italiano, il tedesco, lo slavo di nonno 

Olimpio e il francese di Maria Firmy, nonna materna. Soprattutto non manca 

mai la musica, quel «mondo di note»95 cui il giovane Giorgio sogna di 

avvicinarsi, rivestendo il ruolo del direttore di una grande orchestra 

sinfonica. 

 

Certo la mia passione per la musica viene da lontano, da mia 

madre e da mio nonno, che diresse per molti anni il Teatro d’Opera di 

Trieste. È l’atmosfera umana della musica che mi è rimasta dentro, e 

non mi sorprende che si possa sentire in me la potenzialità del 

musicista.96 

 

Nel 1926 Giorgio va per la prima volta ad ascoltare un concerto di 

mamma Ninì, proprio nel Teatro diretto da nonno Olimpio, il Verdi di 

Trieste e subisce subito il fascino, nonché l’attrazione per quel luogo 

esoterico e misterioso. 

 

Mi spaventai quando mi portarono al Teatro Verdi di Trieste ad 

ascoltare mia madre che suonava il concerto di Mendelssohn. […] 

avevo cinque anni circa. Durante la difficile cadenza lei sembrava 

piccolissima, solissima, col pubblico di fronte e tutta l’orchestra, 

assolutamente immobile dietro. Oddio, mi dicevo, adesso casca, 

adesso succede qualcosa. Ma nel momento finale che era anche il più 

                                                           
94 Ivi, pag. 44. 
95 Alberto Bentoglio, Invito al teatro di Strehler, cit., pag. 24. 
96 Italo Moscati, Strehler. Vita e opere di un regista europeo, Camunia, Brescia, 1985, pag. 
14. 
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difficile, improvvisamente l’orchestra ricominciò a suonare, per me, la 

salvarono.97 

 

La morte di nonno Olimpio, nel 1928, costringe Giorgio, di soli sette 

anni, e mamma Ninì a trasferirsi a Milano, dalla nonna materna Maria. Il 

ragazzo s’inserisce facilmente nella vita della cittadina milanese e compie 

gli studi classici presso il Convitto nazionale Longone. Ma è l’arrivo delle 

vacanze estive che, in quegli anni, genera nell’impaziente Giorgio 

entusiasmo, poiché Mamma Ninì è solita portarlo durante la bella stagione 

sul litorale adriatico, dove nell’estate del 1934, nella vicina Venezia, 

avviene un particolare e inaspettato incontro che segnerà il giovane 

indelebilmente.  

 

Mi sono trovato in una specie di piazza di Venezia, con un 

canale, un ponte, molta luce delle sedie che era la platea di San 

Trovaso, dove c’erano degli spettacoli all’aperto. Ho sentito la musica, 

flauti che facevano delle strane cose, ho visto la luce che si muoveva, 

dei costumi che mi parevano meravigliosi, gondole che andavano e un 

ometto vestito completamente di bianco. Aveva anche i guanti di pelle 

bianca. Era molto nervoso e ogni tanto si alzava in piedi, andava 

vicino a uno degli attori e diceva qualcosa che non riuscivo a capire 

[…] con un tono di voce acuto; poi tornava a sedere. […] a me 

sembrava che fosse molto adirato. Dopo averlo visto andare e venire 

un po’ di volte, ho detto: «Mamma, perché quel signore è così 

arrabbiato?». E lei ha detto: «È arrabbiato perché non fanno quello che 

dice lui. Fanno altre cose e lui non è d’accordo».98 

 

L’uomo vestito di bianco è Max Reinhardt, regista teatrale austriaco 

che attuò un sostanziale rinnovamento della scena novecentesca, 

promuovendo la definitiva affermazione della figura del regista. In questa 

occasione, Reinhardt sta allestendo Il mercante di Venezia di William 

Shakespeare. Più avanti negli anni, Strehler, fedele agli insegnamenti del 

                                                           
97 Alberto Bentoglio, Invito al teatro di Strehler, cit., pag. 24. 
98 Ibidem. 
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regista austriaco,  forgerà la sua idea di regia concepita come atto di umiltà, 

un servizio a favore del testo, la cui comprensione può arrivare solo 

attraverso un duro lavoro e prove prolungate, lavoro all’interno del quale 

ognuno può apportare il proprio contributo, dallo scenografo al musicista, 

dalla costumista al lighting designer, dal coreografo al fonico fino al tecnico 

di palcoscenico, in una sinergia totale dalla quale germinano i frutti del 

mestiere dell’attore e in cui si condensano le idee interpretative del regista. 

Giorgio Strehler, a soli tredici anni e ancora ignaro della sua passione 

teatrale, incontra fatalmente uno dei suoi maestri ideali. 

Soltanto due anni dopo, intorno al 1936,  il teatro comincia a occupare 

uno spazio rilevante nella vita di Strehler. Egli frequenta assiduamente le 

sale teatrali milanesi e anima la claque al Teatro Odeon, assicurandosi 

l’ingresso gratuito agli spettacoli. La sua passione teatrale conosce i primi 

importanti sviluppi nel 1938 quando si iscrive all’Accademia dei 

Filodrammatici di Milano. Qui frequenta le lezioni di recitazione e dizione 

tenute dai maestri Ettore Berti ed Emilia Varini e, nel secondo anno, dal 

maestro Gualtiero Tumiati.  

 

Era una scuola come tante altre, nel mondo, ma con una storia 

gloriosa (da questa scuola sono usciti anche attori diventati poi 

famosi), un suo metodo empirico (il primo anno svolgeva un corso di 

“dizione”, il secondo un corso di “recitazione” vera e propria, tra 

l’uno e l’altro un corso di cultura teatrale) e una sua severità. Anche 

con un suo rituale. Ricordo il piccolo teatrino sul quale ci 

esercitavamo, la grande poltrona dorata con velluto rosso nella quale 

sedeva la “signora” (una grande, celebre attrice “dannunziana”, Emilia 

Varini), la piccola platea e un’atmosfera, fatta di silenzio, di 

scricchiolii di sedie, di qualche colpo di tosse e di respiri attenti. 

Lassù, su quel piccolo palco, illuminato dalla sua minuscola 

ribalta, io ho detto poesia e poi ho recitato, ho imparato le cose iniziali 

del teatro che sono modeste, forse, ma fondamentali e che sono tante. 

Come le ho imparate? Empiricamente, con una fatica “imitativa” (ma 

nessuno ci spiegava cos’altro bisognava fare, se non “imitare il 

maestro”!), senza sostegni teorici, ma continuativamente, cercando 
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almeno di parlare chiaro, di dire le parole giuste, di farsi “sentire” 

dagli altri e di “dare” quando si poteva qualcosa di “emotivo” agli 

altri, in ascolto.99 

 

In Accademia conosce Paolo Grassi con il quale stringe una solida 

amicizia, alimentata anche dallo stesso amore nutrito per la musica: il loro 

grande favorito è Kurt Weill. «Grassi e Strehler vanno a teatro insieme, 

vanno insieme ai concerti, diventano inseparabili. Qualcuno scherzosamente 

li chiama i Dioscuri di Milano»100, non potendo immaginare che quei due 

daranno vita, nel 1947, alla “creatura” più significativa della loro attività ed 

elemento decisivo per tutto il Teatro italiano: il Piccolo Teatro. Il 1947 è 

l’anno in cui Strehler, venticinquenne, firma la regia dell’Albergo dei poveri 
101 di Maxim Gorkij, spettacolo di inaugurazione del Piccolo, che segna 

l’inizio della gloriosa esperienza del Teatro milanese. Sembrano ormai 

lontani, nonostante siano passati pochi anni, i ricordi del tempo trascorso in 

Accademia; qui, ancora confuso e inesperto, Strehler cammina sulle assi di 

legno del palcoscenico della scuola, sfidando sé stesso, tentando in ogni 

modo di superare i suoi limiti di allievo attore. 

 

E c’era già, lì, la prima paura, il primo senso di nudità, soli, sul 

palcoscenico, la prima sensazione di avere un corpo e di non saperlo 

adoperare, di avere braccia e mani che disturbano perché si vogliono 

muovere da sole e tante altre cose del teatro, c’erano: l’imparare una 

parte “a memoria”, il portare con sé, in tasca, come un ladro, il “testo” 

da fare, il pensare nei momenti della giornata a quello che si doveva 

interpretare, lo spiare, nel tram e nella strada, la vita degli altri con 

curiosità rapinatrice per portarsela via, questa vita degli altri , e 

adoperarla in qualche modo come “modello” per ciò che si doveva 

fare poi, sul teatro. C’era già la disperazione di “aver fatto male”, lo 

scoramento, e la gioia di “avere fatto bene”, l’esaltazione quasi, il 

sentirsi come un dio, in certi momenti felici! C’era, sì, già tutto il 

                                                           
99 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 132. 
100 Alberto Bentoglio, Invito al teatro di Strehler, cit. pag. 24. 
101 Lo spettacolo andò in scena il 14 Maggio del 1947. Tra gli attori Marcello Moretti, Lilla 
Brignone, Lia Zoppelli, Arnaldo Martelli, Gianni Santuccio, Mario Feliciani. 
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teatro, in formato ridotto, ma sempre teatro. Quanto, questa 

formazione iniziale, sia poi stata utile e profondamente viva ancora 

oggi mi sembra quasi inutile sottolinearlo.102 

 

I primi anni di formazione in una scuola servono all’allievo attore 

affinché scopra il proprio corpo. Ci sono, infatti, luoghi del corpo 

“sconosciuti”, o non ancora del tutto consapevolmente adoperati. Per avere 

un controllo del corpo è necessaria una conoscenza approfondita dello 

strumento: lavorare sui propri limiti, esplorare le possibili direzioni, 

amplificare le caratteristiche personali ma anche tradire le naturali 

propensioni e incorrere coraggiosamente nella molteplicità e nella diversità 

di certe soluzioni, sia pure lontanissime dalle proprie peculiarità, per rendere 

lo strumento/corpo mutevole, “camaleontico”, in grado di adattarsi a 

qualsiasi tipo. Anche la voce può essere scoperta. Spesso la percezione della 

propria voce, nell’istante dell’emissione, è equivoca. Per superare tale 

ostacolo e riaccomodare il disorientamento che ne deriva, l’attore può 

allenarsi all’ascolto, e, attivando una particolare attenzione ai suoni esterni, 

frequentando la musica quotidianamente, soprattutto la musica dei grandi 

compositori classici e il jazz e il blues, imparando a suonare certi strumenti, 

come il tamburo, il timpano, il triangolo, i crotali, il flauto semplice, la 

chitarra o il mandolino, il piano e provandosi nel canto e nella lettura 

costantemente, perfezionando la tecnica di respirazione, non può non 

affinare la sensibilità dell’orecchio. Come un abile liutaio, uno Stradivari, 

egli potrà aggiustare il suo strumento, rifinirne la tavola armonica per 

raggiungere l’equilibrio di una pregevole e più ampia musicalità. La 

consapevolezza che l’attore arriva ad avere dell’apparato di fonazione e 

articolazione dei suoni gli permetterà di giocare con i differenti registri.  

In alcuni casi si cade nell’errore di cercare una voce che piaccia, così 

come un corpo modellato o scolpito, ma non è questo che bisogna 

perseguire, «[…] non si tratta di formare, con metodi appropriati, degli atleti 

[…]. Non si tratta di sviluppare un’attitudine o un artificio corporeo 

                                                           
102 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag.132.  
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qualunque, di creare delle abitudini estetiche per sostituire abitudini 

inestetiche. […]. Nessuna affettazione di sorta, né del corpo, né dello spirito, 

né della voce»103; l’attore deve mettersi alla ricerca di «un’armonia perduta 

[…] Egli dovrà conoscere dall’interno le passioni che esprime, o per 

esperienza personale o per quella sorta di divinazione propria 

dell’artista»104, dovrà essere un atleta del cuore, come scrive Antonin 

Artaud.  

Le insoddisfazioni saranno molte, i dubbi si ripeteranno, la stanchezza 

non mancherà, ma l’appagamento per la buona riuscita del lavoro dell’attore 

su se stesso e non contro di sé, sarà la ricompensa della lotta costante 

intrapresa per superare l’insicurezza iniziale, per giungere alla 

comprensione che si è il tramite di qualcosa di importante, di poetico e 

Strehler coglie questo intendimento, riceve quel riconoscimento: la 

medaglia d’oro per la recitazione e il diploma con tutti gli onori nel 1940. 

Inizia così la sua breve carriera d’attore in compagnie di giro: la compagnia 

di Annibale Ninchi, celebre attore proveniente da un’importante famiglia 

d’arte, e Gualtiero Tumiati, la compagnia di Pilotto-Dondi e la compagnia 

Melato-Giorda. Si trova a girare l’Italia con diversi spettacoli ancora legati a 

quell’ambiente, ormai stantio, sul quale capeggiava la figura del ‘grande 

attore’, avvertendo l’arretratezza dei repertori e la chiusura alle innovazioni 

e alle novità internazionali.  

 

[…] durante i pochi anni trascorsi come “attore promettente”, 

girando l’Italia, come gli antichi comici con la carretta, con alcune 

compagnie viaggianti, erano cresciute in me, di giorno in giorno più 

forti, le insoddisfazioni interne. Era questo che io volevo fare nella 

vita? Continuare a “recitare”, più o meno bene, dei testi che non mi 

interessavano? Diventare più o meno bravo o celebre in quel teatro? O 

volevo altro?105 

 

                                                           
103 Jacques Copeau, Il luogo del teatro. Antologia degli scritti, a cura di Maria Ines Aliverti, 
La casa Usher, Firenze, 1988, pag. 78. 
104 Ibidem. 
105 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag. 28. 
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Deluso da questa esperienza, si iscrive alla Facoltà di giurisprudenza 

ed entra nel gruppo teatrale Palcoscenico nel 1941, cui fa parte anche Paolo 

Grassi che definisce questo ensemble «centro intellettuale d’avanguardia 

che dà impulso a manifestazioni d’arte modernissima»106. Nel 1943, 

Strehler, in pieno servizio militare, firma la sua prima regia a Novara: uno 

spettacolo composto da L’uomo dal fiore in bocca, All’uscita e Sogno (ma 

forse no) di Luigi Pirandello. Nello stesso anno il regista è richiamato alle 

armi, ma ribelle al regime fascista non si unisce ai neri di Salò bensì alla 

Resistenza: condannato a morte in contumacia, è costretto a emigrare in 

Svizzera nel 1944.  

 

Il momento decisivo per me come uomo di teatro e come regista 

fu durante l’emigrazione in Svizzera, dove fondai, con altri 

“fuoriusciti”, la “Compagnie des Masques” […] Credo che proprio in 

questi anni sia nata in me la “necessita” di fare teatro, non più come 

attore soltanto, ma come “animatore”, come “riformatore”, come 

“direttore”, insomma come regista. […] incominciai “per forza” a 

pensare più al teatro che a farlo, a immaginare come si potesse farlo 

[…].107 

 

Strehler passa gran parte del suo tempo nelle biblioteche di Ginevra a 

leggere i classici del teatro, a frugare tra le scritture di nuovi drammaturghi, 

a ricercare, da uno scaffale all’altro, i libri di quei grandi uomini di teatro 

che saranno poi i suoi maestri ideali; ricerca che continuerà anche dopo la 

fine del secondo conflitto mondiale, al suo rientro in Italia. 

 

Certo, la generazione “del ‘45” esiste. Una generazione senza 

maestri. Questa è una realtà. Andavamo a frugare fra i libri della 

biblioteca di Nando Ballo, un amico saggio, fra altri, a scoprire da soli 

il mondo. Un mondo di cui nessuno ci aveva parlato. Cose false, in 

gran parte ci avevano detto. Cantavamo L’opera da tre soldi, in 

segreto, come un peccato carnale. E tutto ciò che ci è rimasto addosso, 
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107 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 27. 
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ce lo portiamo sulle spalle. […] Noi volevamo avere dei maestri. E ce 

li fabbricavamo, magari.108 

  

La vita di un uomo è similissima all’architettura di un fantastico 

labirinto, molteplici piani, infiniti crocevia, lunghi corridoi e innumerevoli 

antri. L’uomo attraversa il labirinto ed è solo, non esiste una rotta precisa 

che indirizzi il suo viaggio, ma l’uomo lo stesso cammina, senza mai 

fermarsi batte con ferocia le vie che gli si parano davanti, spesso torna 

indietro, sui passi già commessi, si perde, e la sua erranza seguita verso 

nuovi e inesplorati spazi. L’uomo è stanco, eppure non frena mai la sua 

corsa, in qualche abisso della mente ritrova alcune antiche reminiscenze e 

allora corre più impetuosamente alla ricerca dei segni di quelle verità. 

Incappa spesso in vicoli ciechi che proprio nulla svelano, ma l’uomo è un 

portento e la sua fede è incrollabile e il suo piede muove senza posa e senza 

sosta, né arresto, persiste e vince la spossatezza e se inciampa e casca 

sempre si rialza, ché mai abbandona la ricerca di quelle verità e proprio ora, 

per la prima volta, l’ uomo scorge una porta mai vista prima, rallenta la sua 

foga e, con calma, si avvicina e bussa. Qualcuno apre, ma subito una grande 

fulgidezza, una incredibile chiarità impatta contro il suo corpo e il suo volto. 

L’uomo serra gli occhi e, in quella oscurità momentanea, passa il varco, 

dall’altra parte. Teneramente gli occhi riapre e lascia entrare tutta la luce, 

tanto che non resta più nemmeno un’ampolla di luce intorno a lui. Ma 

l’uomo sente un nuovo vigore allargarglisi dentro, come una nuova alba nel 

mondo, egli ha appreso e riparte veemente, desideroso di altre verità. 

La prima immaginaria porta che Strehler raggiunge è quella dietro la 

quale si stendono gli insegnamenti di Jacques Copeau e percorrendo da 

parte a parte il suo “luogo teatrale” giunge sino alla porta di Louis Jouvet e 

dopo ancora a quella di Bertolt Brecht. 

  

[…] io sono indirettamente allievo di Copeau, nel mio primo 

periodo formativo, poi di Louis Jouvet, più direttamente di persona, ed 

infine di Bertolt Brecht. […] Di questi tre Maestri ognuno mi ha 

                                                           
108 Ivi, pag. 21. 
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insegnato teoricamente qualche cosa. Copeau la moralità del teatro, il 

rispetto quasi frenetico del testo, l’indagine filologica e nello stesso 

tempo la teatralità, un certo tipo di ritualità, di convenzionalità 

teatrale, di fondo. Mai dimenticata. Jouvet mi ha insegnato la pratica 

del teatro, l’amore del mestiere per il mestiere, l’abbandono al 

mestiere, quasi la dannazione del mestiere, e nello stesso tempo 

(essendo anch’egli direttamente allievo di Copeau) la riaffermazione 

con altri accenti, in un altro tempo storico, delle stesse affermazioni 

teorico-pratiche di Copeau: rigore, rispetto testuale, amore per la 

parola-spettacolo, ma in più ritualità, mistero del teatro, amore tenace 

pour les planches. Da qui, quasi una sorta di ebrietà a lasciarsi fare dal 

teatro, lasciarsi fare dai testi, diventare, noi stessi, testo, volta per 

volta. Brecht, per ultimo, mi ha dato la coscienza del mestiere di 

teatro. Il suo senso di lavoro umano, della sua possibilità di agire nel 

mondo, per trasformarlo (quel tanto o poco che il teatro può fare), il 

senso del valore del gesto sociale, che non esclude gli altri gesti.109 

 

 

II.2 

JACQUES COPEAU 

 

 

Il primo è Jacques Copeau. Copeau che io non ho conosciuto 

personalmente. Pure  

è un mio “maestro”. A lui devo molto, devo qualcosa di 

fondamentale nella mia formazione di uomo di teatro e non è facile 

definire oggi ciò che gli devo. Tento: Copeau o della visione severa, 

giansenistica, morale del teatro. Copeau o il sentimento dell’unità del 

teatro, unità tra parola scritta e rappresentazione, attori e scenografi e 

musicisti e autori, un tutto unico, fino all’ultimo macchinista. Il teatro, 

come luogo in cui ognuno può e sa e deve fare il lavoro degli altri, 

alcuni meglio alcuni peggio. Il teatro come “responsabilità” morale, 

                                                           
109 Giorgio Strehler, Parlare del mondo in Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, 
Nessuno è incolpevole. Scritti politici e civili, Melampo, Venezia, 1997, pag. 55.  



54 

 

come amore accanito e esclusivo. Il sentimento di fraternità non solo 

“gioiosa” del teatro. Un senso dolorosamente “religioso” della 

teatralità. Copeau credeva, fermamente, non in un comodo dogma o 

rituale, ma in una specie di lotta quasi crudele con se stesso e con 

l’Altro. Tanto si è parlato della sua rinuncia al teatro, al perché di 

questa rinuncia. Io credo, oggi, al di là di ciò che alcuni suoi allievi 

più intimi mi hanno raccontato, che Copeau lasciò il teatro 

semplicemente perché “avrebbe dovuto, per fare quel teatro in cui 

credeva, chiedere ciò che solo Dio può chiedere agli uomini.”110   

Ho amato Jacques Copeau senza aver visto un suo spettacolo, 

mai. L’ho amato scoprendo una sua fotografia in un libro, leggendo i 

suoi Souvenirs du Vieux Colombier, scoprendo il «suo» teatro giorno 

per giorno attraverso documenti passati, frasi di chi l’ha conosciuto. 

Ho inventato, insomma, Jacques Copeau perché avevo bisogno di un 

maestro, di un padre.111 

 

Non si può prescindere da Jacques Copeau se si vuole raccontare 

l’opera e la pedagogia teatrale di Strehler. Molti anni sono trascorsi dal 20 

ottobre 1949, data che segna la fine della vita di Copeau, e nonostante «tutto 

si rielabora e si riclassifica attorno»112 e svariati cambiamenti siano avvenuti 

nel mestiere del teatrante da allora a oggi, Copeau deve continuare «a 

vivere, a pensare, ed amare» 113 nel luogo del teatro e non si possono non 

ricordare tutti i passi in avanti che, a partire dal 1913 presso il Théâtre du 

Vieux Colombier  di Parigi, e poi dal 1925 nella casa di campagna a 

Pernard, egli compì per l’arte teatrale, lasciando a tutti gli uomini di teatro 

del XX e XXI secolo un baule pieno di gemme preziose. Nessuno che si 

proclami uomo di teatro può trascurare la profondità del suo pensiero e 

l’umanità di cui è intriso e Strehler, che aveva ben inteso la sua grandezza, 

si era sforzato di praticare fedelmente gli aspetti di quella sua cultura 

teatrale: «la comunità degli attori, il rapporto pedagogico, il ritorno alla 

tradizione autentica per lottare contro la sclerosi della tradizione, il ricorso 
                                                           
110 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 133. 
111 Alberto Bentoglio, Invito al teatro di Strehler, cit., pag. 137. 
112 Jacques Copeau, Il luogo del teatro. Antologia degli scritti, cit., pag. 10. 
113 Ibidem. 
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alle grandi forme di teatro passate e lontane»114. Occorre restituire tutto il 

pensiero di Copeau, nella sua ampiezza, per reintrodurlo nel discorso sul 

teatro affinché il suo ‘luogo teatrale’ non rimanga disabitato e possa essere 

esplorato, vissuto e amato da molti altri e che essi possano ricomporre, 

secondo il proprio desiderio, un’esistenza fantastica. «Felice colui che nella 

vita ha fatto due o tre cose capaci di toccare e smuovere l’immaginazione 

degli altri uomini»115.  

Chi è in grado di compiere tale impresa? e smuovere l’immaginario 

altrui attraverso la creazione di mondi fantastici? Il bambino! e l’attore! 

L’attore, nella visione di Copeau, è colui che dà forma all’immaginario. 

L’attore è monstrous, come dice Shakespeare, non perché inganna o mente, 

«ciò che è orribile, nell’attore, non è una menzogna, poiché egli non mente. 

Non è un inganno, poiché egli non inganna. Non è un’ipocrisia poiché egli 

impiega la sua mostruosa sincerità a essere ciò che non è, e non a esprimere 

ciò che non sente, ma a sentire l’immaginario»116. Il fascino esercitato da 

questi mostri di sincerità è legato alla loro capacità di dar corpo alle fantasie 

di una mente creatrice. «Ciò che turba il filosofo Amleto, alla stregua delle 

sue altre apparizioni infernali, è, in un essere umano, il fatto di sviare facoltà 

naturali verso un uso fantastico»117. L’attore, come il bambino, collega «i 

propri spettacoli fantastici con gli squarci di realtà che osserva e assorbe con 

un occhio implacabile, con cuore intrepido»118; egli si muove nei drammi 

così come il bambino compone i suoi giochi; il silenzio dell’attore, le sue 

pause, sono analoghi al silenzio del bambino ricco di malinconiche 

fantasticherie, entro cui si sviluppa «la sua facoltà di sistemare sotto un 

tavolo o in un armadio il rifugio dei propri sogni»119; ecco la fonte da cui 

sgorga la potenza creatrice che l’attore ritroverà per il resto della sua vita, il 

più delle volte indebolita e che sempre dovrà rinvigorire. Ed è forse intorno 

ai dieci o undici anni, intorno al 1889, nel pieno di un’infanzia gravida di 

                                                           
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
116 Ivi, pag. 121. 
117 Ibidem. 
118 Ivi, pag. 16. 
119 Ibidem. 
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una certa tristezza e malinconia, che si schiude  la sincera vocazione del 

maestro Copeau. Quel bambino cresciuto al numero 7 di Faubourg Saint- 

Denis, a Parigi, vive dietro una fitta tenda, si nasconde e osserva il mondo e 

gli avvenimenti degli uomini, infiammato da un amore segreto, al punto tale 

che «l’esistenza di ogni cosa, e più che tutto lo spettacolo della bellezza»120 

lo gettano «in un delirio»121 dove smarrisce se stesso per unirsi 

«completamente all’oggetto della contemplazione»122. 

 

Non credo di poter determinare una circostanza fatale che mi 

abbia spinto verso il teatro. La mia vocazione non rimonta ad alcun 

istante preciso. La trovo sparsa e costantemente presente in tutti i 

sentimenti, in tutte le curiosità, in tutte le abitudini e aspirazioni della 

mia infanzia e della mia giovinezza: nei miei giochi, nel mio primo 

teatro di  marionette, nella meravigliosa solitudine della soffitta di una 

vecchia casa di provincia, dove giocavo con il chiaroscuro e attribuivo 

a vecchie cose fuori uso un significato favoloso, dove mi recitavo 

lunghi poemi parzialmente improvvisati, dove facevo scoppiare per 

me stesso fuochi d’artificio con il rischio di incendiare la casa. Ero 

figlio di piccoli borghesi. Non ho avuto né maestri, né guide. I libri 

che avevo sottomano, gli spettacoli ai quali mi portavano non erano 

troppo fatti per produrre in me una rivelazione decisiva. Mio padre mi 

conduceva sovente a teatro. Aveva ereditato questo gusto da mio 

nonno. Andavamo insieme a vedere i melodrammi ai teatri della Porte 

Saint-Martin o dell’Ambigu. Com’era bello! La prima volta che ebbi 

l’occasione di vedere un’azione sulla scena accadde al teatro della 

Gaîté: i Pirati della Savana. La parte principale era sostenuta da 

Dumaine che in gioventù aveva conosciuto il trionfo nei drammi di 

Dumas padre. Lo vedo ancora, al primo atto, mentre fa la sua entrata 

con una carabina al braccio e una tigre sulle spalle. Mi sembrava di 

essere tutto in una volta l’attore, la carabina e la tigre.123 

 

                                                           
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 
123 Ivi, pag. 17. 
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Dal 1887 al 1896 Copeau compie gli studi presso il Lycée Condorcet, 

poi s’iscrive alla facoltà di Lettere della Sorbonne, dove incontrerà la sua 

futura moglie, Agnès Thomsen, ma non riesce a completare gli studi. 

Intanto in questi anni scrive la sua prima opera, una commedia in tre atti, 

Brouillard du matin, che va in scena con la Association des Anciens Elèves, 

al Théâtre Rejane, il 27 marzo 1897. Due anni dopo scrive l’atto unico La 

sève. Il 10 giugno del 1901 muore il padre Victor. Nello stesso anno 

compone la prima stesura del dramma La maison natale e invia le sue 

critiche drammatiche alla Revenue d’Art drammatique. 

L’anno dopo sposa Agnès e soggiorna per un anno in Danimarca; 

nello stesso anno, il 1902, nasce la figlia Marie-Hélène. Inizia poi una 

corrispondenza con André Gide e continua l’attività di critico drammatico 

per L’Ermitage e la Nouvelle Revue. Rientrato successivamente in Francia, 

si dedica, dal 1903 al 1904, all’attività del padre, dirigendo la fonderia 

paterna a Raucourt. Incontra André Gide, Henri Ghéon, Jean Schlumberger 

con i quali fonderà la rivista letteraria Nouvelle Revue  Française nel 1908. 

Nel 1904 si stabilisce a Parigi e continua la sua attività di scrittore e critico 

su alcune delle riviste francesi più importanti: Les Essais, Les Croniques. 

Les Théâtres, Le petit Journal. Nasce la figlia Hedwig e inizia a lavorare 

come venditore di quadri alla Gallerie Georges-Petit. Il primo articolo sulla 

Nouvelle Revue Française esce nel 1909. Nel 1911 finisce l’adattamento dei 

Fratelli Karamazov, capolavoro di Dostoevskij e lo spettacolo viene messo 

in scena quello stesso anno al Théâtre des Arts, in collaborazione con 

l’attore Jean Croué. Copeau inizia in quest’occasione l’amicizia con Charles 

Dullin, attore che farà parte della compagnia del Vieux Colombier. Nel 1912 

progetta, assieme al regista Arsène Durec, la fondazione di un teatro e vede 

per la prima volta recitare Louis Jouvet, che da allora sarà suo fedele 

compagno di lavoro. A maggio diventa direttore della Nouvelle Revue 

Française. Nel 1913 riunisce la prima compagnia del Vieux Colombier e 

pubblica, sulla rivista di cui è direttore, il manifesto del nuovo teatro. Il 23 

ottobre il Théâtre du Vieux Colombier apre la sua prima stagione con Une 

femme tuée par la doucer di T. Heywood, dramma tradotto e adattato dallo 
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stesso Copeau. Lo scoppio del primo conflitto mondiale causa una chiusura 

prematura del Vieux Colombier, per lo meno nella sua sede di Parigi: la 

compagnia, infatti, si sposta negli Stati Uniti fino al 1919. Nel 1920 il Vieux 

Colombier riapre e Copeau inaugura la scuola direttamente legata al teatro: 

l’Ecôle du Vieux Colombier. 

Il successo delle messe in scena del Théâtre du Vieux Colombier 

deriva dal proposito di Copeau di rinnovare l’arte drammatica e di liberarla 

«da ogni servitù commerciale»124. Il maestro francese crea così “mondi 

fantastici” poggiandosi sulla salda «intesa e la stretta collaborazione di un 

gruppo di artisti disinteressati»125 e profondamente innamorati del proprio 

mestiere; ma «affinché il rinnovamento […] sia completo, durevole, 

definitivo, è necessario che colpisca alla loro stessa origine i mali che esso 

combatte»126; occorre togliere di mezzo dal teatro la routine e «rinnovare da 

cima a fondo il personale del teatro»127, senonché «elevare su fondamenta 

assolutamente intatte un nuovo teatro»128 e se noi non facciamo questo, non 

avremo fatto niente, scrive Copeau. Questo disegno viene completato dal 

Patron con l’ideazione dell’École du Vieux Colombier, luogo di studio 

«degli artisti e degli artigiani del teatro futuro» e artefici dello 

smascheramento di tutti quei “bluffattori” e cialtroni che abbassano il teatro 

alla caricatura di un qualcosa che anticamente doveva abbracciare significati 

grandiosi. 

 

Il teatro, anche quello che si dice serio, è precipitato all’ultimo 

rango delle occupazioni frivole. La più fatale ispirazione da cui possa 

essere colto, ai nostri giorni, un artista è l’ispirazione drammatica. 

Egli lo sa e se ne allontana. Se insiste, sarà ridotto sicuramente alla 

capitolazione o alla fame. 

La leggerezza del pubblico, l’indolenza della critica, sono 

complici di questo stato di cose. 

