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Paola Degli Esposti

Intrecci e relazioni: un’introduzione

I decenni che traghettano il XIX verso il XX secolo sono incredibilmente ricchi
di fermenti, di idee, di innovazioni teoriche e tecniche. È un momento in cui le
prassi e le teorie si affrontano, in cui la tradizione lotta e talvolta dialoga con le
iniziative riformatrici, in cui i diversissimi impulsi al cambiamento incrociano
le loro strade, e danno vita ad esperienze e riflessioni che lasceranno il segno
in tutto il nuovo secolo. Le arti del teatro metaforizzano in maniera esemplare
la dynamis del periodo, in parte in virtù della loro natura fluida, che vive del
rapporto osmotico con altre arti (letteratura, pittura, musica, architettura, ecc.),
in parte per le intensissime relazioni che intercorrono tra artisti, critici, teorici
dell’epoca nei loro frequenti spostamenti tra le e nelle differenti nazioni; tale
qualità è dovuta, infine, anche all’evoluzione della concezione dell’attore e delle
altre figure che come lui si muovono sulla scena, e della loro prassi all’interno
dell’evento spettacolare, in una direzione che presagisce la nascita del performer
secondo-novecentesco.
Proprio l’attore – termine inteso qui etimologicamente come actor, a designare colui che agisce sulla scena in qualsiasi forma – vive sulla sua pelle gli stimoli
contraddittori dell’epoca, le spinte centrifughe, le tendenze metamorfiche. Oggetto di sguardi tesi a definirne l’essenza, quanto mai sfuggente, protagonista di
incontri da cui scaturiscono nuove direzioni nella teorizzazione e nella prassi,
è una componente dell’evento spettacolare che, nel passaggio tra i due secoli,
merita e pretende approfondimenti critici lungo diverse direttrici. Particolarmente suggestiva, quindi, al momento della concezione del convegno di cui ora
si propongono gli atti, è parsa l’idea di indagare il vortice di relazioni, anche trasversali, che intercorrono tra attori, danzatori e teorici che della loro arte si siano
occupati, per approfondire i rapporti di influenza nel momento in cui iniziano a
prendere forma nuove teorie e pratiche, importanti per comprendere il teatro e
la danza dell’intero Novecento.
Prima di addentrarsi nel vivo degli interventi che hanno animato le due gior-
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nate padovane, è opportuno mettere in evidenza un problema lessicale, perlomeno in ambito italiano, strettamente connesso alla spettacolarità del periodo:
che termine generico usare per designare gli artisti che agiscono sui palcoscenici
dell’epoca? “Attore”, senza ulteriori specificazioni, è un vocabolo legato ad allestimenti in cui è presente una componente verbale, tanto che per indicare i protagonisti dei generi slegati dalla parola, bisogna precisarne la natura altra (“attore di pantomima”, ad esempio), o impiegare termini diversi (“artista circense” e
non “attore circense”, “danzatrice” o “ballerina”, ma certo non “attrice di danza”); ma nel passaggio tra XIX e XX secolo l’attore tradizionalmente inteso perde rapidamente terreno, rispetto alla centralità goduta in altri periodi, e le figure
che si muovono sulla scena diventano sempre più individui che oltrepassano i
confini del teatro a dominio verbale. Neppure “interprete” è una designazione
che ben gli si adatta, in questa situazione, implicando la restituzione di qualcosa
di altro da sé e al contempo negando almeno in parte la qualità creativa che in
talune declinazioni, invece, egli assume come tratto costitutivo. Scegliere poi di
indicarlo come performer – vocabolo ancora entro certi limiti anacronistico, dato
che il performer, in quanto artista di performance art, è una creatura del secondo
dopoguerra –, se non nell’accezione più letterale che il termine può assumere in
inglese, significa di fatto escludere chi sceglie di non oltrepassare i confini di una
singola disciplina d’ambito spettacolare, o si dedica, come fa Konstantin Stanislavskij, all’attore che si affida alla parola.
In ciascuno dei contributi gli autori hanno scelto l’appellativo che più si addiceva all’argomento che hanno scelto di scandagliare, ma in questa sede è utile
ricorrere, quando necessario, ad un termine neutro che possa tener conto delle
diverse connotazioni che i protagonisti della scena hanno assunto nel corso del
convegno, scegliendo di indicarli come actores, ossia coloro che agiscono sulla
scena (considerando che l’“azione” è certo in primis fisica, ma può essere anche
verbale o sonora).
Appunto la qualità dell’azione dell’actor è uno dei fili tematici si intrecciano
negli interventi, perché, come emerge dal contributo di apertura di questi atti, il concetto di movimento si trasforma, all’interno delle arti dello spettacolo,
proprio in questo periodo, divenendo qualcosa di più di un veicolo espressivo:
