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«Zip» e "AH'improvviso "  di Giulian o Scabi a 

10 personaggi 

della lott a 

di classe 
Attraverso nuove forme di linguaggio poetico-
teatrale un giovane autore tenta di comporre una 
immagine critica delle ideologie di questi anni 
e dei sistemi che le generano e le regolano 

Co un argomciito, nelle di-
i sulle avanguardie, die 

e rimastn u -
lo, o tho invece rifiuard a (la 
vicino i problemi del linguag-
gio poeliro o letlcrario . * 
tr e clii segue slr.idr  « tradi/io -
nali » — s>c pure qui sic csisto-
no n rcstanti inlall e quando si 
proccde a un'auteiilica opera-
tion© arlislii a —, segno sclic-
mi tecniri iinparal i allraverso 
una disriplin u scolnslica o di 
uso quolidiano, lo scriltor e di 
avanguardia va alio . 

 suo liguaggio si colluru allc 
fronticr c di quei proceiliuu-n-
ti . a la poesia noti ronsenle 
un'opera/ione imiianieiil e tie-
gativa. n opni i'n«o e-sa e una 
afTerma/ione. (,)iiingi <mni o-
pcra di avanguardia » nn/i-
tull o una propii.sla o uddirit -
lur a — nei rasi maggiori di 
un a i> di mi Jo vie — 
una cluborazioiie linguislica. 

i qui la nrrrssiti' i di una spie-
gazione cullural c sui propr i 
mezzi o slrunienli espressivi. 
Tanlo pin essa diventa inili -

e qiianto pin la lec-
nica si alloulana dalla coiivcn-
xinne linguislii- a (die nkiin i 
possono ronsiderare anclie un 
conformlsmo) 

a cozza contro 
una difficult:* ! di base: non puo 
rivolgt-rsi  a leltor i pigri o di-

, ipiando non voglia 
trasformarsi in moda o diven-
tare essa slessa neo-confor-
mismo. 

A questa nerrssila di spie-
garsi sidle sue proposle, vedo 
rli e si piega in lirrv i note Giu-
liano Scuhia di rui smio ap-
parsi — in un \oliimelt o delta 
collana a l.i rirerr a lellerari a > 
di i — due lesti lealrali : 
All'improviso & Zip (pp. , 

. 1000). Sialiia e un giovane 
poela di origine venela e vive 

. '  nolo finora per 
una rarroll a di versi iulilolal a 

 e servo ed ha rompo-
o le < parole n di 

i Nono, l.a fahhrica illu-
minnln. a anni egli preslava 
attenziono al tcatro, ma nel 
1965 o col regisla 
Quarlure i (c con i suoi at-
lori ) gli pcrniisc di Etiidinr e 
da virin o i prolilemi di lin -
guaggio e di « spa7io n teatra-
le: rapporl o o ilivisione fra 
palrosreniro e platea: rappor-
to o dislinzione fra quello che 
accaile fuori e quello die deve 
accadcre dentro la sala in uno 

n di tempo che lo spct-
larol o lende a rompcre. 

Una visiouc polemica dei 
lealro d*oggi trova in Brcchi 
un grande prerursore. Fssa si 
e induhhinmenle arricchil a e 
ha moslralo grande vilalil a nel 
riloni n agli spellacoli di avan-
guardia die si sono stisscpiiiti 
dal 1950 in pni nei « lealri -
lahoralor i » parigini , fino ai 
eiicressi di lonesoo, Adamov, 

l c. rosa piu importan-
le, fino alia lurid a tcorizza-
zione di Anlonin Arlaml . Sra-
hia porta, mi pare, un con-
trihut o non indiflrrrnte . F.. di-
rei. propri o nel srnso indiral o 
da Arlam l con la sua propo-
sla di fondo — (i cstrarre una 
idea dalla cullura, un'idra che 
sin anzitulto protcs'a n (v.
theatre et son double: p. 13). 
dove si pun leggere farilmenl c 
anche una critic a al lato miati -
co della a rinascila n e 
drgl i anni cinqiunla. 