                                                           
124 Ivi, pag. 56. 
125 Ibidem. 
126 Ibidem. 
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
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I direttori e i loro numerosi servi, davanti a un manoscritto 

nuovo, non hanno altra preoccupazione che questa: la mia opera farà 

soldi o no? Poiché essi hanno pesanti spese da sopportare, la più 

gravosa delle quali è l’avidità degli attori. 129  

Una industrializzazione sfrenata che, ogni giorno di più 

cinicamente, degrada la nostra scena francese e allontana da essa il 

pubblico colto; l’accaparramento della maggioranza dei teatri da parte 

di un manipolo di intrattenitori al soldo di mercanti svergognati; 

dappertutto, e anche laddove le grandi tradizioni dovrebbero 

salvaguardare un qualche pudore, lo stesso spirito di cabotinage e di 

speculazione, la stessa bassezza; dappertutto il bluff, ogni sorta di 

gioco al rialzo ed esibizionismo di ogni natura, parassiti di un’arte 

morente e di cui nemmeno più si parla; dappertutto fiacchezza, 

disordine, indisciplina, ignoranza e stupidità, disprezzo per i creatori e 

odio per la bellezza: una produzione sempre più sciocca e vana, una 

critica sempre più consenziente, un gusto pubblico sempre più 

disorientato: ecco cosa provoca la nostra indignazione e la nostra 

ribellione.130 

Il teatro di oggi potrà ridivenire una grande arte solo a 

condizione dell’avvento di un grande poeta. Possa egli non tardare 

troppo a lungo. […] Per dirvi tutto ciò che penso, temo che molti 

registi moderni, dopo aver giustamente e utilmente combattuto il 

cabotinage dell’attore, stiano diventando a loro volta dei pericolosi 

cabotins. Essi tendono, con un’audacia, una vanità, una presunzione 

ogni giorno crescenti, a fare della messa in scena un’arte in sé, cosa 

che non può essere senza inganno. Dianzi abbiamo lavorato per 

ricondurre la scena alla semplicità e all’onestà, affinché essa 

obbedisse al gioco preciso e trasparente – il più difficile di tutti – dello 

spirito e della sensibilità.131  
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Conviene convincere gli attori che hanno torto «ad avere l’opinione 

che hanno»132 e che farebbero bene a rappresentare commedie «che seguono 

l’arte anziché quelle strampalate»133 ma «ormai son talmente persuasi e 

incalliti nella loro idea, che non c’è ragionamento o prova di fatto che ne li 

possa distogliere»134. Allora che l’uomo di teatro respinga «il contatto di ciò 

che è viziato nella forma e nel contenuto, nello spirito e nei costumi»135 per 

mantenere una purezza, per salvaguardare la semplicità e la naturalezza che 

imparenta l’essere umano a tutto ciò che esiste.  

 

Dico la semplicità, questa abilità superiormente umana che dà 

all’opera d’arte tutta la sua libertà di movimento, tutta la sua potenza 

patetica, e che si ritrova ugualmente nell’alta poesia e nella grande 

statuaria, in un vaso greco e in una danza popolare, 

nell’interpretazione della farsa più spinta, della commedia più 

misurata o della più nobile tragedia. 

Per ritrovare questa vivente semplicità dobbiamo lavarci di tutte 

le sozzure del teatro, spogliarci di tutte le sue abitudini. E questo 

risultato lo otterremo non tanto insegnando ai nostri giovani attori una 

nuova tecnica, quanto apprendendo loro a vivere e a sentire, 

cambiando loro il carattere, facendo di loro degli esseri umani. Che 

l’attore ridiventi un essere umano e tutti i grandi cambiamenti nel 

teatro ne seguiranno. Voi conoscete Eleonora Duse. Vi ricordate la 

donna che è, che qualità umana sia la sua. Ebbene, non possiamo certo 

sperare di fare di tutti i nostri attori e delle nostre attrici delle 

personalità comparabili a quelle della Duse. Ma forse arriveremo a 

mettere in ciascuna delle giovani anime che vogliamo formare, una 

scintilla di quello spirito di cui la Duse è la più alta incarnazione.136  

 

                                                           
132 Miguel De Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, Vol. primo, Giulio Einaudi Editore, 
Torino, 2005, pag. 537.  
133 Ibidem. 
134 Ibidem.  
135 Jacques Copeau, Il luogo del teatro. Antologia degli scritti, cit., pag.33. 
136 Ivi, pag. 42. 
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Conviene evitare che la corruzione, le brutture, il «piccolo tradire 

giornaliero»137, il viziato, il comodo, l’arrendevole, il «cieco irrispettoso non 

volgersi verso gli altri»138 vadano a macchiare un teatro colorato dalla 

«fiducia nella vita»139, dalla «credibilità di una felicità futura possibile per 

l’uomo»140, un teatro «che non crede e non ha creduto mai nel buio 

dell’esistenza umana»141, ove viltà, egoismo, infamità, vigliaccheria non 

attecchiscono, ove non alberga l’ingiustizia quotidiana, assidua 

frequentatrice del potere che «permette, che concede, che corrompe, che 

ipnotizza, che gioca su quel tanto di vile e accomodante»142 che rischia di 

allagarsi come una piaga nell’uomo e ribadire, alle tentazioni imbandite dai 

mercanti dell’arte, «un no continuo, sempre difficile, gridato nel silenzio 

dell’agire di ogni giorno»143 e cercare di essere coerenti, sempre. 

  

A queste realtà detestate noi opponiamo un desiderio, 

un’aspirazione; noi opponiamo altre realtà, fatte della nostra stessa 

vita: disinteresse e giovinezza, amore e libertà… Abbiamo pensato 

che non era sufficiente protestare, combattere per una causa persa, 

criticare o disprezzare. Abbiamo pensato che era ridicolo ammettere 

che il teatro fosse per sempre abbandonato ai mercanti, precluso agli 

artisti e considerato da loro come un luogo di prostituzione. Ci siamo 

chiesti se alla coalizione di interessi e di aspetti materiali non 

saremmo capaci di opporre una coalizione di buone volontà, se il 

sacrificio di se stessi, guidato dallo spirito, non avrebbe ragione di 

questi egoismi crassi, impantanati nella materia, e abbiamo deciso di 

riconquistare questo possesso della nostra arte, questa regione che ci 

appartiene e dove noi siamo sul punto di non trovar posto per poggiare 

il piede.144  

 

                                                           
137 Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
civili , Melampo, Milano, 2007, pag. 70. 
138 Ibidem.  
139 Ivi, pag. 72. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem. 
142 Ivi, pag. 74. 
143 Ibidem. 
144 Jacques Copeau, Il luogo del teatro. Antologia degli scritti, cit., pag. 41. 



62 

 

Perché non cercare con modestia il più lontano possibile dai mercati 

generali del teatro un piccolo nuovo posto dove poter ergere con mani 

nuove, con fatica «una casa tutta nuova»145 fertile per i germogli dei propri 

sogni, sui cui sentieri l’anima nuova del teatro sia libera di camminare? 

Perché non accontentarsi di quattro tavole e una luna di carta e una scena 

minima, povera e priva di tutti i meccanismi moderni dove però arde con 

fervore e freschezza e fede una «promessa di vita:[…] uno spirito di amore e 

di libertà»146? Perché non prendere le distanze dalle deprimenti parodie che 

cancellano la bellezza del mestiere dell’attore, dalle volgarità, dalla 

«atmosfera fetida e isterilente del teatro professionale»147? Perché ancora 

buttare via come un rifiuto, la propria energia, il proprio tempo, 

imbarbarendo il momento delle prove e immischiarsi negli inutili maneggi 

del ‘dietro le quinte’ messi in piedi da infingardi frivoli e miseri? Perché 

non fuggire infine da «tutto ciò che noi riassumiamo in questa unica parola 

francese: il cabotinage ? […] una malattia dell’insincerità, o piuttosto della 

falsità. Colui che ne viene colpito cessa di essere un individuo, un essere 

umano. […] Egli non prova più i propri sentimenti»148. 

Copeau individua nel Théâtre du Vieux Colombier lo spazio nuovo 

dove formare un «piccolo nucleo»149 di persone «da cui irraggerà la vita, 

attorno al quale cresceranno i grandi apporti dell’avvenire»150, il cui sogno 

«è servire l’arte alla quale si consacrano»151 e creare attorno all’attore 

«un’atmosfera più favorevole al suo sviluppo di uomo e di artista»152 perché 

dove un uomo coltiva il bello «là scompare la sufficienza, tutti i cuori sono 

grandi, l’entusiasmo genera eroi»153, la coscienza dell’arte si recupera e 

anche la sua moralità e «per quanto possibile»154 gli attori verranno chiamati 
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«fuori dal teatro, al contatto con la natura e la vita!»155. Copeau desidera far 

toccare al Théâtre du Vieux Colombier ogni esperienza, «purch’essa 

raggiunga un certo livello e una certa qualità: una qualità drammatica»156. 

Fondando il Théâtre du Vieux Colombier, Copeau vuole preparare «un porto 

per il talento futuro»157 e anela cominciare «con l’essere del tutto soli per 

ricostruire il tempio, su fondamenta perfettamente intatte, portando in cuore 

l’immagine del dramma futuro, nei lombi il seme dell’attore futuro»158 e 

quando l’opera sarà completata «si dovrà ancora essere soli, in piedi sulla 

soglia affinché vi penetrino solo uomini consacrati»159. Copeau accoglie 

l’avvento di questi iniziati e gli passa, giorno dopo giorno, il suo credo in 

uno spirito nuovo, in quel ‘qualcosa’ che può magicamente succedere dentro 

una compagnia teatrale di giovani e su questo ‘qualcosa’ comincia il 

cammino di une delle generazioni di attori più importanti d’ogni tempo. 

 

La mia esperienza mi conduceva, a quell’epoca, verso certi 

principi di educazione. Ma il solo risultato veramente acquisito, era un 

legame di continuità creatosi tra la mia giovane compagnia e me, era 

la fiducia che questi ragazzi ormai mi accordavano, la virtù educatrice, 

nel senso più largo, del loro lavoro, della loro vita in comune, sotto la 

direzione, sotto l’ispirazione di un’unica personalità che, senza 

calcolo, si prodigava a loro profitto. Ho capito da allora, che c’era in 

tutto ciò un principio reale, vivente, capace di generare qualche cosa di 

grande e di duraturo.160 

 

Il passo successivo compiuto da Copeau sta nel proponimento di 

istituire una Scuola d’arte drammatica direttamente connessa al Vieux 

Colombier. Tale proponimento conosce la sua definitiva concretizzazione 

nel 1920, quando in rue de Cherche-Midi viene aperta l’École du Vieux 
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Colombier, luogo decisivo per il completamento dell’opera di rinnovamento 

dell’arte drammatica in Francia iniziata dal Maestro.  

 

Mi sembra che il compito essenziale della stagione che si aprirà 

è quello di creare la scuola. Il mio problema è di trovare il tempo per 

dedicarmici abbastanza. Il secondo punto del problema è trovare 

collaboratori e insegnar loro a lavorare insieme, nello stesso spirito. 

Quanto è per me impossibile, per ottenere le realizzazioni che voglio, 

servirmi di attori già formati, altrettanto sarebbe un grave errore, per 

formare di nuovi, chiamare a me nelle differenti branche 

dell’insegnamento tecnici già perfezionati. L’insegnamento che io 

voglio dare agli allievi non deve essere in loro il punto di incontro di 

tecniche diverse. Bisogna che sia il risultato di un metodo generale 

unico. Questo sarà difficile, ma andremo lentamente e 

progressivamente. Faremo sì che inizialmente i nostri sforzi portino su 

punti ben definiti e nettamente circoscritti. Avremo cura di limitare la 

nostra ambizione e di intraprendere durante il primo anno solo ciò che 

siamo sicuri di poter compiere.161  

 

 

II.2.1 

L’ École du Vieux Colombier 

 

 

1. Educazione Corporea 

 

 

Copeau coglie, come prima fase di studio, l’educazione corporea. 

Attraverso tale pratica l’attore può compiere ogni movimento e darsi a 

qualsiasi azione. Il suo moto deve però essere poggiato sempre su uno «stato 

di coscienza intima, proprio del movimento compiuto»162.  Mai procedere 

per imitazione, osservare sì, ma senza «riprodurre i segni esteriori della 
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passione osservata su un viso»163, perché non è osservando «l’alterazione 

del proprio volto in uno specchio, che l’attore regolerà l’intensità della sua 

espressione drammatica»164. Conquistare il controllo e la conoscenza del 

muscolo, studiare i capolavori della pittura e della statuaria può essere 

importantissimo per un allievo attore ma non fondamentale, in quanto 

dall’interno egli deve muovere la sua passione, lasciando che tutto il suo 

corpo la divini. Studiare con l’occhio il lavoro degli artigiani e degli operai 

è utile, ma non sufficiente, se non si ha un’esperienza diretta di quel lavoro. 

Ogni singolo allievo attore può trovare, durante lo studio, uno sviluppo 

corrispondente alla propria «capacità fisica, alle attitudini più evidenti, alla 

forma, allo stile corporeo e per così dire al carattere»165; gli allievi 

acquisiranno «la forza di resistenza indispensabile al mestiere, il fiato, 

l’ equilibrio del cuore, la calma muscolare, la padronanza dei propri 

nervi»166. 

 

 

2. Uso della maschera 

 

 

Copeau intuisce la rilevanza della maschera per l’educazione 

dell’attore e «aiutato da qualche nozione storica, riflettendo sull’origine 

della maschera»167, si sofferma sull’uso che gli antichi facevano di questo 

oggetto sacro, durante le cerimonie, nei riti religiosi, in generale «per spirito 

di reverenza verso gli dei che essi cercavano di imitare, sia nei divertimenti 

molto liberi e spesso molto audaci del carnevale e della commedia 

primitiva, per un sentimento di pudore»168. Le maschere cominciarono a 

essere calzate dagli attori a Roma nelle atellane ed è da queste maschere che 

derivano le più note maschere della Commedia dell’Arte. Copeau, 
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analizzando «questo sentimento di pudore che porta l’improvvisato attore di 

farse a sfigurarsi»169, capisce che l’impiego della maschera potrebbe 

risultare efficace «per vincere la resistenza corporea dell’apprendista attore, 

quella goffaggine prodotta dall’eccesso della sua auto-coscienza, che falsa il 

suo atteggiamento sulla scena e falsando l’atteggiamento, falsa il suo 

sentimento e snatura persino l’accento della sua parola»170. Queste 

esercitazioni provate da innumerevoli allievi, portano il Maestro alla 

supposizione che il dramma sia «innanzitutto azione e, nella sua essenza, 

una danza»171 e che «l’operazione primordiale dell’attore nella sua ricerca di 

una tecnica non è intellettuale ma fisica, corporea»172. Si tratta di una serie 

di piani e di volumi sui quali l’attore agisce. Il dono della parola arriva più 

tardi, prima bisogna affinare l’espressione di un’azione attraverso i segni 

lasciati dal corpo.  

 

 

3. La musica 

 

 

Più che mai sento, vedo e proclamo che quel che manca è la 

musica, che la musica sola dovrà servire alla prima formazione dei 

giovani che vogliamo iniziare [...].173 

 

Riscoprire l’essenza del dramma vuole dire rintracciarne la musica. I 

Greci insegnano che nel dramma viaggiano contemporaneamente parola e 

canto, poesia e azione, colore e danza, dunque musica. Copeau non sopporta 

parlare di rinnovamento poiché il rinnovamento avviene solo quando nel 

dramma si risentirà la musica. L’allievo attore va preparato in vista del 

raggiungimento di questo enorme obbiettivo. La ricerca del ritmo, la 

dizione, la respirazione, l’articolazione dei suoni e l’ampia gamma di 
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registri vocali, lo studio dei movimenti e dell’architettura del testo stesso, 

tutto ciò finalizzato alla creazione di un’armonia. 

 

Un dialogo di teatro non è completamente espressivo se non è 

completamente armonioso. Raggiunge l’armonia solo con rapporti di 

durata, i quali comandano la dizione, a sua volta intimamente legata 

all’azione scenica che è fattore o funzione dello spazio. Partiti 

dall’espressione poetica, arriviamo alla considerazione del luogo 

scenico e dell’utilizzazione dello spazio. Le due nozioni sono 

indissolubilmente legate.174    

 

4. Il testo poetico 

 

Leggere ad alta voce un testo non ancora studiato, è tentare 

un’espressione modesta e sincera, alla quale nessun trucco e artificio 

presterà la sua falsa apparenza. È ritrovare un po’ d’ingenuità. È, in 

una parola, imparare ad accostarsi al pensiero di un autore con 

completa buona fede, in perfetta umiltà, è sottomettersi al senso, 

cogliere le parole nella loro freschezza e il più possibile vicino a ciò 

che esse dicono da sé, senza aggiungervi altro che l’involontaria 

emozione di scoprirle. Una buona lettura, priva di affettazione, ecco il 

terreno libero sul quale costruire una sana interpretazione.175 

 

L’allenamento sulla lettura può essere estremamente fruttuoso per un 

attore. Copeau congegnava esercizi di lettura ad alta voce volti al 

raggiungimento di due risultati: «rendere più flessibile intellettualmente»176 

e «perfezionare l’articolazione vocale»177. Un buon lettore, o meglio un 

buon attore/lettore deve tenere a bada la lingua, tenere la mente sempre 

desta, non distrarsi mai, arrivare a una comprensione immediata del testo 

che sta leggendo ed esprimerne il senso. Su una buona lettura si può 

costruire un’ottima interpretazione. Frequentare i testi dei poeti, rappresenta 
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per Copeau una giusta ricompensa per questo duro lavoro svolto 

quotidianamente su se stessi e anche un modo per sentirsi spiritualmente 

esaltati. Diventare amici dei metri poetici e tentare «di elevarsi con la più 

grande semplicità fino al puro lirismo»178, per Copeau, rappresenta il 

coronamento dell’arte attoriale. Il Maestro tuttavia sposta spesso il punto di 

vista dall’attore al poeta, cercando di capire i procedimenti che debbono 

condurre alla creazione drammatica. Quanto si evince da un atto teatrale 

perfetto è la fedeltà degli attori al poeta e forse di più «è la presenza del 

poeta in mezzo a loro»179. 

 

Ebbene, io sostengo che l’attore, per riconoscere così la delicata 

sovranità del poeta, deve innanzitutto essere conosciuto da lui. Perché 

l’attore reciti per il poeta bisogna che il poeta sappia scrivere per 

l’attore. Se noi pretendiamo dall’attore che egli comprenda la 

particolarità di un carattere, il senso di una situazione, il meccanismo 

di una scena, il fraseggio di una battuta, in una parola se pretendiamo 

da lui che penetri fino a un certo punto nei procedimenti dell’arte del 

poeta, è giusto – ed è ancora più necessario – che chiediamo al poeta 

di assimilare alquanto profondamente i procedimenti dell’arte 

dell’attore per non ostacolarli, ed anzi per imprimer loro lo slancio, 

invitarli alla loro perfezione, toccando la tastiera nel punto più 

sensibile e più giusto.180  

 

È giusto che l’attore non se ne stia sulla scena come una cosa 

inanimata nell’attesa che il poeta gli dia la parola, ma che, anzi, rivesta un 

ruolo attivo, improvvisando e fornendo materiale utile al lavoro del poeta; è 

altrettanto giusto che il poeta, dovendo raccontare attraverso l’attore, lo viva 

«il più vicino possibile, e il più possibile associato, incorporato in lui, e che 

l’arte dell’uno tocchi quella dell’altro»181. Se tale connubio accade con 

naturalezza ne scaturirà «una commedia intelligente e ben coordinata»182 e 
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«lo spettatore ne uscirebbe divertito dalla comicità, ammaestrato dalle 

verità, meravigliato dagli avvenimenti, messo in guardia dagli inganni, 

impratichito con gli esempi, adirato contro il vizio e innamorato della 

virtù»183, proprio perché «tutti questi sono i sentimenti che deve suscitare 

una buona commedia nell’animo di chi l’ascolta, […] ed è assolutamente 

impossibile che non diverta o intrattenga, che non appaghi e accontenti 

molto di più una commedia che abbia in sé tutte queste qualità»184 frutti del 

lavoro comune fra autore e attore, «che non una che ne sia sfornita»185. 

Autore e attore, comunque sia, devono conoscere la scena poiché il teatro è 

un mondo ed è perfetto al pari di una figura geometrica ma anche caotico al 

pari dell’universo: è una sintesi della perfezione e del disordine sparsi nello 

spazio reale. 

 

Eschilo è sulla scena, in mezzo agli attori, Li veste, calza loro il 

coturno, dà loro la maschera presa alle celebrazioni religiose. Ispira il 

canto del coro e ne regola la danza. Inventa la tragedia. La crea. E il 

nome che gli viene attribuito indica la natura della sua funzione. È 

quello di didaskalos: colui che insegna, il Maestro. 

Shakespeare è sulla scena. 

All’epoca del Rinascimento, in Italia, non c’è una compagnia di 

attori che non abbia il suo poeta. Uno dei più grandi, in cui si 

ritrovano combinate le fonti di Shakespeare e di Molière, Ruzante, 

appena diciottenne, è già direttore di compagnia. «Superava tutti gli 

attori della sua epoca» ci dice Scardeone «ed era così apprezzato dal 

pubblico che appena entrava in scena lo acclamavano prima che 

avesse aperto bocca.» 

E due secoli dopo, colui che ridarà vita per qualche tempo alla 

commedia popolare agonizzante, l’autore del Re cervo, dell’Amore 

delle tre melarance e della Principessa Turandot, Carlo Gozzi, 

sembra lui pure trarre tutta la sua vena dalla costante frequentazione 

degli attori, quelli della compagnia di Sacchi, che l’onorava del titolo 

di suo «protettore…». 
                                                           
183 Ibidem. 
184 Ibidem. 
185 Ibidem. 



70 

 

[…] 

Molière è sulla scena. E vi muore. 

Mi sembra veramente, allora, che il teatro muoia con lui, […] e 

che dopo non si rivedrà più. Tutti coloro che tentano di alimentarla o 

di ravvivarla, tutti coloro che hanno il teatro nel sangue sono, con più 

o pochi mezzi, attori in potenza.186  

 

 

5. Il mestiere dell’attore 

 

 

«Per l’attore donarsi è tutto. Per donarsi, è necessario, per prima cosa, 

che egli si possieda»187. Questo mestiere, «con la disciplina che presuppone, 

con i riflessi che ha fissato e che comanda, è la trama medesima»188 dell’arte 

del fingitore, un’arte non soggetta a nessuna privazione di libertà e 

predestinata a incorrere in illuminazioni, rivelazioni. «L’espressione 

emotiva proviene dall’espressione giusta»189. Copeau si batte idealmente 

affinché la tecnica venga riconosciuta come destrezza non solo del corpo, 

ma anche di mente e mezzo capace di liberare la sensibilità: ne è il supporto 

e la salvaguardia.  

  

Grazie al mestiere noi possiamo abbandonarci, poiché è grazie a 

esso che sapremo ritrovarci. Lo studio e l’osservanza dei principi, un 

meccanismo infallibile, una memoria sicura, una dizione controllata, 

la respirazione regolare e i nervi distesi, la libertà della testa e dello 

stomaco, ci procurano una sicurezza che ci ispira l’ardimento. La 

costanza negli accenti, nelle posizioni e nei movimenti preserva la 

freschezza, la chiarezza, la diversità, l’invenzione, l’uguaglianza, il 

rinnovamento.190  
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II.2.2 

Sparire per tornare a essere 

 

 

Nel 1924 Jacques Copeau lascia Parigi e l’industria teatrale cittadina 

per scappare a creare un altro luogo nuovo, per una ancora nuova comunità 

liberamente chiamata a esprimersi, in campagna e in pieno sole. 

 

Non amo evocare quei giorni di distruzione, quei giorni in cui le 

vecchie amicizie furono scosse, in cui mi trovai ben presto ad avere 

come unici consiglieri la solitudine e la tristezza, in cui dovetti 

difendermi da attacchi che mai avrei potuto immaginare. Poco mi 

mancò, allora, che non fossi spogliato del diritto di conservare per me 

il nome del mio teatro e le mie due colombe. Mi è restato quasi solo 

questo. Non avevo niente di più prezioso. E, perciò, allora, abbiamo 

composto una canzone, che la mia giovane compagnia canta nelle 

veglie o nelle passeggiate: la canzone delle due colombe. 

Almeno, scaricato il fardello che mi opprimeva, speravo di 

respirare più liberamente. In realtà andavo ad affrontare una nuova 

serie di prove di cui non avevo il diritto di lamentarmi perché le avevo 

volute.  

I giovani allievi della scuola, il mio segretario, il mio capo-

macchinista e due amici accettavano l’avventura. Un gruppo di ricchi 

sostenitori mi prometteva un anticipo di fondi, necessario alla 

sussistenza di tutti durante un anno. Avevo deciso di lasciare Parigi e 

di stabilirmi con il mio lavoro in provincia. Consultammo la carta 

della Francia e cercammo col dito il posto dove si sarebbe giocato il 

nostro destino. 

Decidemmo per Digione, bella città, capitale della Borgogna, 

situata nel cuore della Francia e servita da un collegamento di strade e 

ferrovie che la pongono a mezza strada tra Parigi, Ginevra e diverse 

altre regioni della Francia. 
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Per una quindicina di giorni durante l’autunno viaggiai sulle 

strade in una vecchia auto a nolo, per trovare un rifugio alla mia 

compagnia errante. 

Finii col metter le mani su un vecchio castello abbastanza in 

rovina nella conca della piana di Saône et Loire, a Morteuil tra Beaune 

e Châlon. Era un borgo formato da alcune case rannicchiate intorno a 

questa lunga facciata piuttosto triste. Qui tutta la mia compagnia 

sbarcò cantando nel mese di ottobre 1924. Ma io non cantavo. Mi 

sentivo oppresso da una fatica sempre più grande. Avevo tristi 

presentimenti. Le prime delusioni non si fecero attendere molto. Una 

dopo l’altra ricevetti due notizie: da una parte il gruppo finanziatore 

che mi aveva promesso il suo appoggio ritirava la parola a causa di 

una situazione generale minacciosa; dall’altra il solo amico che mi 

aveva aiutato contro tutti trovò la morte nei pressi di Lione in un 

incidente automobilistico. 

Dovetti annunciare ai miei giovani che, ormai privo di ogni 

risorsa, mi trovavo costretto a licenziarli. La prova rivela i caratteri. 

Un piccolo gruppo di allievi rifiutò di rientrare a Parigi, decidendo di 

guadagnarsi da vivere con un lavoro qualunque, laddove li avessi 

condotti, attendendo che la fortuna ci sorridesse di nuovo e che le mie 

forze si ristabilissero. 

Passammo dunque tutto un anno in quel vecchio castello di 

Morteuil, scomodo, umido, oscuro e un poco malsano, in uno stato di 

salute mediocre, moralmente incerti, senza propriamente riprendere un 

vero lavoro, mentre io mi trovavo abbastanza incapace di rimettermi. 

Solo dopo un anno l’avvenire si riaprì dinanzi a noi, come nelle 

opere, quando il telone di fondo viene levato per scoprire un 

paesaggio incantato. 

Per noi il paesaggio incantato fu una collina radiosa, nel bel 

mezzo dei vigneti borgognoni. Una casa era in vendita, situata a 

mezza costa, con un bel giardino a terrazze. Le mie risorse stavano per 

finire. Bisognava ottenere un aiuto ad ogni costo. Lo ottenni e comprai 

la casa e un’automobile. Presi in affitto un grande edificio viticolo di 

fronte alla casa, che per caso si trovava libero. E nel novembre 1925 ci 

installammo a Pernard (Côte d’Or), in mezzo alle vigne, in pieno sole. 
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Qui viviamo da un anno. Qui tutto ha ripreso a nascere e a rivivere. 

Qui tanti sogni che parevano assurdi stanno per diventare realtà 

quotidiana. Perciò posso dirvi: giovani, non lasciatevi mai 

scoraggiare. Non abbiate paura di essere trattati da matti o da 

imbecilli, non abbiate paura di soffrire. Siate veri e restate veri tutta la 

vostra vita.   

Potete ben immaginare che l’arrivo di una colonia di venti 

persone, e di una colonia di attori, in un piccolo villaggio francese di 

250 abitanti, non avvenne senza causare un qualche trambusto. Ci si 

preparava a chiudere con solide catene i pollai e a mettere le ragazze 

al sicuro. Dopo un anno tutto si è sistemato.191 

È molto piacevole e piuttosto bello vedere, molto prima 

dell’orario previsto, ogni persona del villaggio, bambini, ragazzi e 

ragazze, uomini e donne, giovani e vecchi, scendere la collina e 

accalcarsi all’entrata, ansiosi di occupare i loro posti per paura che 

questi possano venir presi da gente dei villaggi vicini. Poiché questo è 

il loro teatro, questo è il loro spettacolo e questi sono i loro attori.192 

Siamo diventati per i viticultori i loro migliori amici. Hanno 

capito che siamo, come loro, operai. Noi amiamo il buon vino ed essi 

amano le nostre commedie. 

Poveri, certo, lo siamo sempre, ma viviamo. Da quando la mia 

salute s’è ristabilita e la nostra vita s’è riorganizzata, ho deciso di non 

chiedere più nulla a nessuno e di guadagnarmi da solo tutto il denaro 

di cui ho bisogno per vivere e per far vivere i miei. Vivendo con 

modestia, siamo liberi. I nostri spettacoli e il mio lavoro personale ci 

assicurano questa libertà.193 

 

Bello l’interprete del dramma desideroso di camminare sempre al 

fianco della vita, dei doveri, dei piaceri anche e del lavoro di un’umile 

esistenza quotidiana, felice l’attore semplice, felice come il modesto 

lavoratore coraggioso di vivere nell’urgenza di sopravvivere per mezzo solo 
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del suo ingegno, della sua volontà, della fatica delle sue mani creatrici di 

gioia, concordia e vita preziosa. 

  

 

II.3 

LOUIS JOUVET 

 

 

Poi Louis Jouvet. Jouvet invece l’ho conosciuto e abbastanza 

bene, come uomo e come teatrante. Io ero giovane e lui già “un grande 

vecchio uomo di teatro” era “Le Patron” (parola dolcissima che noi 

non abbiamo!). Ma ecco, la sua umanità, il suo interesse “vero” per 

me (e non solo per me), altra generazione, altro mondo, altri gusti, 

sono stati un’altra “scuola” valida anche per il mio oggi. Questa 

capacità. Questa capacità innanzitutto di essere con quelli che 

vengono dopo di te, anche se ti sembrano un poco estranei, forse un 

poco nemici, la devo innanzitutto a Jouvet. Devo a lui il coraggio di 

avere accettato il teatro, anche nelle sue miserie, come un “lavoro 

quotidiano” e non come un’ “arte divina”.  Ho imparato da lui l’amore 

“per il mestiere in quanto mestiere” (con tutti i suoi pericoli) e l’umile 

orgoglio di farlo, il mestiere, e “farlo bene”.[…] Il teatro, dunque, 

come lavoro umano. Devo a Jouvet la presenza “critica” nel “mettere 

in scena” un testo, intesa non solo come “studio” filologico critico 

culturale dello stesso, ma come “comprensione sensibile”, abbandono 

intuitivo, che è anche questo uno dei “modi di far critica”. Devo a lui 

il senso del transeunte che c’è nel teatro e un coraggioso acconsentire 

a questo teatro che passa. Ricordo qui quel racconto di Jouvet: un 

vecchio attore che ha “conservato” tutti i costumi di teatro dei suoi 

personaggi celebri, e c’è Amleto nell’armadio, c’è Macbeth, c’è Lear, 

ci sono tanti, tutti i “mostri” del grande teatro del mondo. L’attore è 

vecchio, guarda i costumi e improvvisamente si accorge che lui sta 

morendo e che “gli altri” resteranno. Che solo gli altri resteranno. Non 

costumi, non personaggi, ma “entità” della poesia drammatica che è 

perenne e che non passa. E l’attore, alla fine, capisce, solo alla fine 
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capisce, che lui è stato semplicemente uno strumento, insostituibile, 

forse, ma strumento, della poesia. Niente altro. 

Mademoiselle, seuls les poètes ont une vocation! Seuls les 

poètes restent… 

Più in là Jouvet non poteva andare. C’era in lui il sentimento di 

abbandonarsi al teatro, di lasciarsi fare dal teatro e da qui il sentimento 

che l’attore, il teatrante è “come un vaso vuoto, cavo, risonante, 

pronto per essere usato ed abitato”. L’attore come strumento 

impersonale che “capta” la verità del teatro.194 

 

Louis Jouvet ovvero «tutto e solo teatro»195, Louis Jouvet ovvero le 

comédien, Louis Jouvet ovvero fulcro di un continuo e costante 

procedimento di riflessione sul e nel teatro, Louis Jouvet ovvero 

l’evoluzione dell’artista, Louis Jouvet ovvero soggetto e oggetto di un 

costante, quasi ossessivo monitoraggio che si srotola attraverso gli scritti, gli 

appunti e le annotazioni di una carriera impareggiabile.  