la vera e propria struttura grammaticale degli allestimenti della nuova epoca.
In una realtà di performances in cui la parola ha sempre meno ruolo, il centro
generativo si sposta sul movimento, inteso come gesto fisico ma anche come
ritmo, che peraltro esce dai confini della prassi dell’actor per coinvolgere anche
gli altri coefficienti scenici. I riteatralizzatori di inizio Novecento sono figure
di riferimento fondamentali nella trasformazione del concetto: Georg Fuchs,
Edward Gordon Craig e Adolphe Appia concepiscono il movimento come componente strutturante, al centro dell’evento spettacolare, sulla cui base creare un
nuovo concetto di arte teatrale. Ciascuno con modalità diverse e con significati
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differenti, naturalmente, ma è interessante che tutti e tre prestino particolare attenzione alla cinetica dell’actor, creatura danzante al ritmo del sangue per Fuchs,
corpo dinamico generatore di espressione per Appia, per Craig, invece, essere
ideale che si muove “densamente”, lento, quasi immobile, esprimendo nella sua
gestualità minimale un in-dicibile portato metafisico, ma erede, al contempo, di
una prassi iperdinamica e creativa come quella della Commedia dell’Arte.
Non sorprende quindi che in più saggi, in questi atti, si torni sul concetto di
movimento, non solo, come nel saggio di apertura, per definirne la nuova funzione, ma anche più specificamente in relazione all’attore (per esempio nell’eredità
mejercholdiana raccolta da Michael Čechov), al danzatore (ad esempio in Ruth
St. Denis, in Ted Shawn, o nell’onnipresente Isadora Duncan, o ancora nella
riflessione di una personalità interessantissima ma ancora poco indagata dalla
critica come Mabel Todd), o a una protagonista del Café-Chantant come Yvette
Guilbert o infine alle figure meccaniche così popolari nel primo Novecento. Di
frequente il movimento appare come punto di congiunzione (spesso anche di disgiunzione) tra varie tipologie di actor: la dynamis è l’elemento che amplia la prospettiva di teorici e artisti rendendo permeabili i confini di ciascuna categoria, e
li conduce talvolta a fondere, altre volte a confondere scientemente, più spesso a
mettere a confronto actores provenienti dagli ambiti più differenti, come danza,
teatro di figura, discipline circensi, prosa, teatro musicale. Nelle riflessioni (ma
anche nelle prassi) primo-novecentesche, in effetti, spesso si evidenzia come un
trasferimento della modalità cinetica dall’uno all’altro ambito sia spesso considerato un esito auspicabile, atteggiamento che pone così le prime basi del processo
che condurrà alla nascita del performer secondo-novecentesco.
Anche per questo motivo, il dialogo fra differenti discipline, anche non strettamente teatrali, lo sconfinamento dell’una nell’altra, il confronto e le influenze
reciproche di teorie e pratiche appartenenti ad arti diverse, sono un altro dei
traits d’union fra molti contributi di questo volume. Nel momento della ridefinizione delle prassi artistiche che si osserva tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e
il primo Novecento, infatti, avviene anche un cortocircuito tra arti diverse. Basti
pensare all’importanza dell’elemento pittorico nella prassi dei Ballets Russes, o
più in generale alle esperienze delle avanguardie storiche, o ancora alle teorizzazioni primo-novecentesche sulla regia che, prendendo l’avvio e al contempo distaccandosi dal precedente wagneriano, mettono in gioco musica, componente
pittorica, architettura e altre discipline ancora, per ridefinire l’ambito del teatro.
Così avviene che, leggendo gli interventi qui pubblicati, emerga ad esempio un
inatteso connubio tra un attore di norma considerato affine al realismo come
Henry Irving e un importante pittore preraffaellita come Edward Burne-Jones,
o una riflessione sul movimento che attraversa, direttamente o mediante la sua
influenza, una molteplicità di discipline, dalla ginnastica alla danza, dal teatro
al cinema, come accade nel caso di Rudolf Bode; oppure affiora il ruolo chiave
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che una danzatrice – Isadora Duncan –, un’artista giapponese – Sada Yacco
– e un’attrice – Eleonora Duse – assumono nella definizione della Wiener Moderne. Si scopre anche che il Modulor di Le Corbusier riecheggia nei ballerini
delle “coreografie di carta” di Širjaev (esse stesse studi del movimento danzato
ma anche una sorta di cinema d’animazione ante litteram) o nella concezione
dell’attore come “sezione aurea” dell’evento teatrale di Mejerchol’d; o ancora
che le “presenze” che si muovono nella scena di concezione rilkiana sono definibili solo facendo riferimento ad un insieme di arti diverse. Ed è interessante
rilevare che in più occasioni questi cortocircuiti si concretizzano attraversando
i confini nazionali, come se il confronto/incontro tra le diverse discipline non