 

Tutto quello che ho fatto a teatro, tutto quello che ho cercato di 

conoscere, mi lascia insoddisfatto. E se mi guardo dentro, non ho 

cercato altro che il sapere, e non mi resta oggi che il piacere che mi ha 

dato il cercare. Eppure tutto quel che ho sentito nelle calde effusioni 

dei «momenti drammatici» sembrava indicarmi una scoperta 

successiva, prossima… alla quale non sono ancora giunto.196 

 

Lo studio del generoso maestro francese volge nel tentativo di dare 

chiarità all’oscurità in cui affonda il mestiere dell’attore nella prima metà 

del ‘900, chiarità che servirà anche agli attori posteri: «l’attore deve sapere 

cos’è il teatro»197, non può più come in passato «praticare il suo mestiere 

ignorandolo»198. Tuttavia questo ‘work in progress’ non ha l’intento di 

                                                           
194 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 134.  
195 Ibidem. 
196 Louis Jouvet, Elogio del disordine. Riflessioni sul comportamento dell’attore, La casa 
Usher, Firenze, 1994, pag. 105. 
197 Ivi, pag. 95. 
198 Ibidem. 
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formulare un sistema o un metodo, poiché «non esiste una scienza del 

teatro»199 e per quanto lo si cerchi di definire, non si riuscirà mai a centrare 

precisamente l’idea da cui il teatro si genera e sul cui piedistallo poggia la 

sua esistenza. Jouvet sfugge alle categorizzazioni e alla tendenza di studiosi, 

storiografi di voler classificare un teatro «realista, simbolista, 

esistenzialista»200, senonché all’intenzione di dare «un ordine del teatro, una 

linea di condotta, un credo applicabile e comodo, una visione standard, per 

giudicare, sentire, farsi un’opinione»201. Louis Jouvet  guarda a un teatro 

che «è il contrario, l’opposto di questo stato d’animo»202: il teatro come 

«disordine incarnato»203, che vive e si alimenta di questo caos organico, 

necessario, in cui recitare significa «l’impossibilità di una vita interiore»204, 

una specie di sacrificio, una demolizione di sé e anche una condanna 

dell’introspezione e della psicologia, in cui «l’opera del poeta è un 

disordine»205 o un groviglio di sentimenti e sensazioni distribuiti su 

molteplici piani di lettura, in cui ciò che spinge lo spettatore a varcare le 

porte del teatro è «un tumulto interiore»206 scaturito da una certa curiosità di 

inoltrarsi in un’esperienza di scoperta che viene appagata solo attraverso 

l’incontro discordante dei personaggi. 

Per giungere alle soglie del “vero teatro” bisogna incamminarsi col 

medesimo spirito dei pellegrini che, desiderosi di arrivare all’ingresso di un 

tempio, percorrono un lungo cammino verso quello che «tra tutti i 

monumenti innalzati al culto dello spirito»207 è «uno dei più antichi e dei più 

importanti»208 . Allorché l’attore deve essere spinto da «una necessità, un 

bisogno»209 in direzione di quel sogno, ossia la bella opera, che riunisce una 

comunità, crea una collettività e porta a «una grande riconciliazione tra gli 

                                                           
199 Ivi, pag. 49. 
200 Ivi, pag. 37. 
201 Ibidem. 
202 Ibidem. 
203 Ibidem. 
204 Ibidem. 
205 Ibidem. 
206 Ibidem. 
207 Ivi, pag. 96. 
208 Ivi, pag. 95. 
209 Ivi, pag. 183. 
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spettatori, tra gli uomini»210, schivando ogni maldestra intenzione che 

«altera l’atto del teatro»211: non può esserci nello spazio teatrale «altro 

scopo che la premeditata conquista d’amore»212.  

 

Né l’intelligenza né il giudizio sono creatori.                                                                     

Ci siamo troppo a lungo ingannati sul ruolo dell’intelligenza. 

Abbiamo trascurato la sostanza dell’uomo. Abbiamo trascurato 

l’essere.                                                               

 Il logico puro, se nessun sole lo attira a sé, si annega nella confusione 

dei problemi. Cosa dobbiamo essere? Ecco la domanda fondamentale, 

poiché solo lo spirito feconda l’intelligenza.                                                                                                                    

Quel che importa è salvare l’eredità spirituale, cioè il genio della 

razza, ognuno nel proprio campo, nel proprio mestiere. Come 

dev’essere l’attore perché sia davvero attore? 

Libero esercizio dell’amore.                                                                                 

Esprimere l’uomo a se stesso, rivelarlo, liberarlo.213 

 

Il teatro ovvero il luogo esoterico, il teatro ovvero il luogo della poesia 

e del sogno e delle visioni, il teatro ovvero il luogo del rito, il teatro ovvero 

l’«enigma»214 che «moltiplica, amplifica dentro di noi la vita»215, che esiste 

«per insegnare agli uomini che vi è altro da quello che accade intorno a loro, 

altro da quello che essi credono di vedere o sentire, che vi è un rovescio di 

ciò che essi credono sia il diritto delle cose e degli esseri, per rivelare se 

stessi a loro stessi, per far loro intuire di possedere uno spirito e un’anima 

immortali»216, quindi un teatro che non è imitazione della vita, semmai la 

vita è imitazione di qualcos’altro e il teatro è il mezzo attraverso il quale 

l’uomo prevede, presente quel qualcos’altro, il teatro ovvero il luogo del 

caos generato dall’invenzione, dall’immaginazione, dal gioco dell’atto 

creativo che «inizia nell’innocenza, nella purezza, nella poesia dell’infanzia, 

                                                           
210 Ivi, pag. 172. 
211 Ivi, pag. 236. 
212 Ibidem. 
213 Ivi, pag. 186. 
214 Ivi, pag. 104. 
215 Ibidem. 
216 Ivi, pag. 109. 
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nella sua ingenuità»217, il teatro ovvero il luogo dell’evocazione di «realtà 

spirituali»218 che si agitano dentro, proprio come nel famoso racconto di 

Rainer Maria Rilke, a cui spesso lo stesso Jouvet fa riferimento, dove il 

poeta ricorda «come da bambino giocasse da solo nelle grandi stanze della 

dimora di amici al castello di Ulsgaard […] In questi nascondigli misteriosi, 

il bambino scopriva tutto un guardaroba in disuso, uniformi, gonne di 

crinolina, turbanti, veli: e li usava per travestirsi secondo la propria 

fantasia»219. 

 

Ma quando si giocava da soli, poteva accadere che 

d’improvviso si uscisse da quel mondo prestabilito e tutto sommato 

innocuo, e si finisse in mezzo a rapporti che erano totalmente diversi e 

imprevedibili. 

Quel che mi trasportò in una sorta di ebbrezza furono gli ampi 

mantelli, i fazzoletti, gli scialli, i veli, tutte quelle stoffe cedevoli, 

grandi, mai usate, morbide e carezzevoli, e così seriche che non 

riuscivi quasi ad afferrarle, o così leggere che volteggiavano nell’aria 

come un vento, o grevi di tutto il loro peso. C’erano anche delle 

maschere, dei grandi volti minacciosi o stupefatti con vere barbe e 

sopracciglia folte e arcuate. […] Ridevo ancora mentre mi travestivo, 

e così dimenticai completamente cosa volevo raffigurare. 

Il volto che mi attaccai addosso aveva un odore stranamente 

vuoto, aderiva strettamente al mio viso, ma potevo comodamente 

guardare attraverso, e solo quando la maschera fu a posto, mi scelsi 

ogni sorta di fazzoletti che avvolsi al capo come una specie di 

turbante, e così il bordo della maschera, che in basso finiva con un 

immenso mantello giallo, era completamente nascosto anche in alto e 

di fianco. Alla fine, non sapendo più cosa inventare, mi ritenni vestito 

a sufficienza. Afferrai ancora un grosso bastone che, con il braccio 

teso in fuori più che potevo, feci avanzare al mio fianco, e così mi 

trascinai non senza fatica ma, mi parve, pieno di dignità, nella camera 

degli ospiti, verso lo specchio. 
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Fu davvero grandioso, al di là di ogni aspettativa. 

Quell’apparizione era perfetta e senza che dovessi fare nulla. 

Ma si trattava ora di sapere che cosa propriamente fossi, e così mi 

voltai un poco e sollevai infine le braccia: grandi gesti, quasi di 

scongiuro, capivo che quella era l’unica cosa adatta. Però, proprio in 

quel momento solenne, percepii accanto a me, smorzato dal mio 

travestimento, un rumore composito; spaventatissimo, persi di vista 

l’essere che era là dentro e fui molto stizzito nel vedere che avevo 

rovesciato un tavolinetto rotondo con Dio solo sa quali oggetti, 

probabilmente fragilissimi. Mi chinai come meglio potevo, e vidi 

confermate le mie peggiori previsioni: sembrava che tutto fosse in 

pezzi. I due inutili pappagalli di porcellana verde e violetta 

naturalmente erano andati rotti, in due modi diversi ma ugualmente 

maligni. Una scatola, dalla quale erano rotolati dei confetti che 

sembravano seriche crisalidi di insetti, aveva perduto il coperchio, del 

quale si vedeva solo una metà, l’altra era scomparsa. La cosa più 

sgradevole era costituita però da un flacone frantumato in mille 

minuscoli pezzi, da cui era fuoriuscito quanto era rimasto di non so 

che vecchia essenza. Ero davvero mortificato. Mi rialzai, cercai un 

oggetto qualsiasi con cui potessi rimediare a quel disastro. Ma non ce 

n’era nessuno. E per di più ero talmente ostacolato nel vedere e in 

ogni movimento, che crebbe in me una rabbia irragionevole per quella 

situazione assurda, che ormai non comprendevo più. Tirai da tutte le 

parti quel che avevo addosso, ma ottenni soltanto di essere 

avviluppato sempre più strettamente. I cordoni del mantello mi 

strozzavano, e la bardatura sulla mia testa premeva come se crescesse 

sempre di più. Inoltre l’aria si era fatta torbida e quasi annebbiata a 

causa delle esalazioni del vecchio liquido versato. 

Furibondo, mi precipitai davanti allo specchio e faticosamente 

cercai di vedere attraverso la maschera il lavorio delle mie mani. Ma 

egli non attendeva che questo. Era venuto per lui il momento della 

rivalsa. Mentre mi affannavo, con un’angoscia che cresceva a 

dismisura, per liberarmi in qualche maniera dal mio travestimento, 

egli mi costrinse, non so con che mezzo, ad alzare gli occhi e mi 

impose un’immagine, no, una realtà: un’estranea, inconcepibile, 
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mostruosa realtà di cui fui pervaso contro la mia volontà: poiché ora 

era lui il più forte, e lo specchio ero io. Fissavo quel grande, terribile 

sconosciuto dinanzi a me e mi pareva mostruoso essere solo con lui. 

Ma nell’istante stesso in cui lo pensavo, giunse il peggio: persi 

conoscenza, semplicemente, cessai di esistere. Per un secondo ebbi un 

indescrivibile, doloroso, vano rimpianto di me stesso, poi non ci fu 

che lui: non ci fu nulla all’infuori di lui. 

Corsi fuori, ma era lui che correva. Inciampava ovunque, non 

conosceva la casa, non sapeva dove andare; scese una scala, nel 

corridoio piombò addosso a una persona che se ne liberò gridando. Si 

aprì una porta, uscì della gente: ah, com’era bello riconoscerla! Era 

Sieversen, la buona Sieversen, e la cameriera e l’addetto 

all’argenteria: ora tutto si sarebbe risolto. Ma quelli si guardarono 

bene dal correre al mio soccorso; la loro crudeltà fu senza limiti. 

Rimanevano lì e ridevano, mio Dio, erano capaci di rimanere lì e 

ridere! Piangevo, ma la maschera non lasciava uscire le mie lacrime; 

mi scorrevano sul viso e si asciugavano subito e di nuovo scorrevano e 

si asciugavano. E infine mi inginocchiai davanti a loro, come non si è 

mai inginocchiato un uomo; mi inginocchiai e levai a loro le mani e 

implorai: ‘Tiratemi fuori, se ancora si può e tenetemi con voi’, ma loro 

non udirono; non avevo più voce.  

Sieversen raccontò fino ai suoi ultimi giorni come fossi caduto 

a terra e come loro avessero continuato a ridere, credendo che si 

trattasse di un gioco. C’erano abituati, con me. E come, però, io fossi 

rimasto per terra e non avessi risposto. E lo spavento, quando 

finalmente scoprirono che ero privo di sensi e giacevo là come un 

pezzo fra tutti quei panni, proprio come un pezzo.220 

  

Il teatro può poi diventare il luogo ove il bambino diventa comédien, 

riuscendo a dominare le sensazioni causate dall’invasione delle «realtà 

spirituali» e ne investe su se stesso le frasi e le lascia «scorrere attraverso il 

                                                           
220 Rainer Maria Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge, tr. It. di Furio Jesi, Garzanti, 
Milano, 1976, pag. 78-84. 
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suo corpo e il suo cuore»221 dando anima per un istante allo «spirito 

incarnato da principio nella stampa»222. 

 

  «[…] Alceste vive oggi di una vita straordinaria che 

generazioni di attori e spettatori gli hanno dato. […] È questa la 

creazione, la nascita dell’opera, il suo parto, il suo ingresso nel 

mondo degli umani, l’unico legame e l’unica manifestazione, 

comunicazione tra mondo delle idee e degli spiriti e il nostro mondo, 

tra gli dei e noi, è l’esercizio della rappresentazione, attraverso il 

quale è praticata la religione del teatro, tra l’attore-sacerdote e i fedeli 

che sono gli spettatori.223 

 

Il teatro naturale è una manifestazione di forze oltremondane a una 

comunità: diversi uomini giunti liberamente in un luogo deputato a luogo 

sacro, cominciano a suonare i tamburi e per ore attendono l’arrivo degli dei 

che odono il loro richiamo e decidono di raggiungerli; cosicché gli iniziati 

«si trasformano improvvisamente in un essere unico, sensibile»224, una sola 

moltitudine dotata di un respiro condiviso e da essa un solo iniziato «si 

stacca dagli altri e si manifesta, si fa notare, perché è dotato d’un 

magnetismo più forte di quello dei suoi compagni»225, questi ultimi 

diventano pubblico attivo, l’altro si fa attore e come il danzatore/sciamano 

dei riti primitivi conficca un palo dentro la terra che è il contatto tra il 

mondo visibile e quello invisibile lungo il quale scivolano gli spiriti, diviene 

«la parte materiale, corporale»226 delle divinità e tutti insieme, riuniti  «in 

nome del sogno»227, «vivono uno sdoppiamento, una dualità in cui l’anima e 

il corpo separati, divisi, disgiunti, lasciano entrare attraverso la breccia che 

li divide i fantasmi del teatro»228. L’inizio della vocazione dell’attore 

                                                           
221 Louis Jouvet, L’elogio del disordine. Riflessioni sul comportamento dell’attore, cit. pag. 
108. 
222 Ibidem. 
223 Ivi, pag. 202. 
224 Ivi, pag. 246. 
225 Ivi, pag. 42. 
226 Ivi, pag. 63. 
227 Ivi, pag. 172. 
228 Ivi, pag. 204. 
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significa l’accesso a questo teatro, un teatro inteso come «un’organizzazione 

delle anime»229. 

 

Da che mondo vengono questi Personaggi e perché? 

[…] ero troppo curioso e troppo sorpreso, e molto impaziente; 

era un momento supremo, decisivo, cruciale, forse avrei compreso 

tutto della nostra professione, avrei saputo tutto di loro, di quei 

personaggi; avrei saputo cosa significa una rappresentazione; avrei 

finalmente colto il segreto di tutto il mistero del teatro, dall’autore fino 

agli spettatori, di questa strana macchinazione delle anime. Era un 

aldilà molto semplice quello che mi si stava mostrando […] Avrei 

finalmente compreso i come e i perché che mi tormentano, tutta la 

povertà e la vanità del teatro. Ne avrei conosciute le ragioni, e tutto si 

sarebbe chiarito.230 

 

Il teatrante, che viaggia dentro il teatro con umiltà e lo sente come 

un’avventura intrapresa per giungere, chissà quando, alla conquista 

dell’amore e della bellezza velati dal mondo e svelati dalla scena, può essere 

la terra ove i semi del poeta, ovvero i personaggi, trovano uno spazio buono 

per germogliare; al contrario il teatrante egotista s’illude «di poter offrire ad 

Amleto, ad Alceste, a Perdican una vita vera, crede di essere lui ad 

animarli»231, in verità sono i personaggi a muovere verso di lui e in lui, essi 

girovagano dolorosamente, «vanno, vengono, si aggirano»232 e come i 

bambini si nascondono dietro gli specchi del camerino, ma non tutti gli 

attori li sentono. Questo mistero magicamente imbandito dal poeta e che 

trova poi il suo nascondiglio dietro le quinte d’un palcoscenico o tra le 

pieghe d’un sipario, può essere toccato solo dall’uomo di teatro che Jouvet 

indica come comédien. Diversamente l’acteur è ben lontano dalla minima 

possibilità di elevarsi alla perfezione dei fantasmi/personaggi poiché 

incarnato, cioè amplificato di se stesso e da se stesso. Gli acteurs non si 
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accorgono dei fantasmi dei personaggi, la maggior parte di essi li ignora, li 

respinge; gli spiriti cercano di farsi vedere dagli acteurs, «aspettano, per 

tutta la rappresentazione, un gesto esatto, un’inflessione che risuoni dentro 

di loro, e vedono solamente degli attori, […] che sono la loro irrisione 

vivente»233, forse dopo lo spettacolo, a notte fonda «nell’oscurità della 

scena, nella tranquillità inquietante di quelle scenografie, i fantasmi dei 

personaggi verranno loro stessi a rappresentarsi, e reciteranno lo spettacolo 

per un’assemblea di spettatori che saranno dei puri spiriti»234. L’acteur 

«agisce tramite l’esproprio, l’appropriazione del personaggio: “Levati di lì, 

che mi ci metto io”. L’attore vuole testimoniare subito e di se stesso»235 e 

«si limita a dare l’impressione, l’illusione del personaggio»236. Egli si affida 

a «qualità fatte solo di apparenza esteriore, grazie a un prestigio in cui la 

voce, il gesto, la prestanza, il pubblico gli conferiscono immediatamente una 

priorità, una simpatia, una confidenza attraverso le quali il pubblico»237 si 

trova più facilmente coinvolto nell’illusione. Solo grazie alla propria fisicità, 

autorità, reputazione, l’acteur seduce il pubblico; egli infatti non si 

disincarna  mai, la sua grande capacità è quella di essere sempre e 

comunque incarnato in sé, altresì «il pubblico esige da lui che assomigli a 

se stesso […] egli esiste solo grazie a se stesso»238. L’acteur raccontato da 

Jouvet sembra avere molte analogie con quel tipo di attore pieno di brutti 

difetti di cui parla il principe Amleto: 

 

Mi raccomando, recitate la tirata come l’ho detta io, scandita e 

in punta di lingua; a urlarla, come usano tanti attori, sarebbe come 

affidare i miei versi a un banditore di piazza. E non trinciate l’aria con 

la mano, così; ma siate delicato perché anche nel turbine, nella 

tempesta, per così dire, nel vortice della passione, dovete procurarvi 

una certa delicatezza e misura. Ah! Mi irrita nel più profondo 

dell’anima udire un tizio forzuto e imparruccato che fa in brani una 
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passione, la straccia per rintronare la platea, che nella maggior parte, 

capisce solo pantomime senza capo né coda e strepiti; farei frustare un 

tale individuo […]. Non siate neppure troppo addomesticati; fatevi 

guidare dalla discrezione, accordate il gesto alle parole, la parola al 

gesto, avendo cura di non superare la modestia della natura; qualsiasi 

cosa in tal misura gonfiata è ben distante dalla recitazione, il cui fine – 

ora come ai suoi primordi – è di reggere lo specchio alla natura, direi: 

di mostrare alla virtù il suo volto, al disdegno la sua immagine, e 

perfino la forma e l’impronta loro, all’età e al corpo che il momento 

esige. Se questo farete con eccesso o con qualche stento, se ne 

rallegreranno gl’inesperti, ma l’esperto se ne addolorerà; e il suo 

giudizio dev’essere da voi privilegiato tanto da soverchiare l’intero 

pubblico degli altri. Ho visto attori recitare, a parlarne secondo un 

gusto non da profano, con accento che non era da cristiani e muoversi 

con portamento che non era né cristiano né pagano e nemmeno 

umano, ed erano così goffi, e muggivano in modo tale che pensai a 

qualche operaio della natura che si fosse messo a fabbricare uomini, e 

orribilmente, tant’era abominevole la loro imitazione della natura. 

Eppure li ho uditi elogiare da certa gente, e come! […] E fate che 

quelli che recitan la parte del buffone si attengano al testo; ce ne sono 

alcuni che si metterebbero a sghignazzare essi stessi pur di far ridere 

un certo numero di ascoltatori balordi, anche se proprio in quel 

momento dovrebbe essere rilevato un dialogo essenziale al dramma; 

cosa da villani, che mostra una misera ambizione nello sciagurato che 

ne usa. Ora andate e preparatevi».239 

 

A fare di un attore un comédien è invece, secondo il Maestro francese, 

«una grazia interiore, una disposizione intima della sensibilità»240. Il 

comédien procede «attraverso un approccio, un’amicizia, una lenta 

introduzione in cui tutto di lui si offre affettuosamente al personaggio, fino a 

sostituirsi ad esso generosamente»241 per testimoniarne l’esistenza al 

                                                           
239 William Shakespeare, Amleto, tr.it. di Eugenio Montale, Oscar Mondadori, Milano, 
2013, pag. 143. 
240 Louis Jouvet, Elogio del disordine. Riflessioni sul comportamento dell’attore, cit., pag. 
184.  
241 Ivi, pag. 183. 
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pubblico. In ogni caso, il comédien è disincarnato da se stesso e si fa 

contenitore della materia spettrale del personaggio soltanto grazie a uno 

sforzo di spiritualità, «attraverso una sorta di disciplina dei momenti di 

preparazione e di esecuzione»242.  Egli è il vero attore, «l’adattamento del 

suo fisico, ma soprattutto lo stato interiore sensibile, che si innalza fino a 

una certa altezza nelle sensazioni e nei sentimenti, fino a una zona in cui 

normalmente respirano i personaggi»243. Questo interprete autentico è un 

essere agli antipodi dell’acteur in quanto egli esiste solo grazie a un lavoro 

sull’immaginazione viva, sulla profondità dei pensieri e dei sentimenti, che 

poggiano sulla sincera amicizia e ammirazione nutrita per lo spirito del 

personaggio con cui si deve misurare: il comédien ovvero «lavoro di 

modestia, di annullamento, di affezione»244, il comédien ovvero l’essere 

“fuori della pelle”, il comédien ovvero l’ascensione verso il personaggio 

prima, la discesa controllata dentro il personaggio dopo, il comédien ovvero 

il nemico dell’auto-lusinga, l’opposto di Narciso o del «compiaciuto di sé 

che si applaude […] al centro della propria vanità e della propria boria»245, 

il comédien ovvero l’attore vuoto, l’attore «espropriato di se stesso»246, 

l’attore non «padrone di se stesso»247, il comédien ovvero il delirio 

cosciente.  

La fede incondizionata di Jouvet nel Teatro, la sua dedizione assoluta 

al mestiere dell’attore non viene da una credenza inaridita da dogmi, ma 

dall’amore illimitato per l’arte drammatica e dal bisogno di combattere 

l’ipocrisia di molti, la mediocrità di tanti, affinché tutte le persone che 

credono nel Teatro o che attualmente vivono di esso e anche le persone che 

partecipano al rito teatrale, non direttamente coinvolte nel gioco della 

finzione, possano vedere salvaguardata la sua «reale potenza»248 , possano 

trovare il coraggio di scatenarsi, di ribellarsi a certi sistemi che fanno del 

Teatro un luogo spocchioso di puerilità e vanagloria. Perché certi attori 

                                                           
242 Ibidem. 
243 Ivi, pag. 184. 
244 Ibidem. 
245 Ibidem. 
246 Ibidem. 
247 Ibidem. 
248 Ibidem. 
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tendono a diventare schiavi di tali sistemi, quando potrebbero sentire le 

divinità? Riscoprire “il corpo denso” del Teatro, questo dà agli attori per 

intero la loro potenza «ed è di questo che bisogna parlare e mettere in 

guardia coloro che verranno»249.  

 

 

 

II.4 

BERTOLT BRECHT 

 

 

È venuto allora Brecht. Brecht rappresenta ecco il punto finale, 

il punto di incontro di tutte queste componenti. Non il contrasto. Ma la 

somma. E non sembri strano tutto ciò. Io lo trovo logico, 

perfettamente logico. Ciò che Brecht mi ha insegnato (fra tante altre 

cose) e continua a insegnarmi è un “teatro umano”, ricco, tutto teatro 

(come Jouvet, in un certo senso) ma che “non sia solo fine a se stesso, 

che non sia solo teatro”. Un teatro fatto per gli uomini, per “divertirli” 

ma anche per aiutarli a trasformarsi e trasformare il mondo in un 

mondo migliore, un mondo per l’uomo. L’essere attore e teatrante ma 

anche coesistente, uomo cosciente e responsabile. La possibilità di 

vivere, integrandoli, questi due “piani umani” nello stesso tempo e con 

la stessa intensità. Non un teatro fuori dalla storia, fuori dal tempo, 

non “eterno teatro di sempre”, non la storia “contro il teatro”, ma 

storia e teatro e mondo e vita insieme, in un rapporto dialettico, 

continuo, difficile, talvolta penoso ma sempre attivo, sempre attento al 

divenire intorno a noi. 

Brecht fu un grande maestro, anche di tecnica scenica, anche di 

metodologia, e fu un “uomo di teatro” totale. Portava intorno a sé 

l’aura magnetica del grande uomo di teatro che “inteatra” tutto, che 

assorbe tutto, che brucia tutto nel teatro, era un animale di teatro forse 

ancora più totale di Jouvet, ma meno appariscente, “più timido”. Ma 

nello stesso tempo era anche “distante”, cioè distaccato, con una 
                                                           
249 Ibidem. 
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capacità analitica e ironica (la grande dote dei grandi “politici”!) che 

gli permetteva di guardarsi e di guardarci da un’altra dimensione; 

quella della necessità storica, della realtà della storia che “contiene il 

teatro” come “una parte” di tanto altro.250 

 

Bertolt Brecht, poeta, drammaturgo e regista teatrale, è certo una delle 

maggiori personalità del teatro contemporaneo. Il teatro di Brecht si 

inserisce all’interno di un tempo storico ben definito, un «momento di 

travaglio»251, in cui «il liberalismo emerso dall’Ottocento affronta nel nostro 

secolo la sua prima violenta crisi»252 e gli uomini di questa generazione 

sono i primi a dover affrontare «la scelta inattesa e drammatica tra libertà e 

dittatura»253. In seguito all’ascesa al potere di Hitler nel 1933, Brecht, nato 

ad Augusta nel 1898, è costretto ad emigrare, per sfuggire alla censura, 

dapprima in Scandinavia e poi in America per poi stabilirsi, dopo la guerra, 

nel 1948, a Berlino Est, nella Germania comunista della DDR. Brecht non 

sottrae i suoi drammi dal «confronto con la realtà»254; la limpidezza con cui 

analizza la società, la sua «scientificità»255 nel raccontare i fatti e gli 

avvenimenti, che è «analisi semplicemente “onesta” del tessuto sociale»256, 

evidenziano il «carattere fondamentalmente e inequivocabilmente realistico 

della cifra stilistica del teatro […] brechtiano»257 che realizza, attraverso 

l’«insieme di parola, ritmo, mimica e immagine»258, il trasferimento sulla 

scena della «realtà dialettica della vita»259. Ciò che accomuna i grandi poeti 

che hanno scritto per il teatro è : 

 

[…] la viva, profonda curiosità e capacità di “fare teatro” legata 

alla molteplice realtà della vita che intorno a loro passa – e di 

concepire il “teatro” non come luogo immobile, ma come luogo di una 

                                                           
250 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag. 135. 
251 Ivi, pag. 95. 
252 Ibidem. 
253 Ibidem. 
254 Ivi, pag.96. 
255 Ibidem. 
256 Ibidem. 
257 Ivi, pag. 97. 
258 Ibidem. 
259 Ibidem. 
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dinamica storica che si muove con personaggi totalmente umani e 

perciò stesso ricchi, contraddetti, veri, che offrono al pubblico una 

specie di astratto modello del vivere ed essere in rapporto con i propri 

simili nella parte di storia che a ciascuno è dato di vivere.260 

 

Il teatro di Brecht non è né propriamente naturalistico, che rischia di 

«non sollevarsi al di sopra del particolare caso che illustra, di rimanere 

legato alla cronaca»261, né totalmente astratto «da ogni riconoscibile e 

tangibile realtà»: esso è «tipico»262. Tipico è il personaggio, il quale non «si 

esaurisce nelle connotazioni individualistiche, personali, nei tic nervosi del 

caso limite, né si pone al di là del documento spogliandosi di ogni tratto 

individualistico per assumere il senso di un postulato metastorico»263; tipici 

sono «la battuta drammaturgica, la situazione teatrale, la componente 

scenografica che fanno leva su una riconoscibile realtà, anche documentaria, 

per assumere più vaste significazioni sociali e storiche»264. 

 

Solo negli ultimi decenni si è sviluppato un teatro che attribuiva 

un valore più grande alla corretta rappresentazione del mondo; un 

teatro nel quale, in vista di tale correttezza oggettiva, dovevano essere 

ammessi criteri non individuali. L’artista non si sentì più obbligato a 

‘creare il suo proprio mondo’ per arricchire l’elenco di quei ritratti che 

in verità sono soltanto degli autoritratti. L’artista si sentì piuttosto 

invitato a concepire il mondo come mutevole e sconosciuto, e quindi a 

produrre delle rappresentazioni che proponessero delle spiegazioni sul 

mondo e non su se stesso. La produzione di rappresentazioni che 

contribuiscano a rendere il mondo padroneggiabile comporta, 

naturalmente, grandi difficoltà, e obbliga gli artisti ad adeguare la loro 

tecnica al nuovo obiettivo. Se l’occhio interiore non ha bisogno di 

microscopio e di cannocchiale, l’occhio esterno ha bisogno di 

entrambi. Le esperienze degli altri non sono necessarie per il 

                                                           
260 Ivi, pag. 98. 
261 Ibidem. 
262 Ibidem. 
263 Ibidem. 
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visionario. L’esperimento non fa parte delle abitudine del veggente. 

D’altra parte, l’artista che si assume questo nuovo compito deve 

rinunciare ai metodi dell’ipnosi per trasmettere le sue 

rappresentazioni. In particolare dovrà rinunciare al metodo usuale 

della immedesimazione (Einfühlung), che era invece disponibile per 

l’artista del passato. Perciò l’artista che si assume questo nuovo 

compito dovrà trasformare la trasmissione, come la produzione, delle 

sue rappresentazioni in una tecnica di carattere non-individuale.265 

  

Brecht parte dal presente che lo circonda, «dall’anarchia 

individualistica dell’espressionismo»266, per negarlo e andare a costituire 

«sulla tabula rasa così creata un nuovo e giusto equilibrio, un nuovo punto 

d’appoggio»267 che il poeta individua inizialmente nel «rigore epico» dei 

primi drammi didattici268 e che si estrinseca in seguito in una struttura più 

complessa e completa, con i drammi quali Mutter Courage und ihre 

Kinder269 (Madre Coraggio e i suoi figli) o Leben des Galilei270 (Vita di 

Galileo). 

                                                           
265 Bertolt Brecht, Schriften zum Theater, in Cesare Molinari, Bertolt Brecht, Laterza, 
Roma-Bari, 2003, pag. 149. 
266 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag. 99. 
267 Ibidem. 
268 I Lehrstücke, ovvero i drammi didattici, sono testi composti nel corso degli anni 1929-
1932, anni centrali, dal punto di vista ideologico, all’interno della produzione drammatica 
brechtiana. Der Jasager und der Neinsager (Il consenziente e il dissenziente), die 
Ausnahme und die Regel (L’eccezione e la regola), Die Horatier und die Kuratier (Gli 
Orazi e i Curiazi), Die Massnahme (La linea di condotta), Der Lindberghflug, intitolato 
anche Der Ozeanflug (Il volo di Lindbergh), Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny 
(Ascesa e caduta della città di Mahagonny), Die heilige Johanna der Schlachthöfe (Santa 
Giovanna dei Macelli), Die Mutter (La Madre) sono solo alcuni dei drammi didattici 
principali scritti da Brecht in quegli anni. 
269 Brecht scrisse questo testo intorno al 1938/39. Il testo fu rappresentato per la prima volta 
nel 1941 a Zurigo. Successivamente, nel 1949 Brecht ne allestì una nuova rappresentazione 
al teatro Berliner Ensemble da poco costruito, e affidò la parte della protagonista alla 
moglie, l’attrice Helene Weigel. 
Giorgio Strehler pensò di mettere in scena questo testo, con Giulia Lazzarini come 
protagonista, durante la tournée americana dei Giganti della montagna nel 1995. Tuttavia, 
il progetto non riuscì mai a realizzarsi. Strehler abbandonò, infatti, le prove di Madre 
Coraggio di Sarajevo, a causa di contrasti tra la direzione del Piccolo e l’Amministrazione 
comunale e più in generale per il Progetto 2000 a cui il regista lavorò negli ultimi anni per 
assicurare al Piccolo un futuro. 
270 La prima stesura del testo risale agli anni tra il 1937 e il 1939, quando Brecht risiede in 
Danimarca. Il testo fu poi rivisto da Brecht negli anni del suo esilio in America, tra il 1945 
e il 1947. Strehler mise in scena Vita di Galileo il 22 aprile del 1963 al Piccolo Teatro di 
Milano. Tra gli interpreti principali Tino Buazzelli, Walter Festari, Gabriella Giacobbe, 
Umberto Ceriani, Cesare Polacco, Vincenzo De Toma, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri, 



90 

 

 

Il momento è quello di una scoperta di Brecht, che studiando da 

una parte il teatro Nô e il Kabuki e dall’altro approfondendo lo studio 

sulle teorie marxiste, realizza una forma di teatro “non gastronomico” 

cioè non concepibile solo per divertirsi ma anche per imparare e per 

insegnare. Nella forma più semplice, meno realistica possibile, Brecht 

pone alcuni problemi, mette in drammaturgia alcuni interrogativi che 

gli sembrano urgenti. Il pubblico dovrà decidere i torti e le ragioni dei 

fatti e dei personaggi. Nonostante i grandi equivoci suscitati – Brecht 

freddo ideologo che “mostra” senza arte e calore umano proponendo 

“solo” teoremi politici – questa fase del teatro brechtiano è assai 

importante nell’evoluzione della sua scrittura, si integra in modi assai 

complessi con le sue opere successive.271 

 

Qui, le «connotazioni individuali, personali, psicologiche»272 si 

fondono a «precisi significati e riferimenti a più ampie realtà storiche e 

sociali»273. 

 

Il nostro teatro all’angolo della strada è primitivo; i motivi, lo 

scopo e i mezzi della rappresentazione sono ‘banali’. Ma 

indiscutibilmente è un processo perfettamente ragionato, la cui 

funzione sociale è chiara e determina tutti i suoi elementi. La 

rappresentazione è motivata da un fatto giudicabile in vari modi, che 

in una forma o nell’altra può ripetersi e che ancora non è concluso, ma 

avrà delle conseguenze, sicché diventa importante il modo di 

giudicarlo. Il fine della rappresentazione è di facilitare il giudizio sul 

caso specifico. A questo fine corrispondono i mezzi della 

rappresentazione.274 

 

                                                                                                                                                    

Ottavio Fanfani, Ferruccio Soleri. Scene e i costumi a cura di Luciano Damiani; musiche di 
Hanns Eisler; maschere di Renato Sartori.  
271 Giorgio Strehler, Appunti di regia sull’eccezione e la regola, in Archivio del Piccolo 
Teatro di Milano, stagione 1995-96. 
272 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, pensati e attuati, cit., pag. 99. 
273 Ibidem. 
274 Bertolt Brecht, Schriften zum Theater, in Cesare Molinari, Bertolt Brecht, cit., pag. 161.  
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Il primo incontro fra Strehler e Brecht avviene a Berlino nel 1955: il 

regista italiano ha intenzione di mettere in scena L’Opera da tre soldi, testo 

scritto da Bertolt Brecht nel 1928.  

 

Incontro con Brecht, a Berlino. La sua casa, così semplice, così 

“cinese”, muri bianchi a calce, piccoli e grandi tavoli, ben costruiti, in 

legno chiaro, con amore e sapienza, oggetti da vecchi artigiani, sedie 

con paglia, un piccolo quadro in una grande parete vuota. Sui tavoli 

grande, umano disordine di libri e carte di teatro e un piccolissimo, 

tenero busto di Lenin, a denunciare con la sua povertà molto amore. 

È la prima volta che parlo a Brecht e che Brecht mi parla. 

Ricordo la sua voce. Mi pare stranamente acuta. […] C’è intorno 

un’atmosfera molto semplice, non fredda, non diffidente ma nemmeno 

ricalcata su quel tono che non amo, il tono della “finta camaraderie” 

socialista. La scimmiottatura da parte di molti “intellettuali di sinistra” 

del calore operaio, o almeno di quello che loro credono debba essere il 

“calore proletario”. 

Parliamo dell’Opera da tre soldi. E alla mie domande di ordine 

storico: “Com’era la prima edizione? Gli attori? Quante comparse? 

Quanti musicisti? Come le scene? Quante le prove?” e via dicendo, 

Brecht non risponde. Si gira a destra e a sinistra, chiedendo 

imbarazzato, quasi smarrito, agli altri se si ricordano qualcosa. Lui 

non sa più niente. Gli pare che esistano, da qualche parte, un paio di 

vecchie fotografie della prima edizione dell’Opera da tre soldi, in un 

cassetto, chissà dove. “Qualcuno” si mette a cercare e le trova, in 

mezzo a mucchi di vecchie carte. Brecht le guarda, come se le 

fotografie non le avesse mai viste. Sottolinea alcuni particolari con 

delle espressioni di meraviglia e scoperta: “Guarda questo cappello! 

Ecco, qui doveva esserci l’orchestra! E questo qui chi è? Cosa fa?”. 

Poi mi regala le fotografie, aggiungendo: “Vedete voi cosa potete 

tirarne fuori!”. È questo il primo momento in cui ho sentito Brecht 

fraternamente vicino. Anche lui come me, travolto nella memoria da 

centinaia di ore di teatro, spettacolo per spettacolo. Anche lui come 

me, incapace di ricordare quello che è stato fatto. Pronto soltanto a 

fare quello che servirà domani: altro teatro, altri visi, altri problemi, 
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mentre la vita passa, così sul filo della ribalta, parole su parole, gesti 

su gesti, toni su toni.275 

 

La Dreigroschenoper (L’Opera da tre soldi) rappresenta il più grande 

successo teatrale ed economico di Bertolt Brecht. Essa fu messa in scena per 

la prima volta nel 1928, per la regia di Erich Engel, da un giovane 

impresario, Ernst Josef Aufricht, al Theater am Schiffbauerdamm, che in 

seguito, nel 1954, diverrà la sede del Berliner Ensemble276. Lo spettacolo 

ottiene un enorme successo, facendo felice il giovane impresario e 

migliorando la situazione finanziaria dell’autore tedesco. Il testo è una 

rielaborazione del Beggar’s Opera277 di John Gay, tradotta e suggerita da 

Elisabeth Hauptmann, stretta collaboratrice di Bertolt Brecht. Il testo 

mantiene il medesimo impianto narrativo: la storia è ambientata nella 

Londra vittoriana, il protagonista, Macheath, sposa Polly Peachum senza 

l’approvazione del padre di Polly, capo di tutti i mendicanti di Londra. Il 

padre cospira per fare arrestare e impiccare Macheath ma l’amicizia che 

lega quest’ultimo al capo della polizia, Brown-la-Tigre, rende l’impresa 

ardua. Alla fine quando Macheath sembra condannato all’impiccagione, un 

messaggero della Regina giunge a cavallo per conferire a Macheath il titolo 

di baronetto, salvandolo dalla pena a cui era destinato. Tuttavia Brecht 

inserisce alcune variazioni: aggiunge alcune scene che nel testo di John Gay 

si svolgono dietro le quinte, come per esempio il matrimonio di Polly e 

Macheath278; introduce per ogni scena un titolo che ne riassume il contenuto 

per mezzo di cartelli o di proiezioni per renderli visibili agli spettatori; 

elabora i songs, musicati da Kurt Weill, che “smentiscono” «la verità del 

clima poetico creato»279 e ne svelano «la natura reale»280; ciò che differenzia 

                                                           
275 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 101. 
276 La compagnia di Bertolt Brecht e Helen Weigel nasce nel 1949 a Berlino Est. Prima di 
trasferirsi, nel 1954, al Theater am Schiffbauerdamm, aveva lavorato al Deutsches Theater 
di Wolfgang Langhoff. 
277 Il testo in tre atti, scritto nel 1728 da John Gay e musicato da Johann Christoph Pepusch, 
è una satira dell’opera lirica e fu messo in scena nel 1728 al Lincoln’s Inn Fields Theatre. 
278 Detto anche Mackie Messer o Mack the Knife. 
279 Paolo Chiarini (a cura di), Nuovi studi su Brecht, in Cesare Molinari, Bertolt Brecht, cit., 
pag. 182. 
280 Ibidem. 
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maggiormente l’Opera di Brecht da quella di John Gay sono le 

qualificazioni di alcuni personaggi e i loro reciproci rapporti: «Il 

protagonista del Beggar’s Opera non era Macheath, ma Peachum, il quale 

non era affatto l’impresario, l’organizzatore e lo sfruttatore della mendicità 

che troviamo in Brecht, ma il capo di una banda di ladri e, al tempo stesso, 

un informatore della polizia»281. Il titolo dell’opera di Gay è soltanto 

apparente poiché «il Mendicante vi appare soltanto nel prologo e nel finale, 

e fu solo la scintilla che fece scattare nella mente di Brecht l’idea di 

trasformare Peachum in un competente imprenditore della miseria, maestro 

e regista dei suoi dipendenti. Per conseguenza Brecht trasferisce da 

Peachum a Macheath il rapporto di amicizia con il capo della polizia, 

trasformando il semplice corrotto Lockit in quel delizioso miscuglio di 

ferocia e di sentimentalismo che è, nell’Opera da tre soldi, Brown-la-

Tigre»282. I personaggi seppur «simpatici in quanto allegri, scanzonati e 

divertenti»283, non possono «suscitare un sentimento di umana 

comprensione e simpatia»284 e questo perché, molto probabilmente, Brecht 

ha già in mente il procedimento dello straniamento, che Strehler definisce 

«l’operazione fondamentale della poesia»285, ciò che i poeti sanno 

benissimo e che realizzano attraverso la poesia che è, parafrasando 

Ungaretti, «quella cosa che fa diventare scure le cose chiare e dà alle cose 

scure la chiarezza»286. Questo procedimento, che Brecht considera «un 

antico mezzo artistico noto alla commedia, a certe testimonianze dell’arte 

popolare e alla prassi del teatro asiatico»287, trova una sua chiara 

formulazione, lessicale e concettuale, in alcuni scritti a partire dal 1933. 

Tuttavia  lo spettacolo diretto da Engel presenta già molti elementi scenici e 

scenografici tipici del teatro epico quali, oltre i già citati cartelli, la visibilità 

                                                           
281 Cesare Molinari, Bertolt Brecht, cit., pag.49. 
282 Ivi, pag. 50. 
283 Ibidem. 
284 Ibidem. 
285 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 113. 
286 Ivi, pag. 114. 
287 Paolo Chiarini (a cura di), Nuovi studi su Brecht, in Cesare Molinari, Bertolt Brecht, cit., 
pag. 179. 
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degli strumenti musicali e delle fonti di luce, l’uso di spot per isolare un 

personaggio o evidenziare un particolare e infine l’impiego del siparietto.  

  

Poiché non vogliamo servirci dell’immedesimazione del nostro 

spettatore non vediamo nessun’altra possibilità di rendere conto 

dell’uso che i nostri personaggi fanno del luogo rappresentato se non 

mescolando alcuni pezzi di quel luogo con degli elementi che 

mostrino chiaramente l’uso che se ne fa.288 

 

La cosiddetta Verfremdung, ovvero straniamento, e con esso il 

Verfremdungseffekt, ovvero effetto di straniamento, è «una tecnica con la 

quale si può dare ai rapporti umani rappresentati l’impronta di cose 

sorprendenti, che esigono spiegazioni, non ovvie, non semplicemente 

‘naturali’»289; esso «‘strania’ il piccolo avvenimento particolare, ne mette in 

luce l’importanza, lo rende notevole»290; permette da un lato di mostrare «la 

straordinaria complessità delle cose umane»291, la loro continua 

«mutabilità»292, facendo apparire diverso, «contradditorio, una parola, un 

gesto, un fatto, come se avvenisse per la prima volta»293, dall’altro può 

mettere in luce «la concreta e semplice realtà»294, che si cela dietro le 

apparenze della «complessità di un avvenimento umano»295, della sua 

«contraddittorietà»296 e «questo effetto ha per scopo di permettere allo 

spettatore una critica efficace dal punto di vista sociale»297.  

 

[…] il teatro deve solo sviluppare ogni volta quella tecnica che 

consente di sottoporre le emozioni alla critica dello spettatore. Questo 

non significa che in ogni caso si debba impedire allo spettatore di 

partecipare a certe emozioni che gli si presentano; ma che il fatto di 

                                                           
288 Bertolt Brecht, Schriften zum Theater, in Cesare Molinari, Bertolt Brecht, cit., pag. 147. 
289 Ivi, pag. 158. 
290 Ibidem. 
291 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 114. 
292 Ibidem. 
293 Ibidem. 
294 Ibidem. 
295 Ibidem. 
296 Ibidem. 
297 Bertolt Brecht, Schriften zum Theater, in Cesare Molinari, Bertolt Brecht, cit., pag. 158. 
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accogliere emozioni è solo una certa forma (fase, conseguenza) della 

critica.298 

 

L’attore, di conseguenza, non deve identificarsi «sic et simpliciter»299 

con il mondo del poeta e quindi con il personaggio che interpreta ma «deve 

operare una cesura tra il suo mondo e quello del poeta, e mostrare questa 

cesura»300, «deve restare dimostratore; deve rendere il personaggio 

rappresentato come una persona a lui estranea»301, così egli «riesce a 

mostrare le possibilità, il limite, il tipo e le contraddizioni»302. L’attore è uno 

spettatore, «un dimostratore»303 che assume «l’atteggiamento di stupore non 

solo verso il meccanismo del dramma, ma anche verso il suo 

personaggio»304.  

 

L’attore con un certo tono, con un certo gesto, con toni e gesti 

insieme, in un modo o in un altro – infiniti modi e infinite possibilità 

di sommare addendi diversi – “sottolinea”, distaccandosi, ponendosi 

cioè “al di fuori” di ciò che rappresenta in quel attimo, qualcosa. E, in 

questo attimo, arresta o accelera il tempo, lo ferma o lo fa precipitare, 

lo muta in “un’altra” cosa. In questo attimo, accende con un bagliore 

sconosciuto su una cosa sconosciuta a tutti, facendola diventare così 

“nuova”, mai vista, tutta da capire ancora, come intatta. Oppure 

spegne una luce su una cosa conosciuta e la sprofonda nel buio, la 

rende in questo modo nuova, tutta ancora da scoprire e da conoscere. 

Insomma l’attore tocca, con i mille modi che la sua “arte” gli 

consente, ed isola le cose sconosciute, le non-capite-mai, o non capite-

bene, e le fa apparire nella loro verità su un palcoscenico ideale, dove 

ragione e sentimento si fondono insieme, mai l’una a discapito 

dell’altro, ma anzi potenziandosi l’una con l’altro.305  

 
                                                           
298 Ivi, pag. 157. 
299 Ivi, pag. 141. 
300 Ibidem. 
301 Ivi, pag. 157. 
302 Ivi, pag. 142. 
303 Ivi, pag. 157. 
304 Ivi, pag., 142. 
305 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 113. 
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Nell’edizione dell’Opera da tre soldi del 1928 gli attori si gettano a 

capofitto nelle nuove modalità di lavoro architettate da Brecht, riuscendo 

nell’impresa di raccontare assolute verità, attraverso la scena, a un pubblico 

chiamato a rispolverare la propria coscienza critica, esortato ad assumere 

una posizione per nulla accomodante o passiva o voyeuristica di fronte al 

dramma, bensì attiva, impegnata, operosa. «Lo spettatore può provare gioia 

contemplando il dolore e disgusto contemplando la collera»306, il dramma 

umano non mira a suscitare nell’animo degli spettatori commozione e pietà 

ma coraggiosa rivolta di una coscienza morale offesa. L’Opera da tre soldi 

smentisce l’assunto secondo il quale il teatro di Bertolt Brecht sia destinato 

esclusivamente a un pubblico proletario, poiché esso si rivolge «contro la 

borghesia […] in mezzo alla borghesia»307. Brecht sposta quindi la sua 

attenzione «contemporaneamente e successivamente a seconda delle opere, 

su due versanti: sul versante del pubblico proletario e, con uguale forza ma 

diversa angolatura, sul versante del pubblico borghese e piccolo-

borghese»308. Inoltre ciò che colpisce della prima edizione dell’ Opera è il 

suo carattere di creazione collettiva, generatasi dall’apporto simultaneo dei 

diversi attori al lavoro dell’autore: un supporto «più o meno volontario di 

tutti coloro che parteciparono all’impresa»309, rendendo possibile l’innesco 

di una vera e propria «opera di collaborazione»310 soggetta a continui 

cambiamenti. Brecht fu sempre aperto e disponibile a modificazioni, 

accogliendo i suggerimenti dei suoi compagni di scena.  

Lo stesso clima di entusiasmante combinazione di forze creatrici si 

verifica al Piccolo Teatro nel 1956, quando Brecht, da poco giunto a 

Milano, entra in sala durante le prove dell’Opera da tre soldi311 diretta da 

Strehler.  

                                                           
306 Bertolt Brecht, in Paolo Chiarini (a cura di), Nuovi studi su Brecht, in Cesare Molinari, 
Bertolt Brecht, cit., pag. 184. 
307 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 115. 
308 Ibidem. 
309 Cesare Molinari, Bertolt Brecht, cit., pag. 59. 
310 Ivi, pag., 60. 
311 Lo spettacolo, per la regia di Giorgio Strehler, debutta al Piccolo Teatro di Milano il 10 
febbraio del 1956. Tra gli interpreti Ottavio Fanfani, Mario Carotenuto, Giusi Raspani 
Dandolo, Checco Rissone, Tino Carraro, Andrea Matteuzzi, Milly, Franco Graziosi, Marina 
Bonfigli; musiche di Kurt Weill; scene di Teo Otto; allestimento scenico di Luciano 
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Milano, prova generale dell’Opera. 

Come ho resistito alla tensione di aspettare B.B. quella sera e di 

continuare ugualmente la prova? Penso che a un certo punto della 

nostra fatica di interpreti subentri un tale stato di stanchezza per le 

“cose”, al di fuori di quello che si deve fare perché lo spettacolo vada 

in scena, che si diventa indifferenti a tutto. Così provo immemore, in 

mezzo a mille difficoltà come sempre, e Brecht arriva con Helene 

Weigel. Io sono seduto nella mia solita poltrona, al centro della 

piccola sala buia; ci sto seduto da più di dieci anni ogni giorno, su 

quella poltrona. Brecht cammina silenzioso e “sicuro” nel buio, tra le 

file delle poltrone. La sua è la sicurezza dell’uomo di teatro che sa. Gli 

“altri” in questi casi sono ciechi come talpe, restano immobili in un 

angolo o inciampano volgarmente negli ostacoli. Ci si riconosce anche 

da questi segni, noi teatranti. Io mi alzo un poco imbarazzato e nello 

stesso tempo preoccupato per quello che succede lassù, sulla scena. 

Lievemente la mano di B.B. mi tocca una spalla da dietro, alla mia 

destra, e mi dice piano: “Non occupatevi di me, sto qui e non 

disturbo”. Ecco un altro segno: il rispetto amorevole per chi sta 

facendo teatro. E guarda, non so cosa; non ricordo quale scena si 

recitava, allora. Forse il pranzo di notte. Ma so che c’era tutto da fare, 

tutto; tempi, movimenti, ritmi, scelta degli oggetti.312 

 

L’incontro fisico sulla scena tra autore, regista e attori crea l’unità del 

teatro, quella tanto auspicata unità ricercata sia da Copeau e da Jouvet, che 

raramente si realizza. Brecht, definito da Strehler «un animale empirico di 

palcoscenico»313, realizza in se stesso «una completa unità, una unità così 

totale da non lasciare aperto nessuno spiraglio ad un certo problema»314; egli 

                                                                                                                                                    

Damiani; costumi di Ezio Frigerio. In seguito, ci furono altre due riprese: la prima nel 1973, 
al Teatro Metastasio di Prato, con tra gli altri Giancarlo Dettori, Domenico Modugno, 
Gianrico Tedeschi, Adriana Innocenti, Giulia Lazzarini, Milva, Gianni Agus, musiche di 
Kurt Weill, scene e costumi di Ezio Frigerio; movimenti mimici di Marise Flach; la 
seconda a Parigi, al Théâtre Musical de Paris-Chatelet nel 1986, con Michael Heltau, Yves 
Robert, Denise Gence, Barbara Sukowa, Milva, Jean Benguigui, scene di Ezio Frigerio, 
costumi di Franca Squarciapino, musiche di Kurt Weill, direzione musicale di Peter Fisher. 
312 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 102. 
313 Ivi, pag. 108. 
314 Ivi, pag. 109. 
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è infatti «al tempo stesso critico, poeta, uomo che dirige gli spettacoli, cioè 

regista di sé e di altri, teorico e maestro di pratica teatrale»315. La possibilità 

degli attori di avere di fronte l’autore mette in moto una propulsione di 

energie positive che non tardano a sprigionarsi sulla scena nella forma di 

lazzi e proposte sapientemente avanzate da alcuni attori, in improvvisazione. 

 

Quasi subito avvenne un fatto indimenticabile. Scoppia una 

risata, violenta, libera, di Brecht ad un’azione scenica. E subito si 

ripete. Io lo guardo meravigliato e incredulo. Ma B.B. continua a 

divertirsi da solo come se l’Opera da tre soldi fosse di un altro. Sul 

palcoscenico allora avviene qualcosa: gli attori si turbano. Quando mi 

avvicino al palco, colgo tra loro quasi un’aria di rivoluzione. Uno 

degli attori si piega sulla ribalta e mi sussurra indignato: “Ma chi è 

quel maleducato che ride così in platea? Noi siamo attori e non siamo 

dei pagliacci che stanno qui per far ridere qualche tuo invitato. Ti 

preghiamo di farlo smettere”. Io rispondo freddo: “Chi ride è B.B”. E 

con un gesto teatrale volto le spalle e me ne ritorno al mio posto. 

Smarrimento sulla scena e bisbigli da congiura. Dal fondo, la mia 

voce che con tono direttoriale (è nella parte) dice: “Signori, prego, la 

prova continua”. E a poco a poco il lavoro si accende, a poco a poco la 

presenza dell’autore, in fondo sempre temuto da noi interpreti, ma 

questa volta così semplicemente libero, così pronto a incantarsi, a 

divertirsi di se stesso e di noi, crea un’atmosfera di creazione, di 

capacità di sciogliersi, di darsi. 

E io penso: ecco, una presenza umana a teatro “cosa” può fare! 

Quali legami nascono sempre misteriosi tra scena e platea. Sempre, a 

ogni attimo, a ogni spettacolo. Teatro luogo di incontro umano. Prima 

di ogni altra cosa. […] 

Ci furono ad un certo momento dei lazzi, proprio dei lazzi, fatti 

dal Matteuzzi, che io stavo per impedire, c’era un punto in cui Mackie 

Messer sta chiedendo del denaro ai due amici e gli amici tergiversano, 

dicono: “Ma noi non abbiamo la banca, non si sa, bisogna fare 

l’assegno”, e Mackie dice: “Ma insomma fate svelto, perché se no, qui 

                                                           
315 Ibidem. 
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mi tagliano, m’impiccano!”. E questi dicono: “Bè sì, adesso vediamo, 

arrivederci, arrivederci!”. E da questo arrivederci si capisce che gli 

amici non torneranno mai. Tant’è vero che Mackie attacca quasi 

subito il suo “tiritira, taratà”, attacca il suo song sull’amicizia fallace 

del mondo. E a questo punto Matteuzzi, che aveva preparato una sua 

gag misteriosa, uscendo e salutando me, s’infilò una mano in tasca, ne 

tirò fuori una benda nera da lutto, cominciò, uscendo, ad infilarsela nel 

braccio sinistro, straniando cioè il concetto che per gli amici Mackie 

era già morto, e questo lo faceva uscendo. Io stavo per saltar su, 

dicendo: “Infame, come osi?”. E Brecht saltò su, dicendo: 

“Magnifico! Come mi piace!” Ridendo!316 

 

Bertolt Brecht è un uomo timido. «Fuori dal teatro»317 si nasconde, la 

sua timidezza scompare soltanto sul palcoscenico, durante le prove. Lì 

diventa «un capo, lucidissimo, estroverso, anche violento, odioso e 

affascinante al tempo stesso»318, un uomo intransigente che si lascia andare 

ad «arrabbiature famose e violente»319 causa di molte fughe dalla sala prove, 

fughe però utili per «scaricare una lunga e profonda tensione emotiva»320 

che impedisce «a un certo punto di vedere giusto, di dire giusto»321 e che 

portano il poeta tedesco a «una nuova raggiunta chiarezza, una nuova 

raggiunta umiltà, un nuovo raggiunto equilibrio»322 intriso di critica e 

autocritica e che lo spingono con grande vitalità a riprendere sempre il suo 

posto in sala. La prima dell’Opera da tre soldi, il 10 febbraio 1956 al 

Piccolo Teatro di Milano, è un successo. Da questo momento, tale atto 

teatrale diviene «un punto fermo non solo nell’iter creativo»323 di Strehler 

«e nella storia del Piccolo Teatro, ma anche nella fortuna critica del testo e 

dell’autore»324. 

                                                           
316 Ivi, pag. 103. 
317 Ivi, pag. 105. 
318 Ibidem. 
319 Ibidem. 
320 Ibidem. 
321 Ibidem. 
322 Ibidem. 
323 Alberto Bentoglio, Invito al teatro di Strehler, Ugo Mursia Editore, Milano, 2002, pag. 
76. 
324 Ibidem. 



100 

 

 

La prima dell’Opera. 

Il rituale eternamente ripetuto degli applausi dell’uscita 

dell’autore, del regista, alla fine. Gli attori che gettano le occhiate di 

sempre in quinta, dove sanno che c’è o ci dovrebbe essere il regista. 

Poi qualcuno che viene a prenderti per mano. E poi tu vai a prendere 

per mano gli altri. Brecht era infelice come me, in quei momenti. L’ho 

visto soffrire e fare di tutto, con tenera timidezza, sapendo che era 

inutile, per non uscire nudo davanti al pubblico plaudente. E non certo 

per indifferenza. Per un altro più profondo e serio sentimento che non 

so, nemmeno dopo tanto tempo, spiegare, come una specie di umile 

vergogna, un senso di inutilità, di svuotamento, e altro ancora. Siamo 

usciti pure allora, insieme, e ci siamo stretti reciprocamente la mano, 

inchinando un poco il busto in avanti, come due bravi bambini 

tedeschi, ai quali hanno insegnato che si fa così. Ricordo che intanto ci 

guardavamo negli occhi e quelli di B.B. erano segretamente 

commossi. E intanto continuavano le strette di mano, come due 

automi, e gli inchini davanti al pubblico. Fino a che Brecht riuscì a 

scappare per primo. Lo ritrovai solo, nella stanza che usurpa il nome 

di “ufficio regia” o di “stanza del direttore artistico”, seduto sull’unica 

poltrona. Io mi sedetti dall’altra parte della stanza e, con la porta 

chiusa, restammo lì qualche minuto, senza parlare. Ma il discorso fra 

noi fu lungo, molto lungo. E profondo.325  

 

Bertolt Brecht rimane felicemente impressionato dalla messa in scena 

della sua Opera elaborata da Strehler, tanto che decide di scrivergli un 

messaggio poco prima del ritorno a Berlino, in cui riporta con chiarezza il 

suo desiderio di affidare al regista del Piccolo la tutela artistica di tutte le 

sue opere in Italia e in Europa. Dopodiché l’ultimo incontro tra Strehler e il 

suo Maestro… 

 

Un altro incontro con Brecht poco prima della sua partenza. 

[…] Quel pomeriggio parlammo a lungo, B.B. e io, di teatro, di arte, 

                                                           
325 Giorgio, Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag. 104. 
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di politica anche. E il nostro modo di stare assieme era già antico. 

Poche ore di una notte di prova, uno spettacolo amato, vissuto e visto 

avevano tenuto luogo di molte consuetudini e parole. E anche qui 

penso di nuovo al teatro. Teatro luogo di incontro e di conoscenza, 

teatro luogo di verità, luogo di affetti umani o luogo di rifiuti e giudizi 

umani. Brecht mi parlava dell’Opera da tre soldi che aveva visto. 

BRECHT: Ci sono più effetti di straniamento nella sua Opera 

da tre soldi che nell’edizione, com’è adesso, di Mutter Courage al 

Berliner. 

IO: Com’è possibile? 

BRECHT: Certo che è possibile, mi cambiano tutto! 

IO: Cambiano tutto anche a me, fra una settimana tutto sarà 

diverso. 

BRECHT: Be’, forse i miei ci mettono un po’ più di tempo. 

Ricordo che le ore passarono come minuti. Per la prima volta, 

invece del nostro saluto da bravi bambini tedeschi, ci abbracciammo, 

timidamente, è ovvio, ambedue timidi, mentre intanto entrava un 

gruppo di giovanetti con baschi, truccati e vestiti da intellettuali 

progressisti, dogmatici brechtiani con frangia, che stringevano il buon 

Organon tra le mani, meglio: nella mano sinistra. E ricordo come 

Brecht distrusse in pochi attimi tutto il loro placido mondo. 

GIOVANI INTELLETTUALI DI SINISTRA: Maestro… 

BRECHT (all’interprete): Dica che non sono Maestro. 

GIOVANETTI: Qui, nel Nuovo Organon, lei dice che il teatro 

epico… 

BRECHT: Quello che dico nel Nuovo Organon conta fino a un 

certo punto; sono appunti per gli altri. Non fateci troppo affidamento. 

Il teatro si fa sul palcoscenico. E poi tutto è ancora da chiarire. Conta 

l’esperienza, l’esperimento, la realtà da capire… 

GIOVANETTI: Ma l’effetto di straniamento… e la linea 

politica! 

BRECHT: Sì, sì, d’accordo. Ma sono le parole che fanno teatro 

e storia. Fatelo il teatro, vivete la politica, potete anche leggere meno. 

I giovanetti erano distrutti. 
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Brecht mi strizzava l’occhio dietro gli occhiali, mentre io 

uscivo senza sapere che non l’avrei visto mai più. 

Partì. E io che avevo dovuto quel giorno provare una 

sostituzione urgente nello spettacolo, non potei nemmeno 

accompagnarlo alla stazione. 

Paolo mi raccontò più tardi della malinconia di quel saluto. E 

della gioia di B.B. che mai come in quei giorni si era sentito capito, 

amato da altri uomini a lui quasi sconosciuti. Era partito felice tanto 

che aveva deciso di prendersi un lungo periodo di riposo dopo la 

prima del Galileo. Provava infatti da mesi il suo ultimo spettacolo, ma 

col cuore già malato. Per questo Helene Weigel, quella sera, alla prova 

generale, guardava B.B., mentre rideva, con un occhio pieno di 

apprensione quasi materna. B.B. voleva trascorrere la sua vacanza in 

Italia. Stare due mesi con Paolo e con me. Avevamo fatto dei progetti 

insieme. C’è un’immagine che tutti coloro che erano rimasti sul 

marciapiede mi hanno descritto con commozione, anche prima della 

sua scomparsa. La mano di B.B. che dal finestrino agitava il suo 

famoso berretto e la dolcezza del suo sorriso mentre si allontanava 

nella notte.326 

 

Nel pomeriggio del 14 agosto 1956, giorno del compleanno di Giorgio 

Strehler, ricorrenza che il regista festeggia ancora una volta «sulla stessa 

poltrona di sempre»327, del teatro,  nel pieno dell’ennesima prova della 

millesima ripresa di Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni, arriva 

un telegramma da parte di Helene Weigel: “Oggi è morto Bertolt Brecht”. 