presupponesse solo un oltrepassamento dei limiti delle singole arti, ma anche di
un confine geografico e quindi culturale.
A questo fenomeno è legato il terzo filo che corre lungo i testi a formare la
densa “treccia” creata dai relatori del convegno – in un certo senso collegabile
al primo Leitmotiv che abbiamo rilevato, il movimento –, vale a dire il viaggio,
inteso in primo luogo come spostamento fisico di teorici e actores da un paese
all’altro che genera confronti artistici e fertili contaminazioni. Emerge così il
processo migratorio delle arti circensi, che viaggiano dalla Gran Bretagna alla
Francia fino al continente americano diffondendo la prassi di discipline mescidate che ne è tratto costitutivo non solo in Europa ma anche oltreoceano; spiccano anche gli spostamenti dei teorici, come Craig, impegnato in una costante
preregrinazione dal momento in cui lascia la Gran Bretagna e che in questo
volume ci viene offerto a confronto con la scena italiana, francese e svedese, o
degli artisti, in primis di Isadora Duncan, figura centrale del panorama europeo
di inizio Novecento, non a caso la più presente, anche se a volte vista solo di
scorcio, negli interventi.
Il viaggio è però anche “movimento” professionale che conduce gli actores a
oscillare tra discipline differenti come accade a Febo Mari, in bilico fra teatro e
cinema, ma portando nelle sue interpretazioni, in entrambi i campi, quello stile
estetizzante e doloristico che emerge qui dal suo rapporto con la drammaturgia
dannunziana; o ancora assume la forma di spostamento concettuale, ricontestualizzazione di prassi del passato in una realtà che, nei decenni indagati nel
convegno, è in vertiginoso mutamento. Se i ruoli nella prassi recitativa italiana,
ad esempio, si trasformano, “slittano” entro nuovi parametri grazie all’influenza
della drammaturgia europea importata nella penisola, evidenziando nuove caratteristiche, come accade per il brillante, la drammaturgia di Byron, costruita
e concepita dall’autore perché fosse irrappresentabile, cambia di segno, in territorio italiano, nelle mani di un attore e grande pedagogo, Luigi Rasi. Grazie
al suo minuzioso lavoro sul copione, il Manfred diventa così una messinscena in
cui musica e recitazione si coniugano nella forma del melologo (forma d’origine
francese – il mélodrame – poco fortunata fino ad allora in Italia, ma che ha avuto
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enorme successo in ambito europeo sin dall’inizio del XIX secolo), aprendo la
strada a percorsi ben più noti come quello del Manfred beniano.
Solo poche parole, in chiusura, su Isadora Duncan. Figura fondamentale nel
panorama coreutico primo-novecentesco, una delle principali iniziatrici della
modern dance, la danzatrice americana può essere considerata punto di riferimento emblematico del convegno, anche se a lei non viene dedicato uno sguardo esclusivo, negli interventi, ma viene piuttosto studiata nei suoi rapporti con
personalità, concetti teorici, climi culturali dell’epoca, come del resto l’incontro
richiedeva. Ciò che la rende però particolarmente adatta ad essere figura iconica di Intrecci è che in lei tutti i fili tematici si incontrano. Una delle promotrici
dello slittamento di senso del movimento ad inizio secolo, la Duncan è anche
personalità grazie alla quale vengono fatte dialogare discipline differenti, per
esempio nel momento in cui Craig definisce i parametri del suo actor ideale, la
Über-Marionette, e che si relaziona con numerosi protagonisti dell’epoca in ambito spettacolare, da Craig – naturalmente –, a Stanislavskij, da Eleonora Duse a
Loïe Fuller, solo per fare alcuni nomi. Ed è anche artista in viaggio costante tra i
paesi del nostro continente, tanto che sono ben pochi quelli che non visita: una
peregrinazione che lascia sempre un segno nelle culture incontrate, mostrandola
nelle vesti di metaforico filo rosso che intreccia i percorsi artistici europei dell’epoca.

Avvertenza
Per quanto riguarda le regole editoriali, data la presenza di contributi in italiano
e in inglese, si è deciso di rispettare gli usi delle diverse lingue, pur scegliendo
forme il più omologhe possibili. A cfr. (italiano) corrisponde quindi cf. (inglese);
a ivi, seguito dal numero di pagina (italiano) corrisponde ibid. seguito dal numero di pagina (inglese); a cit. (italiano) corrisponde op. cit. (inglese).
Le traduzioni dei brani in lingua straniera sono da considerare degli autori
dei saggi, tranne nei casi in cui non sia diversamente indicato.

Fig. 1. Manfredo e Arminio (atto
III, scena 2). G. Byron, Manfredo,
cit., p. 82 (Fondo Teatro
Universitario Firenze, I-211).

Fig. 4. Die Duncan-Duse, in “Wiener Caricaturen”, 12. April 1903.
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Fig. 5. Layers of material culture analysis (Livelli di analisi
secondo l’approccio critico material culture).