Niente più. Ma la prova condotta da Strehler continua, il Teatro non ferma 

la sua corsa fatta di millimetri. 

 

Dissi agli attori, con dentro un dolore di cui ho misurato più 

tardi la profondità, che l’unico modo “nostro” per ricordare Brecht 

scomparso era quello di continuare a fare l’unica cosa di cui siamo 

capaci: recitare. E recitammo. E lavorammo. 

                                                           
326 Ivi, pag. 106. 
327 Ivi, pag. 108. 
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Fu una prova rituale. Alla fine, quasi senza guardarci, 

lasciammo il teatro. Io in platea restai un attimo solo. Poi di colpo, 

ricordo, l’elettricista tolse la luce. Si fece buio e io lentamente mi 

avviai alla porta, che mi parve molto lontana.328 

 

 

 

III 

LA PEDAGOGIA DELLA REGIA 

 

 

         III.1 

       DAI “PADRI FONDATORI” DELLA REGIA A       

GIORGIO STREHLER 

 

 

La figura professionale del regista sorge in Europa, tra il XIX secolo e 

il XX secolo, come effetto di nuove esigenze teatrali: «una migliore 

uniformità dello spettacolo, una corretta rispondenza della messinscena alle 

intenzioni del drammaturgo, una costruzione più coerente dell’allestimento 

e una sua maggiore “naturalezza”, credibilità e verosimiglianza»329. La regia 

nasce «come rigore, come uno sguardo sul palcoscenico in un certo senso 

più simile a quello scientifico, concentrato sui principi del movimento e 

sulle relazioni  in sé all’interno e tra i corpi degli attori»330 e si contrappone 

a quella passività che resisteva da tempo, accomodata «su posizioni e 

possibilità storicamente superate, e sulla scorta di considerazioni di comodo, 

o persino sentimentali, come quelle della compagnia girovaga, della scarsità 

                                                           
328 Ibidem. 
329 Luigi Allegri, Il magistero registico di Giorgio Strehler, in Federica Mazzocchi, Alberto 
Bentoglio, Giorgio Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22-26 aprile 1996, 
Quaderni di Gargnano, Bulzoni Editore, Roma, 1997, pag.19. 
330 Mirella Schino, Teorici, registi e pedagoghi, in Storia del teatro moderno e 
contemporaneo, vol. 3, Avanguardie e utopie del teatro, Giulio Einaudi Editore, Torino, 
2001, pag. 9. 
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di prove, dell’approssimazione di spettacolo»331. Si può cominciare a parlare 

di lavoro registico con i livrets de mise-en-scène, messi a punto nel teatro 

d’opera dai musicisti nel corso dell’Ottocento, col preciso obiettivo di 

fissare in tutti i dettagli lo spettacolo. Sul finire del secolo, questo metodo di 

lavoro, passa dal teatro d’opera al teatro drammatico grazie ad Adolphe 

Appia e alle sue messinscene wagneriane.  Tuttavia, tale esigenza di fissare 

uno spettacolo che sia ripetibile e sempre uguale, replica dopo replica, 

conoscerà nell’arte drammatica un numero altissimo di variabili e la regia 

teatrale, durante il Novecento, subirà diverse metamorfosi. Questo, infatti, 

sarà il secolo in cui il regista si spingerà, in certi casi, verso le più estreme 

conseguenze, predisponendo il Teatro a «zona di rivolta in senso politico, 

esistenziale e spirituale»332, investendo il teatrante del triplice ruolo «di 

artista, di intellettuale, di uomo della pólis impegnato politicamente non 

solo a livello personale, ma proprio in quanto uomo di teatro»333; in altri 

casi, il regista farà del teatro il luogo di un’azione pedagogica in grado di 

condurre all’apprendimento, non solo delle tecniche di scena, ma anche di 

un’etica del lavoro, di una responsabilità sociale del mestiere; altrimenti, il 

regista rifiuterà la regia stessa e la forma spettacolare convenzionale, lascerà 

il pubblico fuori dello spazio teatrale che si trasformerà in laboratorio ove 

compiere una ricerca incessante, ove praticare «un percorso di conoscenza 

interiore»334 caratterizzato da continui esperimenti sull’attore. Quando si 

parla in questi termini del teatro del Novecento, non si possono non 

ricordare i nomi di alcuni «maestri, profeti, intellettuali che hanno riflettuto 

sull’uomo e sul mondo attraverso il teatro»335 e che hanno contribuito alla 

crescita di rango dell’arte scenica stessa, redendone manifesti i valori etici, 

politici, spirituali: il già citato Appia, Stanislavskij, Émile Jacques-Dalcroze, 

Mejerchol’d, Gordon Craig, Jacques Copeau, Bertolt Brecht, Antonin 

Artaud, Étienne Decroux . 

                                                           
331 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, Feltrinelli, 
1974, pag. 41. 
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In seguito, si vedrà come nella seconda metà del Novecento, le 

intuizioni còlte da questi maestri si riverseranno, in parte, nell’opera di 

Giorgio Strehler, che incarna i tre ruoli di regista, pedagogo e uomo della 

polis.  

 

 

III.1.1 

I primi luoghi di studio dell’arte drammatica in Europa 

 

 

Il primo “santuario” in cui si pratica il nuovo modo di pensare il teatro 

e che si può considerare il primo teatro moderno di regia d’Europa è il 

Teatro d’Arte di Mosca, fondato nel dicembre del 1898 da Stanislavskij e da 

Nemirovič-Dančenko.  

 

Al Teatro d’Arte fu creato un modo diverso di fare spettacoli, e 

una nuova dignità per l’attore. Anche nuove tecniche, un nuovo 

repertorio e una serietà nel teatro in quanto creazione artistica che 

prima non esisteva, e che ora rendeva possibile prove lunghissime, 

studio minuzioso di dettagli, cura meticolosa ed esplorazioni anche al 

di fuori di quanto fosse strettamente necessario per la singola 

messinscena. 

Il Teatro d’Arte fu riconosciuto immediatamente, in Russia e 

all’estero, come esempio e prototipo del nuovo mondo teatrale che 

stava nascendo.336 

 

Nel 1905 Stanislavskij elabora il progetto di uno Studio a 

completamento delle attività del Teatro d’Arte. Alcuni anni dopo, nel 1913, 

questo progetto si avvia e il primo Studio del Teatro d’Arte di Mosca, tanto 

desiderato da Stanislavskij con il fine «di tenere vivo uno spirito inquieto di 

ricerca»337, prende vita. Le ricerche del primo Studio sono connesse a una 
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delle figure più rilevanti del Teatro d’Arte: Suleržickij, detto Suler. Suler, in 

realtà, propone a Stanislavskij di inserire le pratiche dello Studio in una 

“comune” agricola fuori città, dove gli attori, oltre ad allenarsi per la scena, 

avrebbero lavorato la terra; inoltre, alla comune sarebbe stata annessa una 

foresteria capace di ospitare gli eventuali spettatori giunti dalla città per 

vivere insieme alla compagnia qualche giorno di teatro: Suler pensa l’arte 

come una possibilità di costruzione di rapporti umani più giusti. Così nel 

1913, il Teatro d’Arte, acquista un appezzamento di terreno sulle sponde del 

Mar Nero dove Suler organizza una comunità di attori che costruiscono 

addirittura le proprie dimore e quelle dei visitatori. L’avventura dura 

purtroppo una sola estate anche a causa della prematura morte di Suler ma il 

suo tentativo è il simbolo di una caratteristica fondamentale del Teatro 

d’Arte di Mosca: «gli Studi, permanenza di una sottile vena inquieta al 

centro della sua mole, che garantirono al Teatro d’Arte una possibilità di 

continuare ad evolversi»338.  

Un altro esempio di “teatro santuario” del Novecento è l’Institut 

Jacques-Dalcroze fondato nel 1911 a Hellerau, un quartiere di Dresda, da 

Adolphe Appia e da Émile Jacques Dalcroze.  

Dalcroze rappresenta una delle figure più imponenti nel campo della 

pedagogia teatrale del XX secolo. Copeau, in un suo scritto, lo definisce in 

possesso del «genio dell’insegnamento, questo dono essenziale di ogni 

pedagogo nato: il dono dell’umanità, della simpatia, e la completa dedizione 

di tutta la sua persona»339. Dalcroze insegna la pratica dell’euritmica, messa 

a punto durante le lezioni di musica e solfeggio. L’euritmica è il mezzo che 

prepara il corpo, privato dalle costrizioni del pensiero, a diventare 

espressione visiva della musica, espressione spirituale dell’individuo. Appia 

e Dalcroze collaborano assieme per un breve periodo, tra il 1911 e il 1914, 

formulando dei «principi per il movimento dell’attore e pratiche di 

addestramento interamente nuove che influenzarono non solo il teatro, ma 
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anche – soprattutto – la danza»340. Alcuni di questi principi vengono 

mostrati durante i saggi, nelle rappresentazioni e nelle dimostrazioni 

pubbliche del lavoro della scuola. Tra le varie messe in scena, spicca quella 

dell’Orfeo di Gluck, prima come breve frammento nel 1912, e dopo come 

vero e proprio spettacolo nel 1913. L’Orfeo rappresenta una «vera e propria 

svolta stilistica»341 poiché le teorie sullo spazio di Appia, «incentrate 

sull’importanza del corpo e dei movimenti dell’attore in rapporto con i 

volumi circostanti, sull’importanza della luce, e sull’articolazione dello 

spazio come scansione ritmica»342, nonché sulla rottura dell’orizzontalità del 

palcoscenico a favore di un’architettura della scena composta da più piani e 

livelli, si conciliano perfettamente con le scoperte sul ritmo e la musica di 

Dalcroze. I due lavorano in direzioni diverse ma complementari: Dalcroze si 

interessa «ai percorsi interiori dell’euritmista-danzatore, alla musica come 

sintonia tra l’individuo e un insieme che lo trascende»343; Appia si concentra 

su esercizi che spingano «la mente dell’attore in direzioni divaricate e 

simultanee, percepibili anche dall’osservatore»344. La loro collaborazione e 

la combinazione delle loro ricerche danno vita a uno spettacolo indirizzato a 

innescare una percezione «extraquotidiana» in grado di mettere in 

comunicazione lo spettatore, oltre che l’attore, con «i valori archetipici»345 

connessi alla musica. Il lavoro svolto dai due maestri all’interno della scuola 

si basa su un rapporto di comunione e di scambio continuo con gli allievi e 

sulla concezione del teatro «come luogo per una ricerca interiore che parte 

da uno sconvolgimento del modo quotidiano di percepire la realtà»346. Il 

maestro Copeau che ha modo di assistere alle lezioni di Dalcroze nel 1916 a 

Ginevra, quando l’Istituto viene riaperto, prova una profonda ammirazione 

per il lavoro svolto da Dalcroze nella scuola, per il suo «bisogno di 
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insegnare, di donarsi»347, per l’amore e la comprensione che possiede nei 

confronti degli esseri umani, per «la facoltà di comunicare con loro, di 

comprenderli, di intuirli, di andar loro incontro per aiutarli»348. 

 

Dalcroze è il contrario di ogni pretenziosità. È un lavoratore dal 

vivo, uno sperimentatore. Conosce solo attraverso l’esperienza e tutto 

deduce da essa. Questa è la forza del suo insegnamento; questa è la 

fecondità del suo lavoro. Essi non si fermano mai. Non si 

cristallizzano mai. I risultati si aggiungono ai risultati. E il metodo? È 

ispirato dalla vita. È la vita stessa. E lo scopo? Ogni istante racchiude 

il proprio scopo. Si avanza costantemente verso l’ignoto, ma su un 

terreno solido che non si cancella dietro di noi. Con Dalcroze si è 

sempre in piena improvvisazione, in piena scoperta, in piena novità, 

poiché il suo insegnamento non ha altri limiti che le infinite 

combinazioni della sua immaginazione, della sua fantasia. È un 

costante appello alla vita, alle potenze della vita, al rinnovamento 

della vita. Si è anche in pieno scambio. Poiché Dalcroze, come un 

vero maestro, domanda ai suoi allievi di insegnare a lui. Li consulta. 

Va loro incontro e li invita a esprimere ciò che, in modo oscuro, 

sentono. Li obbliga ad osar sentire. E rimanda indietro la loro 

sensazione o la loro osservazione corrette, arricchite, approfondite. Il 

maestro e l’allievo sono due echi che si rispondono. Un allievo esegue 

un movimento. Dalcroze prega gli altri allievi di dare il loro parere, di 

formulare la loro critica su quanto è appena stato fatto. Certi corsi 

sono fatti dagli allievi. Ne risulta uno scambio infinito e attraverso 

questo scambio, un’unione, una disinvoltura, un accordo, una 

mancanza di affettazione personale e di sciocco amor proprio, infine 

nell’insieme una gioia, che colpiscono subito.349 

 

L’allievo stimola il maestro e viceversa, l’uno è il maestro dell’altro e 

viceversa, ambedue desiderano, con l’unione degli sforzi, arrivare alla 
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forma perfetta e tendono con zelo alla bellezza e tutto ciò per evitare la fine 

del viaggio chiamato “apprendimento”. La condivisione totale del lavoro fra 

maestro e allievo può paragonarsi alla scalata in coppia di una parete 

rocciosa: si suda insieme, si sfidano le alture legati dalla stessa corda, si 

ascoltano gli sforzi dell’altro, si riconoscono le fatiche e le difficoltà, si 

butta la stessa porzione di anima e di corpo durante la salita. Il 

maestro/pedagogo segna il percorso a quello che arriva da poco più in basso, 

l’allievo, che, meno esperto di tali azzardi, lo segue coraggioso poiché 

rapito dall’amore che sta nel compimento di una simile impresa, e spoglio 

della paura di inciampare poiché è più vivido il sogno di arrivare in cima; i 

due divengono compagni di viaggio sulla pietra del Teatro e assolutamente 

fiduciosi, l’uno dell’altro, toccano la cresta, il picco più alto, la poesia, 

insieme. Questo rapporto di fiducia incondizionata tra maestro e allievo è 

vissuto anche da un altro grande regista e pedagogo del Novecento: Jacques 

Copeau. Sull’esempio, prima di Stanislavskij e poi di Dalcroze e del suo 

Istituto, egli pensa a una scuola da affiancare al Théâtre du Vieux 

Colombier, aperto nel 1913, scuola che inizierà la sua attività a partire dal 

1920.  

 

Noi ci proponiamo oggi di creare un’Ecole du Vieux 

Colombier, scuola professionale degli artisti e degli artigiani del teatro 

futuro, come una dipendenza del Théâtre du Vieux Colombier che, 

con mezzi ancora molto imperfetti, orienta il pubblico verso 

realizzazioni di elevata qualità.350 

 

Copeau trae lo spunto per la sua pedagogia e per la sua pratica della 

regia soprattutto da Stanislavskij. Del maestro russo abbraccia appieno 

l’idea «di un teatro che sia il luogo di ogni bellezza, di ogni magnificenza, 

di ogni sincerità, dove la vita sia più bella e più vera che nella vita stessa, e 

più compiuta»351, dove niente le vieti di essere ciò che vuole essere, 

«esaltata, approfondita da tutte le potenze del cuore e dello spirito, risolta in 
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questo spettacolo sensibile dell’anima in cui la respirazione dell’attore»352, 

anche quando resta in silenzio, suggerisce «una certa misteriosa verità»353 

che l’uomo stava per scordare, che si sarebbe lasciato sfuggire, se proprio 

l’arte dell’attore non l’avesse trattenuta. Copeau considera grande 

Stanislavskij non solo per il suo genio attoriale e registico ma innanzitutto 

perché egli aveva avuto questa grande idea del teatro, «questa ambiziosa 

visione della vita drammatica»354 e perché l’aveva «animata con la potenza 

del suo lavoro, l’irraggiamento della sua influenza e le virtù del suo 

carattere»355: perché aveva, in definitiva, mutato il rango del teatro 

innalzando il lavoro del regista e dell’attore a livello di quello del creatore di 

un’opera d’arte. Inoltre la pedagogia teatrale del maestro russo, per nulla 

simile a un elenco di precetti, né tanto meno a un catechismo per giovani 

attori, si poggia non solo sul lavoro accanito per un miglioramento delle 

tecniche da adottare sulla scena ma mira anche a condurre allo svelamento 

di quella grandezza che ogni attore, uomo, nasconde e alla scoperta del 

maestro che ogni interprete del teatro detiene dentro. Grande il 

regista/pedagogo di attori capaci di offrire, tutti, individualmente, la propria 

morale dell’esistenza, il proprio colore particolare sulla scena, la personale 

forza interna, la spiritualità e in grado di arrivare, loro stessi, a essere 

creatori di mondi. In una lettera a Stanislavskij, Copeau scrive: 

 

Lei ha osato credere che non fosse ridicolo volere che l’attore 

fosse un uomo, e che fosse anche un grand’uomo, ha incominciato a 

inculcargli questa fede in se stesso e per iniziare gli ha imposto la più 

severa disciplina nell’esercizio del proprio mestiere, i cui minimi 

obblighi erano da lei presentati come sacri doveri. […] Sa bene che 

ogni problema consiste in questo, che tutto gravita su un unico punto: 

risollevare l’attore e redimerlo attraverso la sottomissione all’opera 

d’arte drammatica e la sua abnegazione al mestiere. Avendo come 

guida lo spirito puro delle opere e il lavoro dei poeti, lei ha formato 
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una compagnia di attori che è la prima del mondo e che non merita 

solo l’ammirazione ma anche il rispetto.356 

 

Nel 1924 Jacques Copeau chiude sorprendentemente le Théâtre du 

Vieux Colombier, nel frattempo divenuto «uno dei punti di riferimento 

mondiali per l’arte teatrale e il simbolo di una onestà intellettuale ed 

interiore»357, dopo aver sperimentato per undici anni e con grandi risultati le 

sue teorie sulle possibilità di allestimento di uno spettacolo teatrale. Decide 

di andare a lavorare con la sua compagnia di giovani attori nella campagna 

della Borgogna, lontano da Parigi e dall’industria teatrale cittadina. 

 

Se vedete bene Copeau cerca una situazione di relazione. 

Occorre che ci siano dei vuoti. Non nasce teatro laddove la vita è 

piena, dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, 

dove ci sono dei vuoti, delle differenze. È lì che qualcuno ha bisogno 

di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dire a lui. È 

questo il luogo che Copeau cercò di creare.358 

 

È necessario per gli uomini uscire dai covi delle case e accorrere in 

uno spazio abitato per poche ore da altri uomini, tutti giunti là per scoprire 

qualche cosa in più sulla vita e assistere a vicende senza tempo, né spazio, 

incarnate dagli “artisti del popolo”, così in Russia vengono definiti gli attori, 

poiché sono i portatori del messaggio poetico chiuso, altrimenti, nel 

dramma; messaggio che, una volta liberato attraverso i loro corpi e la loro 

voce, è tanto potente da rompere muri e barriere, trasformando il teatro in un 

luogo sconfinato che non termina con la fine dello spettacolo ma continua a 

espandersi dentro e fuori i corpi degli uomini che vi hanno partecipato. È 

quanto succede in Borgogna, dove Copeau comincia a lavorare con i suoi 

giovani allievi, chiamati Copiaus, per molte ore al giorno: «costruzione di 
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maschere, ginnastica, esercizi della voce, lettura di testi e lezioni tenute da 

lui stesso, esercizi con gli strumenti ed esercizi di improvvisazione»359. 

Lavorano tutto il giorno, tutti i giorni, senza mettere in scena nulla; ma gli 

abitanti di quella campagna, la gente dei dintorni, gli umili lavoratori 

cominciano a conoscerli e chiedono al maestro francese e ai Copiaus di 

prendere parte alle loro feste mettendo in scena degli spettacoli.  

 

Quel che Copeau vuole, è trasformare l’attore, da individuo che 

si permette di comportarsi da artista, privilegiato dalla società 

contemporanea, in operaio. Ouvrier è una parola che Copeau usa 

spesso. E spiega perché: da un lato ha una forte connotazione 

artigianale, dall’altro viene dal Vangelo, dove si parla degli ouvriers 

de la vigne. La parola ouvrier, che gli viene dal Vangelo, ed ha un 

sapore artigianale, pone l’attore sullo stesso piano degli spettatori: 

l’attore è uno specializzato, è un operaio che conosce delle tecniche 

particolari, esattamente come il vignaiolo. Questa parità e queste 

equivalenze Copeau le materializza e le rende precise facendo in 

modo che l’attore non appaia direttamente lassù in palcoscenico, ma 

sia già da prima conosciuto dai suoi spettatori. Egli, quando sale sul 

palcoscenico, è uno di loro – diverso. La sua diversità è ciò che lo fa 

recitare. Ma la gente può accettare quel che lui fa in scena perché 

colui che sta in scena è anche uno di loro. È questo che Copeau riesce 

a conquistare attraverso gli anni (che diventeranno poi mitici) passati 

in Borgogna: il senso di un teatro ricondotto alle sue origini.360 

 

A sostenere l’architettura complessa e affascinate dell’atto teatrale vi 

sono sempre mattoni e mattoni lavorati e trasportati con enorme generosità 

dalle mani del regista-pedagogo e dell’attore: il regista è una sorta di 

capocantiere che non si risparmia, non restringe il proprio lavoro a un 

elenco di direttive ma si sfianca a stretto contatto con “l’attore-operaio”, 
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amplificandone la volontà di dispendio incondizionato di forze e insieme 

concorrono all’edificazione della stessa fantasia, assaporando difficoltà, 

delusioni, soddisfazioni dentro la medesima avventura umana. Jacques 

Copeau attribuisce il merito d’aver riportato in quel teatro dei primi del 

Novecento, ove regnava l’estetica del mediocre, quelle nozioni 

semplicissime e umane «della grandezza e della bellezza, quelle di una gioia 

e di un rispetto quasi religioso, quella di un’arte eminentemente popolare 

nel fine, e totale nell’espressione»361 a un altro grande maestro e teorico del 

teatro del XX secolo: Edward Gordon Craig. 

 

 

III.1.2 

Edward Gordon Craig: il genio teorico del teatro 

 

Gli scritti di Craig ottengono una risonanza incredibile tra i registi 

dell’epoca e ne influenzano l’atteggiamento, provocando lo scisma tra il 

nuovo sistema teatrale novecentesco e il vecchio sistema ottocentesco: 

«Craig è stato forse il principale creatore del complesso tessuto di 

ambiguità, contraddizioni, fascino, volontà di sopraffare, consapevole ed 

inconsapevole distruzione e depistamento storiografico che avvolge il 

rapporto tra il teatro di regia e il teatro del grande attore»362. I suoi appunti 

sul teatro hanno caratterizzano la tendenza dell’intero movimento teatrale 

nel primo decennio del 1900. Craig nasce nel 1872 dalla più grande attrice 

inglese del tempo, Ellen Terry, e sale per la prima volta su un palcoscenico 

come attore a soli sei anni nel periodo in cui la Terry inizia la sua relazione 

con Henry Irving, celebre attore dell’Ottocento. Nel 1897 Craig smette di 

recitare e comincia a dedicarsi alla scrittura di volumi sul teatro e crea la 

prima rivista sul teatro intitolata “The Mask”. Lavora in collaborazione con 

la Duse e con Stanislavskij. Nel frattempo ha una relazione con la grande 

danzatrice Isadora Duncan. Nel 1930 dà alla stampa un libro interamente 

                                                           
361 Jacques Copeau, Il luogo del teatro. Antologia degli scritti, cit., pag. 181. 
362 Mirella Schino, Teorici, registi e pedagoghi, in Storia del teatro moderno e 
contemporaneo, vol. 3, Avanguardie e utopie del teatro, cit., pag. 64. 



114 

 

dedicato a Henry Irving; vive ormai da anni in Italia; muore nel 1966. Craig, 

insieme ad Appia, arriva a concepire la teorizzazione della regia, nuovo 

metodo di allestimento unitario dello spettacolo, «fondata sul principio della 

piena autonomia artistica del quadro scenico e quindi non più sul concetto di 

mimesi della natura bensì su quello della validità artistica»363. Con la 

formulazione della teoria della supermarionetta, ossia il movimento 

meccanico che andrebbe a prendere il posto dell’attore vivente colpevole di 

imprecisione, Craig seppellisce in via definitiva lo spettacolo d’attore del 

1800. Egli compie un passo essenziale dovuto forse alle sue frequentazioni 

con il mondo in cambiamento della danza e alla relazione con Isadora 

Duncan, ma provocato anche dal confronto con le innovazioni apportate da 

Appia: sostiene che possano esistere diverse nature, «o meglio, potremmo 

dire, molti livelli nei quali è possibile non imitare, ma ricostruire una serie 

di nature differenti»364. Craig descrive, per esempio, la qualità di movimento 

dell’attore Henry Irving sul palcoscenico come una «danza» piuttosto che 

una camminata; «Irving, dice Craig, è stato accusato di essere artificiale, ma 

non lo è. È naturale, ma è naturale come un fulmine e non come una 

scimmia»365. 

 

Bisogna abbandonare l’idea che esistano azioni naturali o 

innaturali, e suddividere invece le azioni in necessarie e inutili. Se 

un’azione è necessaria, a un certo punto, si può dire che in quel 

momento è l’azione naturale, e se per “naturale” si intende questo, 

tutto va bene.366 

 

Craig desidera fare della materia mutevole del teatro una materia 

solida su cui poter operare con accanimento fino alla cura del minimo 

dettaglio. L’idea stessa della supermarionetta, nata per “curare” 
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l’imprecisione dell’attore, col tempo diviene vessillo di una necessità 

avvertita dai teatranti all’inizio del Novecento: fissare un materiale utile 

all’attore e alla scena. L’attore/supermarionetta ripete in maniera sempre 

eguale il proprio iter nello spettacolo. Questo «è l’attore capace, così, di 

creare un materiale paradossalmente solido, su cui il regista, quando ci sarà, 

potrà lavorare»367. L’esempio contrario alla supermarionetta risiede invece 

in quel vecchio tipo d’attore che non fa altro che alimentare l’intrinseca 

instabilità dell’arte teatrale. Edward Gordon Craig è indubbiamente, dal 

punto di vista letterario, uno dei più grandi scrittori «di tutta la generazione 

dei teorici, pensatori e rifondatori del teatro dei primi del Novecento»368 

insieme ad Antonin Artaud.  

 

 

III.1.3 

Le sorgenti umane o inumane del teatro: la missione teatrale di 

Antonin Artaud 

 

Ne Le Théâtre et son double , pubblicato nel 1938, presso Gallimard a 

Parigi, Artaud inserisce tutti i suoi scritti sul teatro, tra cui Le théâtre et la 

peste (1934), Le Théâtre  alchimique (1932), La mise en scène et la 

métaphysique (1931), Sur le Théâtre balinaise (1932), Le Théâtre de la 

cruauté (1932). In queste opere Artaud propone un’idea di teatro puro, che 

si rivolga non solo allo spirito e ai sensi degli spettatori ma alla loro intera 

esistenza, lontano da quel teatro che invece partecipa al «discredito in cui, 

una dopo l’altra, cadono tutte le forme d’arte»369: 

 

Giochiamo la nostra vita nello spettacolo che si svolge sulla 

scena. Se non avessimo ben chiara e profonda coscienza che una parte 

della nostra vita profonda vi è impegnata, non riterremmo necessario 

                                                           
367 Mirella Schino, Teorici, registi e pedagoghi, in Storia del teatro moderno e 
contemporaneo, vol. 3, Avanguardie e utopie del teatro, cit., pag. 71.  
368 Ivi, pag. 64. 
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proseguire la nostra esperienza. Lo spettatore che viene da noi sa di 

venire a sottoporsi a una operazione vera, dove sono in gioco non solo 

il suo spirito ma i suoi sensi e la sua carne. Andrà ormai a teatro come 

va dal chirurgo e dal dentista. Con lo stesso stato d’animo, pensando 

evidentemente di non morire per questo, ma che è una cosa grave e 

che non ne uscirà integro. Se non fossimo persuasi di colpirlo il più 

gravemente possibile, ci considereremmo impari al nostro impegno 

più assoluto. Egli deve essere convinto che siamo capaci di farlo 

gridare.370 

 

Artaud non accetta più le vecchie convenzioni teatrali, né tanto meno 

un tipo di teatro che si prenda la briga di “barare” con chi lo guarda; egli 

sente il bisogno di creare un atto, di assistere a un atto che sia unico e che 

dia l’illusione di essere «imprevisto e irripetibile come qualsiasi atto della 

vita, come qualsiasi avvenimento prodotto dalle circostanze»371 dove 

«giocano tutte le sollecitazioni e tutte le deformazioni delle circostanze e in 

cui il caso riacquista i suoi diritti»372; una messa in scena, secondo Artaud, 

deve essere sempre rimessa in discussione, rivista, «in modo che gli 

spettatori, tornando dopo alcune sere, non avranno mai lo stesso spettacolo 

sotto gli occhi»373. Il suo teatro non vuole scimmiottare la vita, non vuole 

illustrarla banalmente, ma «tende a continuarla, ad essere una specie di 

operazione magica, suscettibile di qualsiasi sviluppo»374 e «obbedisce in ciò 

ad una esigenza dello spirito che lo spettatore sente nascosta nel suo 

intimo»375; attraverso il teatro egli vuole ricollegare gli uomini alla vita, 

intesa in ciò che ha di irrappresentabile, piuttosto che separarli da essa.   

Nel 1926, nel pieno della rivoluzione messa in atto dai padri fondatori 

della regia agli inizi del secolo, Artaud scrive:  

 

                                                           
370 Ivi, pag. 7. 
371 Ivi, pag. 8. 
372 Ivi, pag. 16. 
373 Ibidem. 
374 Ivi, pag. 17. 
375 Ibidem. 
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Nell’epoca di confusione in cui viviamo, epoca colma di 

bestemmie e delle fosforescenze di un rinnegamento infinito, in cui 

tutti i valori sia artistici che morali sembrano sprofondare in un abisso 

senza altro esempio in nessuna epoca dello spirito, ho avuto la 

debolezza di credere che avrei potuto fare un teatro, che avrei potuto 

almeno avviare il tentativo di ridare vita al valore universalmente 

disprezzato del teatro […]376 

 

In quest’epoca critica Artaud si propone di fare un teatro che riesca a 

rivelare quanto vi è di più oscuro nello spirito, di occultato; pensa al teatro 

come a una manifestazione dell’invisibile; mira «a risalire alle sorgenti 

umane o inumane del teatro e a resuscitarlo totalmente»377.  Il lavoro che 

questo illuminato genio compie su di sé e sul teatro stesso è inarrestabile; il 

suo amico Barrault, altra grande figura di rilievo del teatro europeo di questa 

prima metà del Novecento, si diverte a definirlo l’homme théâtre, formula 

che esprime benissimo l’abnegazione totale con cui Artaud pratica e 

teorizza l’atto scenico.  

L’influsso di Artaud nel teatro oltrepassa il suo tempo arrivando a 

orientare l’atteggiamento di gran parte dei registi e degli attori di tutto il XX 

secolo. Uno dei più celebri maestri della seconda metà del Novecento, Peter 

Brook, traendo spunto dal suo pensiero, forma un gruppo con il Royal 

Shakespeare Theatre nel 1961 e lo chiama, come evidente omaggio ad 

Artaud, Teatro della Crudeltà. Nel 1968, all’interno del libro Lo spazio 

vuoto, Brook scrive di Artaud: 

 

In alcuni scritti, seguendo la propria immaginazione e la propria 

intuizione teorizzò un altro tipo di Teatro Sacro il cui centro radiante 

si esprimesse con forme ad esso più congeniali. Un teatro che agisse 

come un’epidemia: per intossicazione, infezione, analogia, magia; un 

teatro in cui la messa in scena, l’evento stesso, sostituisse il testo.[…] 

un teatro che fosse un luogo consacrato, un teatro servito da un gruppo 

devoto di attori e registi che dalla loro natura più profonda lasciassero 
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affiorare un’inesauribile sequenza di immagini sceniche, tanto 

violente da provocare nella materia umana esplosioni immediate e di 

tale potenza che nessuno avrebbe più osato tornare a un teatro 

aneddotico e di chiacchiera. Voleva che il teatro contenesse tutto ciò 

che normalmente è appannaggio del crimine e della guerra. Voleva un 

pubblico che abbandonasse ogni difesa, che si lasciasse perforare, 

scuotere, spaventare, violentare, per poter essere, al tempo stesso, 

riempito di una nuova e potente carica. […] Artaud sosteneva che 

soltanto in teatro avremmo potuto liberarci degli stereotipi che 

dominano il nostro quotidiano. Il teatro, dunque, diventava il luogo 

sacro in cui sarebbe stato possibile trovare una realtà più vasta.378 

 

Antonin Artaud avanza quindi un’idea perduta di teatro e si allontana 

da quegli spettacoli che fanno dello spettatore un voyeur, per avvicinarsi 

all’utopia di un teatro che «ci svegli: nervi e cuore»379. Rifiuta il teatro 

psicologico che ha condotto l’uomo lontano dall’«azione immediata e 

violenta che dovrebbe essere propria del teatro»380; è convinto che il 

pubblico pensi attraverso i sensi e che sia assurdo rivolgersi soltanto al suo 

raziocinio; sente l’urgenza di un teatro che affondi le proprie radici nel 

tempo in cui vive e che «non sia al di qua degli avvenimenti, la cui 

risonanza»381 in ogni uomo «sia profonda, e domini l’instabilità dei tempi»; 

bandisce gli spettacoli di evasione, colpevoli di aver fatto cadere nell’oblio 

l’idea di un teatro che opera sull’uomo «come una terapeutica spirituale la 

cui azione lasci per sempre la sua impronta»382; desidera con tutto se stesso 

rinnovare il teatro, continuando a propugnare il concetto della crudeltà, di 

azione estrema, portata avanti fino a ogni eventuale conseguenza; elabora il 

concetto di un teatro che cerchi «nell’agitazione di masse numerose, ma 

convulse e scaraventate l’una contro l’altra, un po’di quella poesia che esiste 

nelle feste e nelle folle, i giorni […] in cui il popolo si riversa nelle 
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strade»383; cambia la concezione stessa dello spazio teatrale ipotizzando uno 

spettacolo mobile «il quale, anziché fare della scena e della sala due mondi 

chiusi, senza comunicazione possibile, diffonda i suoi bagliori visivi e 

sonori su tutta la massa del pubblico»384; idealizza un attore in grado «di 

rendere manifeste certe forze esterne»385 e che agisca in un teatro 

identificato sostanzialmente con le forze dell’antica magia; assegna al testo 

lo stesso identico valore che nell’atto teatrale potrebbe essere portato da un 

gesto, da un oggetto, da uno spazio disegnato in un certo modo, da un 

silenzio, da un’immobilità, per creare un’unità dello spettacolo, una sorta di 

spettacolo totale, capace di agire bruscamente sull’intero organismo: uno 

spettacolo «in cui lo spirito ha tutto da guadagnare»386; egli affida tale 

missione «a mezzi di regia pura, trovati di volta in volta»387, atti a 

«organizzarsi intorno a temi storici o universali a tutti noti»388; concepisce il 

Teatro della Crudeltà basato sull’idea secondo la quale una creazione 

teatrale deve essere imperniata «su preoccupazioni di massa, assai più 

incalzanti e assai più inquietanti di quelle di qualsiasi individuo»389 e, 

rompendo con la concezione imitativa dell’arte, sostiene :  

 

L’arte non è l’imitazione della vita, ma la vita è l’imitazione di 

un principio trascendente col quale l’arte ci rimette in 

comunicazione.390 

 

 

 

 

 

 

                                                           
383 Ivi, pag. 201. 
384 Ivi, pag. 202. 
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III.1.4 

Étienne Decroux: il poeta del silenzio   

 

 

Nel 1926 Antonin Artaud fonda a Parigi il Teatro Alfred Jarry. Tra gli 

attori che collaborano alle messe in scena del gruppo, spicca il nome di 

Étienne Decroux, maestro, poeta e pedagogo tra i più rilevanti nella storia 

del teatro moderno. Pochi anni dopo, nel 1931, Étienne Decroux, in 

compagnia di Jean-Louis Barrault, incomincia un processo di studio sul 

corpo dell’attore nell’Atelier di Charles Dullin a Parigi. I due si ritirano in 

una stanza e Decroux, studiando sul corpo di Barrault, inizia a creare una 

tecnica di movimento fino ad allora sconosciuta nel teatro di prosa. 

Sfruttando i disequilibri, i contrappesi, osservando la statuaria classica, la 

pittura rinascimentale italiana e alcune figure provenienti dalla danza, 

Decroux inventa «un nuovo modo di essere mimo ma anche un nuovo tipo 

di movimento»391. Durante questi anni mostra le proprie creazioni in sede di 

spettacolo ma, ben presto, e dopo aver abbandonato l’Atelier di Dullin, 

decide di sacrificare il suo mestiere di attore, per dedicarsi, dal 1940 in poi, 

esclusivamente all’insegnamento e alla composizione di mimodrammi. 

Quanto le azioni dei fautori della rivoluzione teatrale, che investe tutta la 

prima metà del XX secolo, siano decisive per le generazioni future di 

teatranti, lo si può rilevare, per esempio, da quella che sarà l’“avventura 

teatrale” di un altro grande innovatore del teatro, Jerzy Grotowski, che, nel 

1973, ricollegandosi direttamente alle idee da cui aveva avuto inizio il 

rinnovamento teatrale operato dai padri fondatori, deciderà di abbandonare 

la scena e la regia, dedicandosi incessantemente e fino alla sua morte, 

proprio come Decroux, alla sperimentazione e all’indagine del lavoro 

dell’attore su se stesso. Grotowski fonderà a Pontedera, in Italia, nel 1985, il 

Centro di ricerca e sperimentazione teatrale, proprio come Decroux, nel 

1940, aveva fondato un suo centro di studi a Parigi: «una piccola scuola, 
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celebre, stimatissima e povera, in cui fu il maestro duro e venerato fin quasi 

alla morte, avvenuta nel 1991»392. Quando Decroux fonda la sua scuola 

negli anni ’40, Barrault, suo vecchio compagno di studi, si getta invece a 

capofitto nel lavoro di regista e interprete, divenendo uno dei principali 

artefici teatrali del suo tempo; ma senza quei due anni di studio con il 

maestro Decroux, forse, egli non sarebbe riuscito a incarnare sulla scena 

quella particolare bellezza e poeticità che, nel 1935, è riscontrata e 

sorprende felicemente Antonin Artaud durante il mimodramma Autour 

d’une mère. Le ricerche svolte da Decroux insieme a Barrault, durante gli 

anni dell’Atelier, rappresentano, simbolicamente, la sintesi del lavoro 

compiuto da Decroux durante tutta la sua vita; egli mira infatti alla 

creazione di un attore nuovo, poiché è fermamente convinto che l’attore sia 

l’elemento essenziale dell’arte teatrale. 

 

Noi abbiamo visto soprattutto – e ciò è decisivo – che l’attore è 

il solo eterno presente del teatro […] il teatro è l’arte dell’attore.393 

 

Ciò che accomuna i grandi pedagoghi teatrali del Novecento è la 

spinta a rinnovare, non solo i metodi di allestimento di uno spettacolo, ma 

anche le tecniche attoriali, affinché l’interprete sia pronto ad affrontare la 

scena completamente mutata dalla rivoluzione teatrale. Essi si preoccupano, 

inoltre, di formare una nuova etica dell’attore, processo quest’ultimo che 

trova una chiara esemplificazione nella poetica su cui si poggia 

l’apprendistato degli allievi attori della scuola fondata da Étienne Decroux: 

una poetica del silenzio, inteso come unico punto di partenza per un nuovo 

modo di fare teatro, sennonché come unico punto di rottura con le vecchie 

pratiche teatrali; un silenzio lungo una vita intera, che porta in sé il valore 

«di uno sforzo estremo, di una fatica senza fine»394; un silenzio circondato 

da uno spazio nudo, privo di scenografia, di orpelli, di ornamenti; ed è 

questo silenzio ad accompagnare tutta l’esistenza del maestro francese, 
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legata a una vera e propria scrittura sul corpo, attraverso la quale l’attore 

può finalmente ambire a essere col corpo stesso musica, può arrivare a 

sfidare la gravità per tendere in alto come un albero e giungere, dopo un 

durissimo allenamento, a pronunciare la parola: «dal silenzio nasce la 

parola, dall’immobilità il movimento», dice Marise Flach, fedele compagna 

di lavoro di Decroux. Se non si attraversano questi due stadi, non si arriverà 

a quella organicità necessaria a servire la poesia che sia segnata a parole o a 

gesti. 

 

 

 

III.1.5 

Il trionfo e la dannazione della regia: l’esperienza di 

Mejerchol’d e Brecht 

 

Il fattore che torna come una costante nell’esperienza dei 

registi/pedagoghi del Novecento sembra essere il concepimento di una zona 

di studio, le cui attività si imperniano sul processo di miglioramento 

dell’arte dell’attore; in questa «zona limitrofa» del teatro e completamente 

avulsa dai meccanismi di produzione di uno spettacolo, l’attore può 

scendere maggiormente in profondità nel mistero del suo mestiere, poiché 

scaricato dal peso di dover perseguire il risultato utile al confezionamento di 

uno spettacolo prossimo al debutto e favorendo, in tal modo, il lavoro che 

prepara alla scena, attraverso esercizi ideati per il perfezionamento delle 

tecniche vocali, corporee, dando così una certa continuità a una pratica 

attoriale che altrimenti cesserebbe alla fine di ogni periodo di 

rappresentazione di uno spettacolo. Le ricerche dello studio sul corpo 

vengono approfondite dai pedagoghi di quell’epoca, i quali giungono a 

concepire una nuova percezione dello spazio, ad esempio, attraverso l’uso 

dei sensi, o andando a scandagliare le diverse nature dei movimenti dei 

corpi fra loro e su differenti livelli, e ancora teorizzando la possibilità di un 

«corpo-mente», di un corpo che sia intelligente e agisca e reagisca più 



123 

 

velocemente del pensiero, che anticipi le sue mosse. Un grande pedagogo e 

regista, nonché attore, che punta alla concretizzazione di tali teorizzazioni è 

il maestro russo Mejerchol’d. Allievo di Stanislavskij nei primordi del 1900, 

Mejerchol’d mette ben presto in discussione le teorie del suo maestro, 

distaccandosene e iniziando un percorso di ricerca personale che lo porta a 

formulare, dal 1922, i quarantaquattro principi pedagogici su cui si basano i 

suoi esercizi di biomeccanica. Senza abbandonare la scena, e continuando la 

sua attività di regista, diversamente da Decroux, Mejerchol’d lavora 

instancabilmente all’elaborazione di un nuovo metodo finalizzato alla 

formazione e all’allenamento dei suoi attori.  

 

Mejerchol’d aveva inventato delle macrostrutture complesse 

anche drammaturgicamente che dovevano servire come 

«esercitazione» per gli attori al di là del lavoro per gli spettacoli. Gli 

esercizi di Mejerchol’d creano segmenti di tempo nei quali esiste una 

rigorosa catena logica di azioni e reazioni, che non segue, però, la 

logica prevedibile, ma ne insatura un’altra. Quella delle opposizioni, 

ad esempio. Ciascun segmento, ciascun esercizio conserva in sé un 

gioco drammaturgico basato sull’imprevedibilità e i salti logici.[…] 

Sono soprattutto esercizi distruttivi: distruggono non tanto il vecchio, 

o il normale modo di muoversi dell’attore, quanto l’universalità, nel 

suo orizzonte mentale, delle regole, che presiedono all’universo 

quotidiano. Eliminano l’automaticità di modi di pensare, di muoversi, 

di associare, di immaginare. A questi si sostituisce un altro cosmo di 

regole di comportamento, come avviene, per esempio, nella danza, ma 

una variazione improvvisa di regole, che sboccia in microscopiche 

peripezie. […] Gli esercizi servono a modificare il corpo-mente 

dell’attore attraverso un lavoro quotidiano che arrivi ad alterare i suoi 

meccanismi immediati di reazione o di associazione.395 

 

Oltre a essere costruttore di una nuova pedagogia per gli attori, 

Mejerchol’d incarna anche la figura tipica del regista del Novecento che, 

oltre a essere artista e intellettuale, è anche uomo pubblico, impegnato nella 
                                                           
395 Ivi, pag. 90. 



124 

 

politica e nelle dinamiche sociali. Il suo impegno politico lo accompagna, 

difatti, fino alla fine. Durante il regime di Stalin, Mejerchol’d è arrestato e 

poco dopo fucilato. A differenza di Stanislavskij, egli è un rivoluzionario, 

nel senso politico del termine, un comunista, ma nonostante ciò, in quel 

periodo storico, considerato pericoloso dal governo sovietico, poiché il suo 

teatro è capace di condurre lo spettatore allo scuotimento della propria 

coscienza, perciò alla presa di una posizione critica nei confronti del regime 

vigente. Il motivo per cui Mejerchol’d viene arrestato e poi fucilato nel 

1939, appena una settimana dopo il suo intervento alla Conferenza 

pansovietica dei registi, si lega alla paura nata all’interno del regime 

stalinista circa la possibile successione di Mejerchol’d alla direzione del 

Teatro d’Arte di Mosca dopo la morte di Stanislavskij avvenuta nell’agosto 

del 1938. Già dal 1935, lo stesso Stanislavskij, mettendo in discussione 

alcune sue teorie e dando quindi in parte ragione alla presa di posizione di 

Mejerchol’d nei confronti del suo metodo, compiuta qualche anno prima, lo 

designa come l’unico vero regista capace di prendere il suo posto di 

direttore artistico del Teatro d’Arte.  

 

Il decennio 1928-38 fu segnato anche [per il Teatro d’Arte] da 

quella che potrebbe essere chiamata la guerra di successione. Chi 

avrebbe condotto il Teatro d’Arte [dopo la morte dei due fondatori]? 

[…] Il problema divenne molto più grave quando il Teatro d’Arte fu 

designato da Stalin quale modello per i teatri sovietici. Chiunque 

avesse controllato il Teatro d’Arte avrebbe avuto un immenso potere 

artistico, oltre a considerevoli privilegi.396 

 

Il tempestivo riavvicinamento fra Mejerchol’d e Stanislavskij, la loro 

intenzione di comporre insieme un unico metodo per la formazione 

dell’attore, caratterizzato dalla diversità dei loro stili, apparentemente 

opposti, il gesto di Stanislavskij di proteggere Mejerchol’d durante quegli 

anni in cui il suo amico e allievo cade in disgrazia e la morte improvvisa del 
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vecchio maestro sono forse le cause per cui Mejerchol’d viene arrestato, 

cause a cui si aggiunge «la sua irrequietezza artistica, la sua scarsa 

docilità»397 e le sue «tendenze estetiche»398. Solo un anno prima, 

Mejerchol’d aveva subito l’umiliazione di vedere il suo teatro chiuso dal 

regime. Nonostante tutto, durante la Conferenza del ’39, Mejerchol’d 

dichiara di essere felice «di vivere in un paese che permetteva a lui, ad 

Ejzenštein a Šostakovič (i tre grandi artisti contro cui in quei mesi si stava 

muovendo Stalin) di coreggere i propri gravi errori attraverso il loro stesso 

lavoro»399. In quell’occasione ricorda, inoltre, la grande responsabilità che il 

regista deve avere nella società, nel mondo in cui vive. Nel ’40, pochi mesi 

dopo l’arresto, inizia e si conclude in un lampo il suo processo: appena venti 

minuti durante i quali si giunge alla conclusione che Mejerchol’d deve 

morire per fucilazione. Il giorno dopo la condanna viene eseguita. 

Mejerchol’d muore fucilato a sessantasei anni. Successivamente si viene a 

conoscenza, grazie alle sue lettere, delle torture inflittegli, prima 

dell’esecuzione, nei mesi precedenti la morte. 

 

Mi hanno fatto sdraiare sul pavimento, con il viso a terra; mi 

hanno colpito la pianta dei piedi e la schiena con un tubo di gomma 

annodato; quando mi facevano sedere, mi colpivano le gambe con lo 

stesso strumento. I giorni successivi in quei punti si era formata 

un’abbondante emorragia interna, e colpirono sulle ecchimosi rosse, 

blu, gialle. Il dolore fu tale che mi sembrava mi versassero acqua 

bollente sui punti sensibili (io gridavo e piangevo dal dolore). Mi 

hanno colpito al viso con le mani. Il giudice istruttore mi minacciava 

incessantemente: «se non firmi ti picchieremo di nuovo, lasceremo 

intatte di te solo la testa e la mano destra, trasformeremo il resto del 

corpo in un ammasso informe e sanguinoso». Fino al 16 novembre 

1939 ho firmato sempre.400 

 

                                                           
397 Mirella Schino, Teorici, registi e pedagoghi, cit., pag. 7.  
398 Ibidem. 
399 Ibidem. 
400 Lettera di Mejerchol’d a Molotov, presidente del Consiglio dei commissari del popolo, 
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La sua morte cambia per sempre la faccia del teatro. Mejerchol’d non 

viene arrestato perché da privato si occupa di vicende e problemi legati alla 

politica ma «in quanto regista e quindi uomo pubblico: la sua morte violenta 

paradossalmente è l’esempio più tragico, più doloroso, ma anche più 

lampante del trionfo della regia nel teatro del Novecento»401. 

Il poeta tedesco Bertolt Brecht, uomo di teatro decisivo per i 

cambiamenti dell’arte teatrale nel ‘900, aveva avuto modo di assistere agli 

spettacoli di Mejerchol’d durante la sua tournée berlinese del 1929 e in essi 

aveva riscontrato «una nuova forma teatrale determinata da contenuto 

rivoluzionario»402. Sono questi gli anni in cui Brecht compone i suoi 

drammi didattici che partorisce in seno alla sua riflessione teorica sul teatro 

e sulla drammaturgia, scaturita dalla situazione politica e sociale in cui versa 

la Germania della Repubblica di Weimar e dall’incontro stesso con l’opera 

di Mejerchol’d. Come Mejerchol’d, Brecht ha non pochi problemi a causa 

del suo teatro politico; si ricordi, per esempio, il processo che subisce a 

causa della trasposizione cinematografica dell’Opera da tre soldi; all'inizio 

del 1933 poi, la rappresentazione de La linea di condotta viene interrotta da 

un'irruzione della polizia e i produttori vengono accusati di alto tradimento; 

fortunatamente Brecht riesce a sfuggire alla morte, come invece non era 

riuscito a Mejerchol’d, scampando la minaccia del regime nazista. 

All’avvento del nazismo (nel gennaio del 1933 Hitler diventa cancelliere del 

Reich e nel febbraio viene appiccato il rogo del Reichstag) lo scrittore di 

Augusta lascia, insieme alla Weigel, di origini ebree, e al figlio Stefan, la 

Germania e viaggia tra Praga, Austria, Svizzera e Parigi. Si stabilisce in 

Danimarca, a Svendborg, dove acquista una casa. Nel 1939, a causa 

dell’avanzare delle truppe hitleriane, Brecht e la Weigel sono costretti 

nuovamente a fuggire, dapprima in Svezia, poi in Finlandia, passando poi 

per Mosca; attraversano la Russia e si imbarcano infine a Vladivostok per 

gli Stati Uniti. In questi anni di fughe continue Brecht dà vita ad alcune 

delle sue opere teatrali più famose: Madre Coraggio e i suoi figli scritta 

probabilmente in Svezia; Vita di Galileo scritto in Danimarca; La resistibile 
                                                           
401 Mirella Schino, Teorici, registi e pedagoghi, cit., pag. 9. 
402 Cesare Molinari, Bertolt Brecht, Laterza, Roma-Bari, 2003, pag. 11. 
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ascesa di Arturo Ui scritto in Finlandia; L’Anima buona del Sezuan 

conclusa fra il 1939 e il 1940. Il suo soggiorno negli Stati Uniti è il più 

lungo, dal 1941 circa fino al 1947. A tre anni dalla fine della guerra, nel 

1948, dopo quindici anni di esilio, Brecht torna in Germania e si stabilisce a 

Berlino Est nella Repubblica Democratica Tedesca (DDR). Qui è accolto al 

Deutsches Theater, dove ha la possibilità di stabilire la sua compagnia, il 

Berliner Ensemble. Brecht lavora come regista e autore, mentre la direzione 

artistica del Teatro è affidata alla moglie Helene Weigel, considerata dallo 

stesso Brecht una «grandissima attrice e modello di interprete epica»403. 

Successivamente, nel 1954, due anni prima della scomparsa dell’autore 

tedesco, avvenuta il 14 agosto del 1956, il Berliner Ensemble ottiene un suo 

proprio teatro, proprio quello che aveva accolto, nel 1928, la prima 

dell’Opera da tre soldi: il Theater am Schiffbauerdamm.  

Bertolt Brecht è una delle figure chiave del teatro del XX secolo, tanto 

che non vi sarà, nella seconda metà del Novecento, messa in scena che non 

subisca l’influsso delle sue teorie, o attore che non debba fare i conti con i 

traguardi raggiunti dalla sua nuova pedagogia. Basti pensare al termine 

straniamento, da lui stesso ideato, che è finito per entrare nel vocabolario di 

ogni teatrante. Brecht comincia il suo lavoro nel teatro quando in Germania, 

sulla maggior parte dei palcoscenici, ha il sopravvento il naturalismo, 

oppure il teatro di natura melodrammatica, generi entrambi che puntano a 

emozionare lo spettatore, facendogli dimenticare completamente se stesso. 

Si è dunque dinnanzi a una passività del pubblico. Brecht ritiene invece che 

il teatro non debba mai neanche per un istante smarrire il legame con la 

società di cui è servitore. Abbatte la quarta parete e affida all’attore lo scopo 

preciso di provocare nello spettatore una reazione; occorre dire che Brecht 

nutre un grande rispetto nei confronti dello spettatore, per questo introduce 

il concetto di straniamento. L’idea di straniamento invita il pubblico a una 

pausa affinché si metta in luce il contenuto rivoluzionario del dramma, 

affinché tale contenuto venga proposto allo sguardo di tutti gli spettatori. Lo 

straniamento è innanzitutto un appello allo spettatore perché si applichi in 
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uno sforzo personale e si assuma sempre più la responsabilità di accettare o 

di respingere ciò che vede404. Dunque Brecht è contrario alla visione 

romantica del teatro secondo la quale in teatro si torna ad essere bambini. Il 

suo è un teatro che si poggia sullo scambio dialettico tra attore e spettatore, 

che spesso agisce per antitesi, parodia, imitazione, critica, ed è con questo 

intento che Brecht utilizza, in molte occasioni, cartelli, mette in vista i 

riflettori, mira a spazzare via la recitazione retorica per andare a creare un 

contrasto tra sentimentalismo e catastrofe. Per ovvie ragioni, Brecht, con la 

sua scrittura e con la sua regia, crea una nuova pedagogia per l’attore: egli 

avverte che, se l’attore è troppo preso dalla sua parte, rischia di gonfiare la 

sua recitazione, rendendola ampollosa, riempendola di un’emozionalità 

scadente che va a contagiare anche il pubblico e che elimina da subito ogni 

possibilità di suscitare nel pubblico una reazione. Al contrario, un attore, 

capace di adoperare la tecnica dello straniamento, tiene “sveglio” lo 

spettatore che, in questo modo, non può cadere nella passività o nel 

voyeurismo. Brecht per primo non dimentica la lezione di uno dei padri 

fondatori della regia, Gordon Craig: Craig non voleva assolutamente che 

elementi di decoro, oggetti inutili, ornamenti applicati alla scena o 

scenografie troppo sfarzose distraessero lo spettatore a scapito del contenuto 

del dramma405. Brecht utilizza questa teoria e la applica, non solo al disegno 

della scenografia, ma soprattutto al lavoro dell’attore. Egli, eliminando le 

emozioni superflue, le caratteristiche, i sentimenti che appartengono 

soltanto al personaggio, va a rinforzare la chiarezza del contenuto e del 

messaggio della sua opera. L’attore, secondo Brecht, crede di dover 

presentare il suo personaggio ritraendolo nella sua completezza, andando a 

rappresentare tutti i suoi dettagli, lavora con la sua qualità di osservatore, 

gioca di immaginazione e spesso aggiunge ancora altri dettagli per rendere il 

ritratto del suo personaggio verosimile ma non è detto che la 

verosimiglianza di un personaggio abbia a che fare con la sua completezza e 

che tutto questo lavoro sia necessario; Brecht mette in luce un problema 

decisivo per il mestiere dell’attore, dal momento in cui sostiene che 
                                                           
404 Cfr. Peter Brook, Lo spazio vuoto, cit., pag. 81. 
405 Cfr. Ibidem. 
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l’interprete deve in ogni caso porsi al servizio dell’azione drammatica, 

capire fino in fondo quale sia la vera azione che sta svolgendo, apprendere 

l’obiettivo a cui il dramma mira, ossia l’intento dell’autore. In questo caso, 

egli saprà offrire il proprio servizio con esattezza e onestà. Infatti, l’attore 

che sente di trovare un rapporto sincero con l’insieme del dramma, si 

accorge immediatamente dell’inutilità di ogni caratterizzazione, della 

contraddizione in cui cadono spesso molti interpreti che, aggiungendo 

caratteristiche su caratteristiche al proprio personaggio, vanno contro le 

esigenze della messa in scena e fanno della loro presenza scenica una 

presenza poco apprezzabile. Attraverso il metodo di straniamento l’attore 

può valutare con imparzialità il personaggio che è chiamato ad interpretare, 

distogliendo il proprio lavoro dalla credenza di doversi identificare con il 

personaggio. Brecht introduce quindi l’idea dell’attore in grado di intus-

lègere ovvero di leggere dentro, di afferrare l’essenza del dramma, ma 

anche capace di inter-lègere, ovvero di legare il messaggio del dramma agli 

avvenimenti del mondo circostante. Questo attore, dotato di tali qualità, 

potrà restituire il giusto peso al proprio mestiere, integrandolo alla società, 

alla politica, al tempo in cui vive. Per Brecht un attore ignaro dei fatti che 

accadono nel mondo non è degno di salire su un palcoscenico.  

 

 

III.1.6 

L’eredità teatrale dei “padri fondatori” nell’opera registico-

pedagogica di Giorgio  Strehler 

 

Esiste un filo rosso che tiene legati insiemi i diversi registi, pedagoghi, 

teorici del primo cinquantennio del XX secolo e decreta una continuità delle 

loro ricerche, che non si interrompono ma trovano una prosecuzione nella 

figura di Giorgio Strehler. Il regista porta avanti non solo i principi e i 

propositi di Brecht, divenendo l’erede chiamato dallo stesso autore tedesco a 

tutelare la realizzazione dei suoi drammi in Europa, ma elabora anche una 

concezione della regia e della pedagogia che segue le tracce lasciate lungo il 
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sentiero della ricerca sull’arte drammatica dai padri fondatori della regia, 

traendo linfa vitale dalla mole di materiale che questi rivoluzionari del teatro 

avevano consegnato ai posteri. Il regista sente che il teatro, a differenza di 

altri mezzi di comunicazione, e contrariamente all’opinione di alcuni 

benpensanti, possa ancora parlare alle persone e possa renderle attive, 

vogliose di rivalsa, di cambiamento: il teatro non perde il suo contatto con il 

mondo. Questo è un aspetto inconfondibile che lega Strehler a Brecht. 

  

Per molti "il teatro" vuole essere considerato "arte del passato", 

arte residua, incapace di "interessare" la collettività, incapace di 

parlare della nostra complessa contemporaneità. Sono questi gravi 

errori che però denunciano con maggiore chiarezza di altri la profonda 

crisi d'identità e di valori della nostra società. La sua incapacità di 

attingere ad un concetto del sublime, dell'irraggiungibile e 

dell'irrappresentabile, insomma della sintesi poetica dell'avvenimento 

quotidiano. Stretto tra i messaggi dei mezzi di comunicazione di 

massa, l'isolamento e la disintegrazione degli esseri umani, il sistema 

industriale scientifico tecnologico in cui solo il prodotto è destinato a 

diventare cosa reale, il pubblico cerca l'oblio, cerca di dimenticarsi 

non di riconoscersi. L'ipnosi è il suo gesto quotidiano. Ora il teatro, 

nella sua accezione più vera, è esattamente il contrario di ciò. Teatro è 

conflitto-avvenimento fisico e psichico, e in quanto tale esige la nostra 

totale partecipazione attiva e per questo creatrice. Questo comporta la 

conseguenza che il teatro oggi non è in crisi o in un decadimento 

(soprattutto numerico) ma che è invece sempre più uno strumento di 

verità e di opposizione, uno strumento "rivoluzionario" proprio nel 

senso che l'educazione estetica e collettiva attraverso il teatro cerca di 

ricomporre l'armonia e l'unità nell'individuo quasi costretto alla 

dissoluzione e alla irresponsabilità. Né mai sarà inutile ricordare che il 

teatro è una perennità, non un solo momento e che davanti ai numeri 

di un'audience televisivo, per esempio, davanti a uno spettacolo o un 

avvenimento, deve essere posto il numero di milioni di spettatori che 

nel tempo, dalla sua nascita, hanno presenziato al teatro. Quante 

migliaia e migliaia di volte, per quante migliaia e migliaia di donne e 

uomini riuniti, è stato rappresentato nel mondo Amleto di William 
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Shakespeare? E quante volte ancora lo sarà? Allora io dirò "teatro" 

arte minacciata non desueta e minacciata dal percorso di una società 

che tende ad allontanarsi dalle ragioni dell'uomo.406 

 

Strehler apprende da Brecht il senso del “teatro umano”, «fatto per gli 

uomini»407, «per aiutarli a trasformarsi e trasformare il mondo in un mondo 

migliore, un mondo per l’uomo»408; abbraccia totalmente lo scopo del teatro 

epico-dialettico che vuole agire nel mondo per il mondo; carica il suo 

mestiere d’una responsabilità nei confronti dell’uomo e di un’etica nei 

riguardi del teatro che, anche Stanislavskij, nel suo metodo diametralmente 

opposto, rispetto a quello di Brecht, ma forse convergente verso lo stesso 

punto, chiedeva: 

 

Ma io credo proprio, come dicevano Stanislavskij e Brecht, a 

una “sincerità”, a una dignità del lavoro, a una “moralità del lavoro”. 

Persino a una moralità del divertimento. Io non penso, è evidente, alla 

“morale” corrente, al perbenismo moralistico, né ai tabù che 

circondano noi stessi e la nostra società. Penso a un “atteggiamento 

morale” di fondo di fronte alla vita, a una responsabilità del vivere 

con gli altri, accanto agli altri. La responsabilità di ciò che si dice e si 

fa.409   

 

Questa moralità del lavoro, questa sincerità con cui ci si deve porre 

nei confronti del teatro ma soprattutto nei confronti degli uomini che ogni 

sera ad apertura di sipario sono lì a credere nel teatro, l’attore può coltivarla 

fin dall’inizio della sua formazione in uno spazio adibito a Studio, affiancato 

all’attività del Teatro. Stanislavskij lo aveva inteso e aveva messo in pratica 

tale proposito e Strehler, ricordando la lezione del maestro russo 

(fondamentale nella rivalutazione dell’opera teatrale considerata fino 

                                                           
406 Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
civili , Melampo, Milano, 2007, pag. 164. 
407 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, Feltrinelli, 
Milano, 1974, pag. 135. 
408 Ibidem. 
409 Ivi, pag. 147. 
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all’Ottocento marginale e inferiore e che grazie al suo operato e a quello di 

tutti i “padri della regia” aveva assunto la legittimità e la credibilità di una 

vera e propria opera d’arte), non tarda a dotare il suo Teatro, il Piccolo 

Teatro di Milano, di una prima Scuola nel 1951 e trentacinque anni dopo di 

una seconda Scuola, aperta nel 1986, in concomitanza con l’inaugurazione 

del Teatro Studio: luogo ideato appositamente per la realizzazione di 

progetti e di messe in scena di giovani artisti. Non a caso il primo corso di 

questa seconda Scuola viene intitolato a Jacques Copeau, maestro e 

pedagogo al quale Strehler si sente particolarmente e idealmente legato. 

Strehler sembra ripercorrere le tappe di entrambi i vecchi “padri”, come si è 

visto anche Copeau aveva voluto una Scuola per il suo Théâtre du Vieux 

Colombier e da lui Strehler, ancor più che da Stanislavskij, ricava 

insegnamenti essenziali, nonché quegli ideali che saranno alcuni dei pilastri 

della sua pedagogia: rispetto della parola scritta su cui si basa la 

rappresentazione, rispetto del lavoro di ogni uomo nel teatro, dal primo 

attore all’ultimo macchinista; teatro praticato con amore totale e dedizione 

assoluta, fraternità fra le persone che quotidianamente lavorano insieme per 

il teatro; significato religioso del mestiere dell’attore, lotta crudele con se 

stesso e con il personaggio per arrivare a una forma che rasenta la 

perfezione; impegno verso la vita, ricerca di un ordine, di una chiarezza 

attraverso una visione attenta e severa dell’opera drammatica. Come 

Copeau, Strehler intravede la minaccia della macchina industriale che 

rischia di fare del teatro solo un prodotto di consumo: «Oggi la terribile 

macchina per montare spettacoli (“l’horrible machine à monter ces 

spectacles”, di cui parla Copeau) è ben appunto: spettacolo dopo spettacolo, 

il tremendo errore di voler trasformare il teatro in una fabbrica di “oggetti di 

consumo” e basta»410. Altresì Strehler non può non inseguire l’utopia del 

Teatro Sacro, essendo figlio del Teatro di Copeau, e tiene ben presente 

come la sacralità, nel luogo della scena, non si può arrivare a toccare se il 

processo di creazione artistica viene sporcato dalle leggi del commercio, o 

se i “santuari” del Teatro si abbassano al rango di capannoni industriali. La 
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pedagogia del regista italiano si alimenta di ideali lontani dagli ideali, se 

così si possono definire, di quello che un altro regista della seconda metà del 

‘900, anch’egli interessato al Sacro, Peter Brook, definisce Teatro Mortale, 

o che altrimenti si può descrivere come un’immensa macchina del danaro 

che sforna però spettacoli nati morti. La vicinanza a un teatro estraneo al 

meccanismo d’industrializzazione e il desiderio di creare qualcosa che 

invece sfiori la bellezza sono i motivi che portano Strehler a circondarsi di 

persone mosse al teatro dai suoi stessi principi e ne è un esempio lampante 

la collaborazione con un altro “figlio” di Copeau: Étienne Decroux. 

Decroux, maestro che sacrifica la sua carriera d’attore per la ricerca d’una 

scrittura poetica del corpo, sembra essere la figura che più di tutte incarna il 

disinteresse assoluto nei confronti delle leggi di produzione che incombono 

sul mondo moderno, di cui molti teatri si sono fatti complici, e che hanno 

portato anche alla questione dell’alienazione dell’individuo. Tale questione 

Decroux la esprime nella composizione di un puro movimento intitolato 

L’usine, che traduce appunto «una delle più allucinanti e lucide 

rappresentazioni dell’alienazione industriale»411. Strehler conscio 

dell’unicità di questo maestro e spinto dall’ammirazione, decide di invitarlo 

a Milano, dove sarà insegnante alla prima Scuola del Piccolo, l’attuale 

Scuola d’Arte drammatica “Paolo Grassi”,  dal 1951 al 1954. 

 

Étienne Decroux sarebbe arrivato poco dopo a Milano alla 

nuova scuola del Piccolo, e per tre anni avremmo imparato da lui una 

visione del “teatro” del gesto e della parola (anche silenziosa) piena di 

incredibili e mostruosamente intelligenti paradossi: per esempio 

quello della “bellezza” che per l’uomo consisterebbe nel “divergere” 

verso l’alto e nel diminuire il punto di appoggio “sulla terra” cioè 

“terrestre”.412  

 

Il valore del lavoro svolto da Decroux in quegli anni e l’esperienza di 

insegnamento condivisa nella Scuola sono per Strehler incomparabili: 
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«Caro, père Decroux, vecchio vate, inascoltato o ascoltato male dalla nostra 

giovinezza impaziente. Quanto ti dobbiamo?»413.   

Se il teatro smette di essere un mezzo per farsi solamente uno scopo 

allora cessa di essere teatro e in questo Strehler segue l’opera della 

generazione di geni nata in Francia grazie soprattutto a Jacques Copeau (che 

aveva appreso molto, non soltanto dal metodo di Stanislavskij ma pure dalla 

pedagogia e dalle nuove tecniche di perfezionamento dell’arte attoriale 

congegnate da Jacques Dalcroze) e arriva sino ad Antonin Artaud.  

 

[…] Artaud era una persona estremamente seria, […], e ha detto 

delle cose molto importanti ed è molto difficile farlo, tanto difficile 

fare un buon Artaud quanto un teatro della crudeltà, quanto è difficile 

fare un buon teatro epico. Sono due versanti opposti, che forse entrano 

più in dialettica […]414 

Qui mi viene da pensare a tanti giovani di oggi che scoprono 

Artaud e lo propongono come “avanguardia”! È chiaro che molto di 

quello che pensavo sull’attore nasceva allora direttamente da Le 

Théâtre et la peste e da Le Théâtre et son double. Ma non sanno questi 

“giovani innovatori”, che la nostra generazione è “partita” da Artaud, 

dall’esperienza di un teatro, scritto a vent’anni o a diciannove; si 

intitolava: Disumano e teatro.415 

 

Se da un lato Giorgio Strehler tiene presenti le considerazioni di 

Brecht e cerca ciò «che è chiaro, comprensibile, umano, cioè la verità, 

l’autenticità di ogni avvenimento scenico e poetico»416 per ricostruire, 

attraverso momenti dialettici, «una ideale unità nel pubblico»417, dall’altro, 

la lettura degli scritti di Artaud fa maturare in lui il pensiero che uno 

spettacolo debba suggerire anche l’incomprensibilità della vita, debba «far 

presentire il mistero del non rappresentabile, di quello che sta dietro e più 

                                                           
413 Ibidem. 
414 Ivi, pag. 118. 
415 Ivi, pag. 165. 
416 Stella Casiraghi (a cura di), Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e 
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alto di ogni opera d’arte compiuta»418 con l’obiettivo di restituire allo 

spettatore la risonanza di «una vibrazione indefinibile racchiusa 

misteriosamente nell’opera d’arte e nell’opera di coloro che la servono e la 

rappresentano»419. Una creazione artistica è paragonabile a una creatura che 

prende vita dall’immaginazione dell’artista e che inizia a muoversi grazie 

all’urgenza e al desiderio che l’artista ha di materializzare la sua fantasia, di 

rendere visibile o manifesta la sostanza dell’interiorità, del sogno, del 

pensiero, del sentimento, della paura, della gioia, dell’incubo, insomma 

dell’impalpabile che altrimenti si perderebbe sotto la chiacchiera e il 

quotidiano. Dentro la poesia di un qualsiasi capolavoro di Shakespeare sono 

depositati significati nascosti e pertanto anche la forma della parola, che è 

segno d’inchiostro sulla pagina, può significare cose che non soltanto 

viaggiano sulla prima superficie della carta ma che si muovono, celate dalla 

stessa forma tracciata a inchiostro, in profondità più difficili da raggiungere. 

Un’analogia si riscontra nell’uomo dal momento in cui il corpo dell’uomo è 

un segno che traccia nello spazio un significato; appare logico come oltre al 

significato subito evidente ve ne siano altri che non appaiono, che non si 

vedono. In teatro si può trasmutare l’invisibile in visibile, dare un corpo a 

forze sconosciute, scatenarle, liberare la potenza d’un segreto racchiuso nel 

testo drammatico, raccontare le angosce segrete o le segrete felicità degli 

uomini, svelare le brutture mascherate da un’apparenza ingannatrice o 

dischiudere la bellezza altrimenti nascosta nella vita. Strehler non dimentica 

le esperienze di Artaud, dei teorici di inizio Novecento e sembra voler 

puntare dritto al conseguimento di questo triplice scopo con le sue 

messinscene. Senz’altro, grazie all’incontro con Brecht nel 1955, apprende, 

sia pure per via indiretta, le innovazioni apportate da Mejerchol’d e Craig. 

L’incontro con Brecht rappresenta una svolta nell’evoluzione registica di 

Strehler, il quale, da quel momento, inizia a lavorare per sottrazione, per 

individuazione dell’elemento essenziale che occorre per la rappresentazione 

di un testo. Basti pensare ai cambiamenti che adotta, in chiave anti-

naturalistica, negli impianti scenografici della maggior parte degli spettacoli 
                                                           
418 Ibidem. 
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allestiti dopo gli anni ‘50: la scenografia leonardesca di Vita di Galileo420 di 

Brecht del 1963; la pedana di legno usata per disegnare sul palcoscenico 

l’isola nella messa in scena della Tempesta421 di Shakespeare del 1978; 

oppure il velo di tulle bianco pieno di foglie secche scure che pendeva sulle 

teste degli attori e degli spettatori nella rappresentazione del Giardino dei 

ciliegi422 di Čechov del 1974, pensato simbolicamente come il giardino della 

villa degli Andreevič; e ancora, citando un ultimo esempio, la scelta di 

innestare simultaneamente sulla scena sia lo spazio interno che lo spazio 

esterno ove si svolgono le vicende raccontate da Strindberg nel suo 

Temporale423, rappresentato al Piccolo nel 1980. Il processo di 

essenzializzazione avviato da Strehler nelle sue regie post-brechtiane 

sembra ripercorrere le tappe suggerite dalle teorie che Craig aveva a suo 

tempo elaborato, contrarie al concetto della mimesi della natura, a favore 

della validità artistica della regia intesa come nuova forza organizzatrice 

della scena. Strehler eredita da Craig l’idea secondo la quale il regista è il 

creatore di «nature» differenti sulla scena, in antitesi con ogni forma dettata 

dal naturalismo e in questo si riscontrano indubbiamente le innovazioni che, 

parallelamente a Craig, aveva apportato Appia con la costruzione dei suoi 

spazi frammentati e sezionati da molteplici livelli. Il problema primario di 

Strehler diventa quello di comporre un frammento di tempo, spazio e 

narrazione che non sia la riproduzione di uno spaccato di realtà ma di una 

natura equivalente a quella reale, non un duplicato della realtà ma 

                                                           
420 Lo spettacolo debutta al Piccolo Teatro di Milano il 22 aprile 1963. Tra gli interpreti 
principali Tino Buazzelli, Walter Festari, Gianfranco Mauri, Vincenzo De Toma, Giulia 
Lazzarini, Gabriella Giacobbe, Umberto Ceriani, Ottavio Fanfani, Elio Jotta; scene e 
costumi di Luciano Damiani; musiche di Hanns Eisler; maschere di Donato Sartori; 
movimenti mimici di Marise Flach; regia di Giorgio Strehler. 
421 Lo spettacolo va in scena al Teatro Lirico di Milano il 28 giugno 1978. Tra gli interpreti 
principali Tino Carraro, Osvaldo Ruggieri, Luciano Virgilio, Giulia Lazzarini, Mario 
Carrara; scene e costumi di Luciano Damiani; musiche di Fiorenzo Carpi; movimenti 
mimici di Marise Flach; regia di Giorgio Strehler. 
422 Lo spettacolo va in scena al Piccolo Teatro di Milano il 21 maggio 1974. Tra gli 
interpreti principali Valentina Cortese, Gianni Santuccio, Franco Graziosi, Giulia Lazzarini, 
Piero Sammataro, Monica Guerritore; scene e costumi di Luciano Damiani; musiche di 
Fiorenzo Carpi; regia di Giorgio Strehler. 
423 Lo spettacolo va in scena al Piccolo Teatro di Milano il 18 giugno 1980. Tra gli 
interpreti principali Tino Carraro, Franco Graziosi, Gianfranco Mauri, Elisabetta Torlasco, 
Pamela Villoresi, Ettore Gaipa, Francesca Benedetti; costumi di Franca Squarciapino; 
musiche di Fiorenzo Carpi; scene di Ezio Frigerio; regia di Giorgio Strehler. 
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un’ulteriore realtà che risulti in ogni caso credibile agli occhi dello 

spettatore poiché curata maniacalmente in ogni sua minuzia, in tutte le sue 

minuscole frazioni. 

 

[…] una composizione tanto coerente in tutti i suoi dettagli da 

far momentaneamente dimenticare allo spettatore l’esistenza stessa di 

un altro modo di muoversi e di comportarsi. Come se il modo 

inventato e usato da un determinato attore fosse quello naturale, quello 

creato dalla natura. Come se non ne esistessero e non ne potessero 

esistere altri.424 

 

Con i termini «nature differenti»425 o «nature equivalenti»426 si 

intende quindi la creazione di un sistema dotato di una certa organicità e 

basato su un effetto di coerenza generato nello spettatore. Sotto tale aspetto 

Strehler prosegue l’opera avviata dai padri fondatori della regia. Attraverso 

la «capacità di orchestrare in maniera tanto dettagliata e complessa 

l’insieme molteplice delle relazioni da cui è composto lo spettacolo»427 egli 

mira alla costruzione di un sistema completo, organico, caratterizzato da una 

natura diversa da quella quotidiana.  Le novità macroscopiche introdotte da 

Craig giungono sino a lui, insieme ai grandi cambiamenti derivati dalla 

rivoluzione dei primi registi del XX sec.  

 

È stato un cambiamento fondamentale, paragonabile a quello tra 

arte figurativa e arte astratta, tra la fisica di Newton e quella 

subatomica. Ha comportato una  trasformazione stilistica complessiva 

radicale e senza possibilità di ritorno. È cambiato il ritmo dello 

spettacolo, la sua velocità, il tipo di drammaturgia, perché un lavoro 

sulle singole particelle che riempiono il palcoscenico permette di 

elaborare i diversi strati di relazioni che compongono lo spettacolo 

seguendo anche logiche indipendenti dalla storia narrata, seguendo 

criteri prima impossibili, come per esempio quello della simultaneità 

                                                           
424 Michela Schino, Teorici, registi e pedagoghi, cit., pag. 88. 
425 Ibidem. 
426 Ibidem. 
427 Ibidem. 
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di rappresentazione di sentimenti, situazioni, esperienze, per lo 

spettatore anche contrastanti tra loro.428 

 

Il peso di tali cambiamenti sulle generazioni successive a quella dei 

fondatori è notevole ed è legato al fascino che le personalità artefici di un 

simile ribaltamento di visione del teatro esercitano per via del loro genio, 

della loro irrequietezza unita alla kauma dei greci, ossia alla saggezza 

ardente che solo il Sole irradia, altresì irradiata, come nel caso di questi 

arditi illuminati, da uomini che, viaggiando in quello stato proprio del corpo 

che non ha intenzione di velocità ma neanche di stasi, arrivano a intuizioni 

talmente grandi da rivoltare un vecchio eppur consolidato sistema per 

costituire i principi fondanti le dinamiche di un nuovo sistema. Molti 

studiosi di teatro del XX secolo e contemporanei li hanno definiti profeti. 

Indubbiamente la stessa generazione di Strehler, quella che non ha dovuto 

inventare la regia ma che ha dovuto fare la regia, tenta di non perdersi 

dentro le tante teorie, invenzioni, parole che si ritrova come eredità. Profeti 

e anche pedagoghi, in quanto per nulla sterili ma fecondi di nuove tecniche 

pensate e adoperate per il perfezionamento dell’arte attoriale, per la 

composizione del nuovo ideale di spettacolo propugnato. L’idea della 

musica, ad esempio, utilizzata come mezzo di allestimento dello spettacolo, 

oppure usata nel lavoro dell’attore sul testo drammatico, arriva a Strehler 

indirettamente da Mejerchol’d. Le messe in scena al Piccolo di Strehler, 

come i passati spettacoli del maestro russo, sono piene di musica, nel senso 

che la musica, anche quando non c’è, si sente nei movimenti compiuti dagli 

attori dentro lo spazio scenico, nelle loro azioni, nel testo che recitano: la 

musica non è più udibile né dall’attore, tantomeno dallo spettatore, ma 

rimane come struttura impercettibile su cui si poggia il lavoro del singolo e 

l’armonia dell’insieme. La musica, che a Mejerchol’d era indispensabile per 

orchestrare lo spettacolo, per dare all’atto teatrale le giuste variazioni di 

ritmo, ma soprattutto per portare sulla scena una qualità di tempo diversa da 

quella della quotidianità basata su un’idea di un tempo che con costanza 

                                                           
428 Ivi, pag. 83. 
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scorre a senso unico, detiene un ruolo determinante anche nelle 

composizioni di Strehler. 

 

La musica-dirà Mejerchol’d verso la fine della sua vita-è il 

miglior organizzatore del tempo, in uno spettacolo […]. Il mio sogno 

è uno spettacolo provato sulla base di una musica e recitato senza, così 

lo spettacolo e i suoi ritmi siano organizzati secondo le sue leggi, ed 

ogni interprete le porti in sé.429 

 

I personaggi seguono partiture gestuali immaginarie che la musica 

aiuta a costruire e che l’attore deve sapere afferrare; seguendo inoltre il tema 

di un altro attore o contrapponendo il proprio a quello di un compagno di 

scena, l’attore impara a lavorare per contrasto o in coro. Egli varia e modula 

le azioni e le parole in base al ritmo, al volume; sviluppa dinamiche proprie 

o segue le proposte di altri; l’ausilio della musica è necessario a tali 

esercitazioni. Certamente a Mejerchol’d non erano sfuggiti gli esperimenti 

di Dalcroze sulla ritmica e sulla musica, ingegnati con l’intento di 

musicalizzare l’essere stesso, in questo caso l’attore, fin dal profondo della 

sua costituzione fisica e morale; la resa degli esercizi di Dalcroze veniva 

amplificata grazie alle invenzioni di Appia, alle sue scenografie costituite da 

diversi piani multidirezionali sui quali l’attore metteva in pratica le teorie 

del maestro di Hellerau. Tra i vari approdi a cui giungono le sperimentazioni 

di Appia e Dalcroze, nonché il metodo di Mejerchol’d, vi è il Piccolo di 

Milano. 

 

Alle prime prove d’insieme, aiuto sempre gli attori mettendo 

loro intorno un po’ di atmosfera. La scena non è mai quella dello 

spettacolo precedente, non ci sono attrezzi di scena abbandonati sul 

palcoscenico, la luce non è mai quella di servizio […] In genere il 

tutto è molto più sacrale. Mettiamo un telo pulito in fondo. […] 

Incominciamo così a lavorare […] mettiamo forse un po’ di musica. 

Quale? Ci sono in teatro tanti nastri di musiche di Fiorenzo Carpi per 
                                                           
429 B. Picon-Vallin, Il lavoro dell’attore in Mejerchol’d. Studi e materiali, citato in Mirella 
Schino, Teorici, registi e pedagoghi, cit., pag. 92. 
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spettacoli già fatti; oppure c’è tutta la musica del mondo da cui 

scegliere: da Stravinskij a Mozart a Zemlinsky. Ne scelgo una adatta 

all’atmosfera, e gli attori si sentono giusti in quella scena, con quella 

luce, quei vestiti e quella musica; si mettono in una fase un po’ più 

creativa del solito. 430 […] Io le luci in genere le tratto un po’ come se 

fossero degli strumenti musicali che danno luce invece che suono e 

che hanno anche dei rapporti tra di loro. […] dispongo le luci 

ritmicamente. […] C’è una tendenza ritmico-armonica (questa è la 

musica per me) che entra e pervade la mia persona e la mia natura.[…] 

Certo che se una costante si può trovare in quello che io faccio, è che 

in genere la «musica» non è mai assente. Sia sotto forma di luci, sia 

sotto forma di ritmo, sia sotto forma di musica-musica, perché no. 

Sono molto parco nell’uso della musica vera e propria, però ne ho 

bisogno.431 

 

Parallelamente al suo impegno artistico, Strehler porta avanti, fino alla 

morte, il suo impegno politico e civile, incarnando quindi la figura del 

regista inteso come uomo della polis, che trova in Mejerchol’d e in Brecht i 

due esempi più alti. Strehler, nel corso della sua carriera, lavora, attraverso 

il mezzo teatrale, nella socialità e per la socialità e contemporaneamente si 

sforza di condurre il teatro alla conquista d’un ruolo sempre più rimarcabile 

nella società; nondimeno agisce pienamente il ruolo di regista/agitatore, 

designa il teatro come zona di possibili rivolte, concepisce spettacoli volti a 

chiarire idee e concetti, pronti a mettere a fuoco condizioni di disagio o 

conflitti celati; questo è il caso di Vita di Galileo del ’63, in grado di far 

scoppiare «dissapori nell’ambito della politica e del teatro italiano»432, oltre 

che capace di porre «in primo piano le dissonanze fra mondo laico e 

clericale»433. Non si possono non ricordare inoltre gli inizi del regista 

triestino: la partecipazione attiva del giovane attore Strehler alla Resistenza, 

                                                           
430 Giorgio Strehler in Giancarlo Stampalia, Strehler dirige, Marsilio, Venezia, 1997, pag. 
32. 
431 Ivi, pag. 39. 
432 Stella Casiraghi, Introduzione, in Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici 
e civili, cit., pag. XIII. 
433 Ibidem. 
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durante il secondo conflitto mondiale,  a causa della quale viene condannato 

a morte in contumacia dai fascisti e costretto all’esilio in Svizzera. Da 

questa ferita, da tutte le altre ferite provocate dalle guerra, nasce in Strehler 

il desiderio di essere regista, il desiderio di cambiare in bene il male del 

mondo per mezzo del teatro.  

  

Fu forse in quei giorni che io capii, oscuramente, che il mio 

destino era segnato. Ricordo che entrai in una platea vuota per fare le 

luci del lavoro di Eliot senza, praticamente, averne mai fatte, e mi 

comportai con una sicurezza e una “conoscenza” del “mestiere” che 

non potevano venire dalla pratica. Era questo un segno? Non so. Da 

allora continuai.434  

 

Dopo la guerra e l’esilio forzato Strehler torna in Italia e nel 1947 

fonda, sulle macerie d’un ex-cinema che nel periodo bellico era stato adibito 

dai fascisti a luogo di tortura per i compagni ribelli, il Piccolo Teatro: il 

primo teatro pubblico in Italia e quindi per sua natura, forte d’un valore 

sociale, d’un progetto artistico per la polis e per i suoi abitanti.  

 

[…] in questa casa che un giorno Paolo Grassi ed io 

scoprimmo, semidistrutta nella polvere, con le sue vecchie poltrone 

consunte […] con i suoi muri con vecchie tappezzerie scrostate […] 

coi suoi camerini su fino agli ultimi piccolissimi, lassù, che aprimmo 

in silenzio quel giorno e che scorgemmo in un raggio miracoloso di 

sole, spruzzati di sangue umano. Sangue che era dei nostri compagni 

qui torturati, proprio dai fascisti. E che dunque era sangue nostro. Se 

io dovessi definire il P.T. riguardo il lavoro fatto sulla scena (perché è 

lì che conta e si verifica il nostro lavoro personale di tutti, attori, 

tecnici, collaboratori, impiegati, tutti), qui, su questa scena, spettacolo, 

sera per sera, troverei pertinente questa definizione: il Piccolo Teatro è 

un teatro che ha sempre parlato dell’uomo e dei suoi grandi problemi 

civili, che ha sempre posto le grandi domande che stanno alla base 

dell’uomo, la libertà e la sua difficile conquista, la rivolta e la sua 

                                                           
434 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit., pag. 28. 
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difficile attuazione, le sue vittorie e i suoi fallimenti, la dialettica 

dell’esistenza e della storia, la grande domanda o le grandi domande 

sulle strutture sociali, quelle di ieri e di oggi, la domanda sulla 

struttura di un domani per un uomo migliore e più felice, la sicura 

insicurezza su alcune tesi e proposte di soluzione ai problemi; è il 

teatro di un grande dubbio fecondo, una demistificazione degli aspetti 

falsi dell’esistenza su ogni nostra azione.435 

 

È così che la lezione dei padri della regia del ‘900, il loro sforzo di 

rendere espliciti i «valori intellettuali e di rivolta, di senso e politici, 

spirituali ed esistenziali, emotivi e sensuali»436 del teatro, lo stravolgimento, 

in termini di ritmo, di voce, di spazio, di corpi nello spazio e quindi di 

movimento che compiono sulla scena dominata dal sistema ottocentesco, il 

rigore con cui essi praticano il teatro ogni giorno, a cui si deve il mutamento 

di rango dell’arte drammatica fino ad allora considerata un’arte marginale, 

nonché la formulazione di una moderna pedagogia teatrale, di una nuova 

disciplina che studia le teorie, i metodi e i problemi relativi all’educazione 

dei giovani attori e alla formazione della loro personalità e tecnica, trovano 

una concreta realizzazione nel magistero registico di Giorgio Strehler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
435 Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e civili, cit., pag. 71. 
436 Mirella Schino, Teorici, registi e pedagoghi, cit., pag. 11. 
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III.2  

 STREHLER: REGISTA, PEDAGOGO, UOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strehler, in tutta la sua vita di teatro, si è sempre sforzato di essere un 

“interprete”, specificamente una figura particolare di interprete che sta a 

metà strada tra la scena e la platea, tra gli attori e il pubblico, che 

«disperatamente tende le braccia all’una e all’altra collettività messe di 

fronte per aiutare il compiersi dell’evento teatrale»437. Tra il drammaturgo, 

gli attori e il pubblico vi è infatti uno spazio intermedio ove il regista 

compie un’attività creativa e artistica. Attraverso l’utilizzo dei linguaggi 

della scena, ossia dei «mezzi espressivi diversi dalle parole e dalle strutture 

drammaturgiche utilizzate dall’autore del testo»438, il regista elabora «un 

sistema di segni che sia equivalente, che non si opponga a ciò che è 

                                                           
437 Stella Casiraghi (a cura di), Non chiamatemi Maestro. Selezione di alcune pagine di 
Giorgio Strehler, Skira, Milano, 2007, pag. 58. 
438 Luigi Allegri, Il magistero registico di Giorgio Strehler, in Federica Mazzocchi, Alberto 
Bentoglio, Giorgio Strehler e il suo teatro. Settimana del teatro 22-26 aprile 1996, cit. pag. 
20. 

Il teatro è contro la solitudine e contro 
l’uomo solo ed inattivo. Se noi 

riuscissimo con tutti quei mezzi di cui 
parlavo prima – severità, amore, 
responsabilità, umiltà, fantasia, 

socialità ed anche un po’ di pedagogia 
rettamente intese -, se noi riuscissimo a 

spezzare un poco, solo un poco del 
freddo contemporaneo, del gelo in cui 

hanno rinchiuso l’uomo, farlo sorridere 
o piangere e talvolta anche annoiarsi un 

poco, ma insieme, e qualche volta poi 
indignarsi e rifiutare, va benissimo 
anche questo, se noi riuscissimo… 

Giorgio Strehler 
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proposto dal testo, un sistema che sia diverso, ma omologo alle 

indicazioni»439 apportate dall’autore. Strehler, in particolare, compie questa 

operazione lavorando per sottrazione, con l’intento di giungere alla grande 

conquista della semplicità, dell’essenzializzazione, senza mancare 

l’obiettivo della costruzione di «un’identità visiva dello spettacolo 

equivalente alle intenzioni del testo»440; egli incarna il suo ruolo di regista 

senza essere mai «un eversore, neanche stilisticamente, e al contempo»441 

mai un naturalista ma un «costruttore di senso»442, un «facitore di senso»443, 

che crea «un senso non antagonista»444 bensì «complementare, qualche 

volta dialettico, rispetto al senso del testo»445. Strehler non riempie mai la 

scena di «elementi inutili allo scopo di costruire l’atmosfera o rendere 

credibili la situazione, il luogo e il personaggio»446 ma introduce solamente 

«quegli elementi che detengano un senso specifico all’interno della sua 

particolare drammaturgia dell’immagine della struttura scenica»447;  egli 

non immette elementi di decorazione, «ma in maniera drammaturgicamente 

significante»448 determina «una “drammaturgia della scena” che è sempre 

omologa a quella dell’autore»449. Strehler inoltre si pone dal punto di vista 

del pubblico come occhio che vede lo spettacolo dall’esterno e che «può 

avere una percezione globale proprio perché coglie lo spettacolo dal punto 

di vista dello spettatore»450.  

 

Non ci sarà riconoscimento di un Teatro «prima» di una sua 

esatta realizzazione. […] Il nostro assunto sarà adeguare lo spettacolo 

all’opera nuda. Adeguarlo prima dello svolgersi di una poesia, del suo 

concludersi. Innalzando a presentimento, a stampo, nel ritorno verso 

                                                           
439 Ivi, pag. 24. 
440 Ibidem. 
441 Ivi, pag. 25. 
442 Ibidem. 
443 Ibidem. 
444 Ibidem. 
445 Ibidem. 
446 Ibidem. 
447 Ivi, pag. 26. 
448 Ibidem. 
449 Ibidem. 
450 Ibidem. 
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fonti, opere, nomi, testimoni di classico passato, nel Teatro, se non 

esiste un degno presente.  E lo spettacolo non si adegua 

miracolosamente, da sé, come nulla giunge a maturità se non riceve 

l’aiuto, la guida, il sostegno, l’indirizzo. Gli attori, i gusti delle cornici 

e delle luci, la tecnica non si improvvisano, né si intuiscono, se non 

per eccezioni – il punto nell’oceano. Attori, gusti, scene, luci, si 

creano, si pongono e si impongono gradatamente con amore, studio, 

fatica. 

Raccolti questi mezzi, questi elementi vivi e immobili, in un 

complesso reale e continuativo, solo «un uomo» dispoticamente 

conscio di sé potrà dar loro forme e possibilità, nel sostegno di una 

cultura – teoricamente illuminata – di una acutissima  sensibilità, di 

una innata e prepotente vocazione. […] Per questo soltanto, per 

questo, anzi, abbiamo affermato la tremenda responsabilità della regia. 

Responsabilità che non si esaurisce, come potrebbe credersi, 

nell’arbitrio. Nell’uccisione, cioè, secondo un punto di interpretazione 

errato, dei germi vitali di un testo. Assassinio incruento e con relative 

conseguenze – ma che ben più viva, ben più presente nella sua 

missione futura. 

[…] Dalla scuola, dalla disciplina, dalla sensibilità che si sarà 

imposta – e non a tempo, a intervalli, ma continuamente e 

infaticabilmente agli «stessi» elementi – si creerà il nuovo attore, si 

creerà la nuova tecnica, il nuovo spettacolo. A questo spettacolo si 

consegnerà, un giorno, il testo dei poeti. Da questo testo, da questo 

spettacolo nascerà un Teatro. Vero.451 

 

Giorgio Strehler descrive il suo concetto di regia come «un fatto 

critico che viene scritto con i mezzi della scena, con le parole, con gli attori, 

con le voci, con i suoni, con le luci, con le scene»452 e come «un fatto 

interpretativo, scientifico, sensibile»453.  

 

                                                           
451 Giorgio Strehler in Giancarlo Stampalia, Strehler dirige, cit. pag. 89. 
452 Giorgio Strehler, Il regista teatrale, perché ho scelto questo mestiere, in Archivio del 
Piccolo Teatro di Milano, 1-01-1983. 
453 Ibidem. 
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Ho cercato di essere un interprete onesto e leale, un esecutore 

amorevole ed anche pieno di slanci e fantasia lasciando da parte la 

qualifica – non per falsa umiltà –dell’artista e del creatore. Qualche 

volta capita anche a noi, per qualche attimo, di esserlo, ma comunque 

è un fatto riflesso: la miccia che innesca il lampo è stata preparata da 

altri. 

Ho cercato in prima istanza di essere un critico attento del teatro 

[…] che per certe circostanze storiche, per certe inclinazioni, per certe 

motivazioni complesse, per una certa somma di capacità, talento 

naturale e no, ed anche per certe manchevolezze, ha scritto su quasi 

duecento testi drammatici del mondo […] e questo insieme ad altri 

interpreti talvolta guidandoli ed indirizzandoli, cercando di non 

violentarli ma aiutandoli a riconoscersi, cercando di restituire una 

perduta unità del teatro, dei singoli elementi dello spettacolo 

teatrale.[…] Non riesco a pensarmi un simbolo della cosiddetta regia 

creativa, quella che talvolta rifà i testi del teatro a suo piacimento, 

quella che intesse variazioni ed interpretazioni del tutto personali, 

quella che ricopre con una invariabile e trionfale personalità il testo 

drammatico.454 

 

L’operazione di un regista teatrale, secondo Strehler,  parte dallo 

studio del testo poetico (la prima scrittura); lo sforzo del regista consiste nel 

sondare l’opera del drammaturgo alla ricerca del messaggio poetico, del 

«significato estremo del testo drammatico»455 e l’unico modo per penetrare i 

vari livelli della prima scrittura sta nella salvaguardia di una umiltà, una 

disponibilità, prerogative che permettono l’approccio al testo senza 

preconcetti, in totale apertura rispetto ai molteplici significati contenuti nelle 

parole del poeta. Il regista assolve perciò il compito di servitore del testo 

poetico. La prima scrittura può essere considerata la struttura iniziale su cui 

si ergono le strutture successive: la scrittura parlata, quella messa in atto 

dagli attori, la quale a sua volta «viene macrostrutturata in un montaggio»456 
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con le altre strutture della messinscena (movimenti, luci, scenografie, 

costumi, musiche); la scrittura del pubblico, «quella critica ed 

emozionale»457, che si compie durante l’evento, che non è accessoria ma 

indispensabile per il verificarsi dell’evento stesso. 

«Il testo drammatico per “dimensionarsi”, per completarsi, corre verso 

la sua rappresentazione»458: il testo è un punto di partenza, l’attore è un 

punto intermedio, il pubblico è il punto di arrivo. 

 

Io considero positivo, utile al teatro solo un equilibrio dei 

singoli elementi dello spettacolo, uomini e cose, alla ricerca di una 

verità poetica, conquistata e sofferta da tutti insieme attraverso lunghe 

ore di lavoro paziente e umile, in cui tutti sono egualmente 

indispensabili e tutti i mezzi utili. […] il mio atteggiamento è sempre 

quello di un critico attivo anche creativo. Filologia e intuizione che si 

intrecciano e si rispondono e si controllano vicendevolmente alla 

ricerca di un equilibrio e di una verità testuale che si traducono in uno 

spettacolo di teatro. Non ho mai preso un testo drammatico come 

materiale per un’esercitazione formale o per una possibilità di 

espressione di una mia personale drammaturgia. Vorrei dire, per 

scrivere un’opera teatrale, che io ero incapace di scrivere, 

appoggiandomi per i miei voli e le miei variazioni estetiche su una 

trama di azioni e fatti, tutti determinati da parole scritte da altri.459 

 

Figurandosi come artefice del raggiungimento dell’unità dello 

spettacolo teatrale, ovvero dell’equilibrio dell’insieme di tutti gli elementi 

della messinscena, Strehler idealizza il regista come una «persona che non 

scrive, che non recita, che non suona, che non canta, che non dipinge le 

scene»460 ma che «sa fare un po’di tutto questo e sa organizzare le cose che 

stiano insieme e che non prevarichino l’una con l’altra e che si armonizzino 
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l’una con l’altra»461: una persona munita di «una cultura abbastanza vasta 

nei campi dello scibile e dello spettacolo»462, edotta circa gli elementi del 

teatro «che sono la musica, la scenografia, la pittura e la storia dell’arte»463.  

 

Occorre, insomma, tutto quello che può servire per fare uno 

spettacolo. Oltre a una cultura molto vasta occorre la conoscenza del 

mestiere del teatro e quindi io credo che al regista non possa mancare 

quella grande esperienza fondamentale che è quella dell’attore. Il 

regista deve saper recitare, non più bene degli attori; deve però 

indicare bene agli attori e non spiegare tanto con delle parole, ma 

spiegare proprio con l’esempio, come l’attore potrebbe fare. L’attore 

poi farà meglio di quello che il regista indica. Però non si può 

concepire il regista che non sa nulla della recitazione, il regista che 

non ha voce, che è sordo.464 

 

A questo ideale di regista descritto da Strehler, oltre alla responsabilità 

verso i testi e i poeti, nei confronti degli interpreti e del pubblico, è richiesto 

anche un vivo sentimento di responsabilità sociale, un forte senso morale di 

fronte alla vita, una sensatezza del vivere con gli altri e accanto agli altri e 

nel mondo in cui si svolge la umana storia, in opposizione al decadere 

dell’uomo, nonché un amore cieco nei confronti del teatro, la cui 

comprensione può avvenire proprio attraverso un atto d’amore.  

 

Lassù sulla scena invece, giorno per giorno, ogni giorno anzi in 

un’ora fissata in precedenza, si svolge una misteriosa e sconvolgente 

opera d’amore. Tanto più straordinaria e sconvolgente in quanto 

accettata, come fondamento di tutta una esistenza, la mia, quella di 

tutti coloro che lavorano con me, di tutti coloro, in tutte le parti del 

mondo, che fanno del teatro. 

Non crediate al cinismo della meccanicizzazione, nel teatro. Il 

teatro proprio perché teatro, anche mentre si sta preparando è sempre e 
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soltanto un profondo atto d’amore, un atto completamente “umano”. 

Richiede sempre, una illimitata sottomissione ai battiti del proprio 

cuore. È un esercizio spirituale e fisico al tempo stesso, nel senso più 

completo della parola. Un esercizio pericoloso e difficile, che può 

essere svolto solo a costo di un totale, assoluto abbandono di sé.465 

 

«Anche far amare è una pedagogia»466, sostiene Strehler, che assume 

un’importanza straordinaria per tutti gli uomini di teatro che, per mezzo 

della scena, attraverso il loro mestiere, lottano contro «l’appiattimento delle 

strutture e dei valori, contro la facilità del gioco per il gioco»467; un mestiere 

quello del teatro che deve essere messo nelle mani di persone che ne hanno 

la vocazione, che hanno maturato attraverso un duro studio indiscusse 

capacità, che non cadono nella banalizzazione, nella superficialità, o 

nell’indifferenza, pronte piuttosto a scambiare esperienze con gli altri 

uomini del mondo, vogliose di trovarsi uno spazio per recitare, per 

raccontare storie, un luogo nato per la socialità, dove non si è soli davanti a 

uno schermo luminoso che proietta immagini vacue e abitua alla passività 

ma insieme ad altre persone, lontani da quei moderni mezzi inquinati di 

informazione e di comunicazione. 

 

Ma se pericolosa e spietata risulta la concorrenza di altri mezzi 

di comunicazione capaci di raggiungere strati più ampi della 

popolazione, il teatro conserva comunque l’ineguagliabile pregio di 

sottolineare il valore dello “stare insieme” nel momento della 

fruizione artistica. In questo risiede la sua grande forza, nella 

possibilità di sostituire ad un messaggio trasmesso e ricevuto in 

solitudine un momento vivo della comunicazione. Da parte mia, sono 

pienamente convinto che la gente senta con grande intensità il bisogno 

di partecipare ad una forma di spettacolo fondata sullo stare con 

l’altro: quel che conta, nel rito della rappresentazione, è la magia del 
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contatto che si instaura tra persone diverse che all’insaputa le une 

delle altre si sono date convegno in uno stesso luogo per assistere ad 

un evento in parte conosciuto, in parte misterioso, capace di far 

rivivere emozioni, di evocare situazioni, di svelare nuovi mondi.468 

  

Il teatro mantiene ancora in vita certe virtù umane quali la semplicità e 

la soavità, che la moderna società rischia ogni giorno di far tramontare. 

 

Io non so prevedere, come del resto nessuno di noi, l’avvenire 

del teatro, il suo sviluppo, le strade che prenderà il sentimento della 

teatralità nell’uomo e nella società di domani. Sono certo che il teatro 

vivrà finché l’uomo vivrà. Il teatro è la creatura dell’uomo, l’ha 

inventato lui per essere più uomo, per sapersi e riconoscersi. Ma non è 

questa l’idea che deve consolarci. L’importante per l’uomo non è 

sopravvivere e vivere comunque, l’importante è come egli vive, è la 

qualità della sua vita, la sua ricchezza interiore, la presenza dei suoi 

sogni e delle sue angosce che altra vita generano. Noi tutti che 

facciamo questa “cosa” disperante e bellissima e necessaria che è il 

teatro, dobbiamo preoccuparci di questa qualità umana dell’uomo, di 

questa sua ricchezza non perduta ma sempre in via di perdersi. 

Dobbiamo sentirci tutti come umili, quieti ed inquieti guardiani di un 

fuoco che vacilla perché non si spenga incontro ai venti glaciali che 

l’investono con valanghe di male e di indifferenza e di arroganza. 

Pensiamo un poco, amici, al teatro, come calore e come 

bontà.469 

 

Il teatro è necessario perché tocca delle realtà degenerate in qualche 

modo ma «con delle capacità di accensioni che tu non presupponi ma che ci 

sono – l’uomo è sempre salvabile, sempre perfettibile: c’è la possibilità»470. 

Cosicché a teatro si è tutti davanti a una cosa che racconta dell’uomo, della 

sua importanza, della possibilità di fare qualcosa per l’uomo. Raccontare 

storie è una delle capacità di cui un regista teatrale deve disporre; come lui 
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l’attore, al pari di un buon cantastorie davanti a un manipolo di curiosi 

uditori, deve saper tradurre in parole la trama intricata di innumerevoli 

vicissitudini, restituendo per intero il messaggio poetico su cui poggia la 

tessitura drammaturgica, offrendo agli ascoltatori una singolare occasione di 

riflessione e mezzi pratici efficaci a sdipanare la confusa matassa della vita: 

il teatro inteso come «un mezzo per stare insieme e per potersi dire delle 

cose insieme e per capirle insieme per poterle poi dire ad altri»471. Affinché 

il racconto della storia arrivi puro all’orecchio delle persone e l’ascolto non 

cada in nessuna tentazione, per esempio la menzogna, e la finzione sia 

sincera e prenda vita totalmente, il regista deve aderire completamente ai 

contenuti del dramma da inscenare, sentendo questo suo gioco come una 

questione di vita o di morte e da buon sognatore deve contagiare tutti coloro 

che gli sono attorno: prima gli attori, dopo il pubblico. Se egli assolverà 

fedelmente a questa sua “missione”, non potrà non provocare effetti 

favorevoli: porterà a compimento il processo di rivelazione e riattizzerà la 

fantasia degli ascoltatori, ai quali nessuno vieterà di raccontare la medesima 

storia a qualcun altro. Tale fedeltà del regista e di conseguenza dell’attore 

combacia con un’etica intrinseca al mestiere: il regista e l’attore, in quanto 

cantastorie, non dipendono da nessuna organizzazione e non devono seguire 

alcun codice prestabilito, pertanto la storia che decidono di dare al pubblico 

è assolutamente avulsa dal concetto dell’utile, nella sua accezione 

economistica e commerciale. Essi non raccontano storie per il soldo o per il 

successo ma solo perché innamorati degli uomini. 

 

Il mio mestiere è quello di raccontare storie agli altri. Devo 

raccontarle. Non posso non raccontarle. Racconto storie di altri ad 

altri. O racconto storie mie a me stesso o agli altri. Le racconto su un 

palco di legno con altri esseri umani, in mezzo a oggetti e luci. Se non 

ci fosse il palco di legno le racconterei per terra, in una piazza, in una 

strada, in un angolo, a un balcone, dietro una finestra. Se non ci 

fossero esseri umani assieme a me le racconterei con pezzi di legno, 
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brandelli di stoffa, carta ritagliata, latta, con qualsiasi cosa esista al 

mondo. Se non ci fosse niente, le racconterei parlando ad alta voce, se 

non avessi voce parlerei con le mani, con le dita. Se non ci fossero le 

mani e le dita le racconterei con il resto del corpo. Racconterei muto, 

racconterei immobile, racconterei attraverso i fili, dentro uno schermo, 

dentro una ribalta. In qualsiasi modo racconterei, perché l’importante 

per me è raccontare le cose ad altri che ascoltano. Non capite che il 

resto non conta quasi nulla? Non capite che il mezzo per raccontare è 

solo un passaggio, un oggetto, un pretesto per parlare con gli altri di 

cose che ti stanno dentro? Cosa mi parlate di teatro, di cinema o di 

altro. Appeso a un filo in una piazza, seduto su una sedia a venti metri 

da terra, sarebbe anche quello un modo di raccontare cosa può fare un 

uomo, solo, lassù, con la sua sedia. Raccontare che esiste, che sta in 

equilibrio, che può cadere e non cade, che ha paura e non lo fa vedere 

e mille e mille altre cose. 472 

 

Il teatro si poggia sopra un «sottofondo umano che è al di sopra della 

cultura, che è al di là del mestiere»473. Il teatro, dal punto di vista di Strehler, 

è una scuola di valori umani e di valori collettivi, di rigore e disciplina: 

«umiltà, disponibilità, socialità»474 sono «le virtù cardinali. Quelle che – in 

una scuola di teatro -»475 bisognerebbe «aiutare i giovani che al teatro 

pensano di dedicarsi, nelle sue varie discipline, a riconoscere e fare loro»476. 

Il primo incontro fra regista e attore può avvenire proprio in una scuola di 

teatro. Il regista si fa pedagogo del giovane attore, insieme si intraprende 

una strada, la si percorre,  cercando di giungere a una scoperta importante 

per entrambi. Il rapporto di scambio dialettico tra regista e attore prosegue 

anche fuori della scuola, sul palco, nella messa in scena degli spettacoli. La 

qualità di Giorgio Strehler, non solo come regista ma anche in quanto 

pedagogo, sta nella sua capacità di saper arrivare a una super-oggettività del 
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testo e nel suggerire «una visione basilare»477 per poi «saperla lasciare 

fluttuare e prendere corpo durante il lavoro»478 con l’attore. Dal canto suo, 

l’attore «non deve mai e poi mai essere passivo»479 e ridursi a «una scimmia 

ammaestrata. Con attori così non si possono fare grandi cose»480. Con attori 

fantasiosi, invece, creatori, vivificati da una fresca immaginazione lo 

spettacolo può essere allestito in pochi giorni. Ma il gioco, l’invenzione 

creatrice necessitano «essere fissati, riprodotti, e l’attore che li ha inventati 

spesso non si ricorda più come vi è giunto o non riesce più a riprodurli»481. 

L’intervento del regista, in questo caso, è di primaria importanza: egli «deve 

sapere registrare e rendere cosciente il processo che ha scatenato»482 il 

primo momento di creazione. Si tratta di un periodo difficile, fatto di istanti 

durissimi di lavoro che mira a «ridare corpo, suono e splendore 

all’invenzione perduta di tutti gli attori»483. In seguito, a «poco a poco, con 

umiltà, questi piccoli segmenti di spettacolo ritrovano un colore 

iridescente»484; questi istanti durissimi, talvolta interminabili, di lavoro, 

trovano un meritato riscontro nell’incontro con il pubblico. 

Ma quali sono i procedimenti precisi che il mestiere del regista deve 

attraversare? Se si esaminano le fasi con cui Strehler abitualmente compone 

uno spettacolo, si possono trarre una serie di deduzioni. Egli sceglie i testi di 

teatro che reputa necessari da rappresentare in quel determinato momento 

storico; dopo deve trovare gli attori idonei a rappresentarli. «È il primo 

lavoro. Questo attore è adatto? Per fare questo? Ha le caratteristiche 

psicologiche, psichiche, umane, è in grado di sopportare questa parte?»485. 

Per Strehler è indispensabile creare un gruppo di persone capaci di recitare 

un determinato lavoro, tutte ricche di doti interpretative e abnegazione al 

mestiere. Dopodiché inizia il primo confronto con gli attori sul testo 
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drammatico: «Questo esame del testo può protrarsi per giorni e giorni. L’iter 

che porta lo spettacolo dalla prima lettura alla prima rappresentazione non 

ha una legge fissa per quanto riguarda la durata»486. Esiste, tuttavia, «una 

necessità dovuta alla lunghezza o alla brevità del testo o anche alla capacità 

e alla serietà di coloro che lo interpretano ma, comunque sia, sono mesi di 

lavoro per una commedia normale»487. È una fase, questa, che richiede 

pazienza, umiltà, «soprattutto un senso della misura collettiva»488. È 

impensabile fare il teatro da soli. «Il teatro è una cosa bella, ma, come tutte 

le cose belle, costa molta fatica e richiede molta concentrazione ed 

energia»489. Esaurito lo studio a tavolino del testo, arriva il momento della 

scena. È la fase in cui le due dimensioni dell’opera teatrale cominciano a 

convivere: la dimensione «letteraria della pagina scritta e quella scenica  del 

suo “farsi”»490. Allora la pagina comincia finalmente a muoversi e a 

respirare nella carne, nel sangue, nella voce degli attori che popolano un 

palcoscenico ancora sgombro su cui Strehler, sapientemente, crea 

l’atmosfera idonea a favorire il primo incontro degli interpreti con quello 

che sarà il luogo del rituale teatrale; spegne anzitutto le luci di servizio e 

punta i riflettori sulla lavagna scenica, ancora priva di segni, con lo scopo di 

far montare la giusta sacralità che il momento richiede; fa indossare agli 

attori una bozza di costume perché abbandonino gli abiti della quotidianità e 

si tuffino da subito dentro i panni del personaggio; con l’ausilio della 

musica provoca un iniziale scuotimento dell’immaginario degli interpreti; 

l’atto di creazione s’innesca e Strehler  stimola i suoi compagni attraverso 

domande poste con l’intento di destare dubbi, perplessità intorno alle 

proposte avanzate in fase di costruzione scenica; attraverso tale metodo il 

regista cerca di attivare negli attori una coscienza critica nei riguardi delle 

loro stesse intuizioni; non tutti, infatti, sono disposti a liberare la fantasia, a 

spogliarsi «del narcisismo, del compiacimento, dell’idiozia e della 
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vanità»491 per mettersi, al contrario, in discussione, per compiere un lavorio 

instancabile su di sé e sulla materia mutevole del teatro, fino ad arrivare a 

«purificarsi lasciando esistere una zona indefinibile, sorta di ponte tra 

l’essere e l’apparire, misteriosa, angosciante, pura»492;  se gli attori 

provassero il rischio di questo esercizio faticoso, potrebbero modificare il 

loro rango e portarlo alle alture di quello dei grandi teatranti, che Strehler 

ritrae come esseri puri, una sorta di monaci laici.  

 

Quanti di noi hanno tentato una definizione dell’attore? Ognuna 

ha colto un aspetto, nessuna è mai riuscita a racchiuderlo tutto. Anche 

da questo deriva quella specie di mistero che lo circonda, la tendenza 

a considerarlo una specie di “demone” incarnato. Non sarò certo io a 

negare questa carica profonda. Ma non per questo vorrei assegnare 

all’attore l’unica sua parte di irrazionale e scoprire in lui solo il pathos 

affascinante dell’oracolo. In una poesia sull’attore, che io ora 

parafraso, Brecht pressappoco diceva: “Io sono e non sono / Entro ed 

esco, ma sempre al punto giusto / Guardate con quanta allegra grazia 

vado morire proprio nel cerchio di luce di un proiettore preparato per 

me / Guardate come dico le parole proprio nel momento in cui devo 

dirle e non prima né dopo”. Questo è un altro modo di vedere l’attore: 

non solo l’esplosione del subconscio, dello stregonesco, ma anche la 

presenza di un’umana e lucida razionalità, di un pensiero vivo e 

critico, operante. Grande attore, oggi, è probabilmente chi ha questa 

capacità di essere tutto sulla scena in un abbandono di sé e nello stesso 

tempo tutto in una chiarezza di visione critica che lo impegna come 

uomo.493 

 

Come il più grande poeta che, “condannato” a tradurre le forme in 

parola, strappa la pagina dei suoi versi su cui forse era impressa l’armonia 

più bella del mondo perché scontento e sempre voglioso di una forma 

migliore con cui restituire la bellezza agli uomini, così l’attore, 
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“condannato” a riportare la parola nelle forme, non deve cadere nella paura 

di distruggere ciò che ha plasmato per poter godere poi della possibilità di 

modellare altro e altro ancora. Il regista ha la facoltà di fare in modo che una 

consapevolezza si maturi naturalmente nell’attore e ciò risulta possibile a 

patto che il regista lasci incorrere nell’errore l’attore, senza risparmiarlo 

dall’inciampo, persino dalla caduta, poiché è nel disequilibrio, nella perdita 

di controllo che si gusta l’abbandono. Da qui l’attore può trovare la spinta 

per andare a esplodere in una direzione precisissima: egli trova nel volo 

l’abbandono, allora va fuori di sé e il personaggio ha l’occasione di trovare 

un incavo in lui da cui allargarsi; dopodiché l’attore, sfruttando a proprio 

favore il dinamismo della caduta, seguendone il flusso, ritorna d’impeto sul 

punto fisso della scena, senza perderla più di vista, cosciente e già riempito 

dal personaggio. L’attore non può disattendere il santo compito intrinseco al 

teatro e senz’altro non diserterà il teatro, non si esimerà dal gettarsi a occhi 

chiusi in un vuoto ancora tutto da conoscere, se il suo immaginario verrà 

scosso da un regista/trascinatore capace di liberarne il fervore, l’ardore, fino 

a scatenarlo sulla scena. 

 

Il teatro, lo si voglia o no, prima a poi finisce col far ritrovare a 

coloro che lo praticano qualora lo si sia perduto, a confermare qualora 

lo si riconosca, a capire qualora lo si ignori, il concetto dell’Arte come 

fatto quotidiano di lavoro, Arte come prodotto dell’uomo e non 

soltanto come grazia concessa, da una generosa divinità, all’uomo. E 

in quanto lavoro: lavoro collettivo, tendenzialmente unitario. 

È un’accanita, continua, quotidiana fatica, fisica e spirituale, di 

molti uomini, fatica spesso senza pietà, consumata talvolta fino allo 

stremo delle forze. 

Non l’immagine di un’attività ricreativa, non quella di gioco 

intellettuale, non quella di un divertimento dello spirito e del gusto. 

E ancora, l’immagine di un cammino di conoscenza […] 

Cammino di conoscenza della poesia, intesa come verità non da 

creare, ma da servire il meglio possibile. Conoscenza del teatro non 

come luogo “astratto” lontano dal mondo, fuori dalla storia come 
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evasione dalla realtà, ma teatro come modo d’essere sempre di più 

nella storia, nella realtà. 

Ed infine: l’immagine di un continuo tentativo di rompere la 

solitudine dell’uomo contemporaneo, per ricercare un’unità, non 

formale ma sostanziale, dialettica, tra noi teatranti, e costruire, prima 

tra noi, una collettività teatrale, operante in affetti e comprensioni 

umane, capacità espressive, talenti ed esperienze comuni, su un fondo 

di metodo comune per proporla, affidata con estrema umiltà alle 

parole da dire, agli “altri” nella platea.494 

 

È inevitabile che un attore, affiancato da un regista che ama 

sinceramente il Teatro, arrivi pure lui ad amare il Teatro, sinceramente, 

poiché questo mestiere procede per contagio d’amore. Chi ama con tutta la 

sua carne e con tutto il suo spirito non può non essere riamato: è una regola 

felice della vita. Se un regista ama incondizionatamente il proprio attore, 

l’attore non potrà non riamarlo e se entrambi, complici nello stesso viaggio, 

amano enormemente il loro mestiere e di conseguenza le parole belle che 

sono chiamati a cantare e di conseguenza il pubblico, a cui queste sono 

rivolte e che stabilisce la ragione d’esistere del mestiere del teatrante, non 

potranno non essere riamati dal Teatro e il messaggio originale del poeta, di 

cui si fa tramite questo circo d’anime, arriverà limpido e chiaro agli occhi, 

alle orecchie e al cuore di tutti gli uomini. 

 

Se questa operazione […] riesce davvero a realizzarsi, si 

intravedranno i bagliori di una superiore conoscenza, di 

un’iniziazione, un viaggio nella mente che lascerà un bagaglio di 

sapere tra il regista, gli attori e il pubblico.495 

 

Tuttavia il Teatro non si può spiegare completamente, si può soltanto 

fare, «giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, durante tutta una 

vita»496, si può soltanto stare nell’atto teatrale, nel delirio cosciente che esso 

                                                           
494 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, pensati e attuati, cit., pag. 38. 
495 Ibidem. 
496 Ivi, pag. 14. 
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comporta, negli «attimi vissuti in una dimensione non “riconducibile” sulla 

carta»497 e al termine dell’atto teatrale si ha solamente una reminiscenza di 

quello che è stato: «provate, del resto, a domandare ai poeti cosa  è la 

poesia? Come si fa “poesia”? per tutti ha risposto, una volta, Lorca: “Io so 

cosa era la poesia, ‘prima’ che si facesse, che si scrivesse. Dopo io ricordo 

solo la memoria della poesia. Io non so cosa è la poesia, so solo quello che 

poteva essere o era”…»498.  

Strehler, parlando della sua metodologia, sostiene quanto sia relativo 

domandare a un artista la spiegazione del suo metodo di interpretazione 

poiché egli sicuramente descriverà tutte le azioni che compie per giungere a 

un unico punto «ma in realtà quello che lui spiega non dice niente, non può 

dire niente; perché l’arte dell’interpretazione resta una cosa misteriosa».499 

Certi attori o registi vogliono sapere troppo, perché cercano ossessivamente, 

in maniera eccessivamente celebrale, una ragione di quello che fanno e 

questa «non è una cosa positiva»500. Bramando sapere e capire troppo del 

motivo per cui fanno «una certa cosa piuttosto che un’altra»501, tali 

interpreti smarriscono qualche cosa; guadagnano una pochezza e perdono 

una grandezza: «l’interprete ha la possibilità di essere grande quando»502 

tutte forze di cui dispone «sono in un certo equilibrio».503 

 

Io non so come dirigo. Lo sanno i miei attori, i tecnici, coloro 

che mi sono vicino durante il mio lavoro? Forse, un poco lo sa il 

pubblico, ma io no. Il gesto che talvolta le fotografie rubano alle 

prove, mi sorprende, come appartenesse ad un altro. Né questo gesto 

può significare qualcosa […] È solo un documento abbastanza 

imperfetto, che mi aiuta a ripensarmi. A pensare al teatro. 

Dirigere uno spettacolo che si forma, nei suoi differenti aspetti e 

mezzi, dagli uomini alle cose, è certamente un’avventura 

                                                           
497 Ibidem.  
498 Ibidem. 
499 Giancarlo Stampalia, Strehler dirige, pag. 23. 
500 Ivi, pag. 24. 
501 Ibidem. 
502 Ibidem. 
503 Ibidem. 
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straordinaria, piena di propositi e di avvenimenti diversissimi. Una 

prova è un’irripetibile storia di stati d’animo lontani tra loro talvolta, 

confusi, che lampeggiano ad ogni minuto, sotto la spinta di una parola, 

di un movimento, la piega di un viso, l’abbandono di un corpo, un 

suono.[…] tutto è vario, variabile, misterioso come il cammino dei 

sentimenti nel cuore dell’uomo. Il lavoro meditato, la preparazione 

culturale e critica, la calma sono prima del palcoscenico, nel silenzio 

di una stanza.504 

 

Dai racconti di quanti l’hanno conosciuto, di quanti hanno potuto 

lavorarci assieme, anche per pochi mesi, sembrerebbe che partecipare a uno 

spettacolo diretto da Giorgio Strehler rappresentasse un’esperienza unica, 

imperdibile, un avvenimento straordinario che avrebbe mutato chiunque vi 

avesse preso parte. Tutti gli attori che hanno lavorato con Strehler, hanno 

riconosciuto la loro fortuna; altri ancora testimoniano l’onore di aver potuto 

osservare da vicino la sua opera, durante le prove, sempre caratterizzate da 

quella sua esuberanza, quel suo desiderio di creare qualcosa di bello per gli 

uomini che lo portava a muoversi instancabilmente dal palco alla platea, 

dalla platea al palco, innumerevoli volte, per dirigere i suoi attori. Lo sforzo, 

la fatica, il “travaglio” in scena che Strehler ha sempre chiesto ai suoi attori 

pareggiava esattamente lo sforzo, la fatica, la dedizione assoluta con cui 

Strehler stesso ha sempre esercitato il suo mestiere. Nessuno dei suoi attori, 

dei suoi allievi, nessuna delle persone legate alla vita del Piccolo Teatro di 

Milano, ha dimenticato il Maestro, tutti si portano dentro la sua lezione di 

vita, di teatro. 

 

Se mi domandi perché faccio teatro, come posso risponderti? 

Io trovo infinite risposte e ragioni, alcune personali: non so fare 

altro, o so fare meglio questo di altro. Mi piace più questo, è il mio 

modo di esprimermi. Mi piace l’odore del palcoscenico. Adoro la 

scena, amo il legno e le corde, la luce mi eccita, la platea buia mi 

affascina, gli uomini e le donne sul teatro li amo, li amo anche quando 

                                                           
504 Giorgio Strehler, Nessuno è incolpevole. Scritti politici e civili, cit., pag. 26. 



160 

 

sono in platea e nella vita e così via. E poi, col teatro mi realizzo, nel 

realizzarmi, magari male, cerco di dire qualcosa di me, cerco di capire 

(il piacere di capire con amore quello che altri hanno detto!), fare, dire 

cose che ho capito a gente che poi le dirà ad altri. Discutere con gli 

altri, amarli e odiarli. Non amo questa società, potevo fare altro, forse. 

Vorrei cambiare il mondo, so fare il teatro. Faccio il teatro per 

cambiare il mondo, anche se so che solo col teatro non lo cambierò 

mai. Ma aiuterò a cambiarlo un po’, un millimetro. Griderò le mie 

idee, nel mondo. Adoro la poesia e la parola, amo sentirla suonare e 

dire e spiegare. Mi piace discutere, vedere gli uomini cambiare, 

discutendo. Mi piace sentire dentro le lacrime o il riso, mi piace 

suscitarlo, il pianto o il riso, mi piace spiegare, correggere, eccitare, 

deprimere, far crescere, mutare, far mutare. Mi piace il rapporto con 

gli altri esseri umani. Amo il teatro perché è umano! Cosa c’è di più 

direttamente umano del teatro? Faccio il teatro perché è l’umano che 

si fa, ogni sera. Lo faccio dove posso e come posso, nel posto che 

posso, scegliendo il meglio, credendo e non credendo, cercando di 

essere onesto con me stesso e con gli altri. Insomma, io so e non so 

perché lo faccio il teatro, ma so che devo farlo, che voglio farlo e 

voglio farlo facendo entrare nel teatro tutto me stesso “uomo” politico 

e no, ideologo, poeta, musicista, attore, non attore, pagliaccio, amante, 

critico, me insomma, con quello che sono e penso di essere e quello 

che penso e credo sia la vita. Poco so, ma quel poco lo dico. Agli altri 

continuare, meglio. Se possono.505  

 

Per Strehler “fare” teatro ha significato una missione pedagogica, 

morale e civile svolta in maniera totalizzante come un sacerdote laico e 

rivolta non solo ai teatranti ma soprattutto agli uomini. Impossibile sarebbe 

separare l’uomo Strehler dallo Strehler uomo di teatro, poiché la sua vita e il 

suo teatro sono continuamente stati indissolubilmente legati. Il fascino 

dell’artista, d'altronde, sta anche in questo, ossia nella capacità di fare, non 

solo dell’opera, ma pure della sua stessa vita un capolavoro. Se è vero il 

detto secondo il quale la penna del poeta è la lingua della sua anima, un 

                                                           
505 Giorgio Strehler, Per un teatro umano. Pensieri scritti, parlati e attuati, cit. pag. 149. 
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altro detto occorrerà forgiare per l’uomo di teatro-Strehler: il mondo 

fantastico creato sulla scena è l’estensione della sua immaginazione. I 

capolavori registici di Strehler sono nati evidentemente dal suo proprio 

“essere nella vita”: teatrante e uomo, ovvero due binari d’una medesima 

esistenza. Persino quando, durante la notte, lontano dal palcoscenico, nel 

silenzio di quella stanza che spesso ci viene raccontata nei suoi scritti, si 

ritrovava solo davanti alla sua macchina da scrivere, spogliato delle sue 

vesti di regista e maestro, Strehler si è posto domande intorno al Teatro non 

scordando mai il suo impegno di servitore dell’arte drammatica. Forse in 

quei momenti pensava ai giovani, a quelli che sarebbero arrivati dopo di lui 

e che avrebbero avuto bisogno di un luogo dove alimentare la propria 

passione teatrale trasformandola in vocazione. Perciò ha lasciato due scuole 

di teatro, tre teatri, duecento spettacoli teatrali e un’infinità di scritti-

documenti che sono la memoria della sua esperienza e la testimonianza del 

suo teatro fatto da una compagnia di uomini per una compagnia di altri 

uomini: il suo Teatro umano. 

Vi lascio solo un’idea di «fare teatro» in un modo diverso dagli 

altri. Questo non vi servirà molto. Anzi, vi farà soffrire di più. Ma sarà 

anche il segno del vostro orgoglio. Portate con voi l’esempio di una 

moralità teatrale per un mondo migliore e più buono. Non 

dimenticatevi: in epoche oscure le luci più tenue brillano come stelle. 

E ricordatevi che, nonostante tutto, il Mondo non finisce qui. Che il 

Teatro non finisce qui.506 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
506 Giorgio Strehler, Lettera ai lavoratori del Piccolo, in Giorgio Strehler, Lettere sul 
teatro, Archinto, Milano, 2008, pag. 156. 
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