Quello die Scahia propone 
e un linguaggio portico die 
*i potrehlte prcscnlare come 
una forma di lealro contrap-
puntislico. Oasia riprend e dal-
l'art e musical*  mrlnd o dello 
inlrecri o drll e note r drll c 
melodic, eslendenilolo a»li allr i 
mejzi scenici. (Jursta pluralil. i 
di molivi r impo«tala su vari 
elemenli. fra i quali il par-
lato (monologhi e dialoghi): 
registrazioni su na«trn di cori 
o di rumori : gli oggelti e la 
lor o disposizione: proiezioni 
di scene Tilmale. di luci: ecc. 
Gli alessi allor i non sono « ma-
tcher*  fisse » (come nelTanlica 
«eommedia deU'arte»). ma 
*  maschere aperle » (nel gesio. 
nella voce, nel . nclle 
possibility interpretative) . G
c oggelti » indicati daU'antnre 

appaiono « srnzn subordina-
zioiic ritpeto ai dialoghi ». Per 
ciii Zip (die e senz'allro il le-
81 o piu indicativn) e All'im-
provviio vanno i immagi-
nando visirnmcnti' lo spella-
co|o: leni'iid o conto delle par-
ti didasealidie, delle indicazio-
il i su! moviiiienl i scenici di 
ogni episodio, per  cui si e par-
lalo di » un csempio di scrit-
lur a registica n. 

e c, naturalmen-
te, prcearia. Nun e dello die 
la lei  lir a «ia facile seguendo 
riuunaginazione. Tanlo piu 
die, per  Scahia, tutt o si do-
vrehlio svolgere con la finalil a 
di coiiuolgere il puhhlico. ' 
il lealro e«sere « nn lunqo 51-
tnile nU'iinlica  piazza n. e cioe 
passare <t da un tvatro di godi-
mvttlo a un tvatro di parted-
pasionc ». 

o il diihhin . pero, che  al-
io cio nella lellur a resti un po* 
la cornice. AU'iiilem o del qua-
dro si arlicola, in Zip, un sm-

i di episudi die rical-
cano la sloria piu rercnle della 
lotta di classe incarnala in dieci 
personaggi: Zip, , , Vap, 

, Trip , Crep, , Scap, 
Scrap. (!iasi'imo ha un carat-
tere a innhil e n ma nei limil i 
di una « lastiera n. Ad es. p 
e giornalisla, ma anche cardi-
nale, o cose simili : Tri p ha un 
linguaggio ila poierc militnre -
ico e poli/iesco. e le 
a maschere n. quesle si esihi-
senno in una clownesca panto-
mima die si deliuea. pero, in 
un rigornso sviluppo come e-
vocazione dei mulamenli av-
venuli nella snciela il'oggi fra 
ammorhidimenli fumetlislici c 
neo-capitali<ili (dove semhra 
prevalere la <i cautela n di 

, arcaici rienrsi alia vio-
lenza e alia guerra (dove in-
terviene Va online n hellicisli-
co di Trip ) e ideali organizza-
liv i di Scap. A suhire tutt o 
questo sono Zip , p e la ra-
gazza , in un mondn die 
divenla sempre piu incompren-
sihile a se slesso. « Ccrco di 
capire. ma non so cosa fare », 
dice Zip : <i ...hat visto adesio; 
tutto mi volevano trasforma-
re o. E : «  le pa-
role e le slaecano dnpli ogpet-
ti.  Confondono i sipnifirati w-
O : « A'o. Tutto si copre 
di cose impazzite.
finisce in vontilo ». 

 conflitl n drammaticamen-
te descritto da Scahia e, in su-
pcrficie. un conflitt o fra ideo-
logie, ed esso rimanc nperto, 
nella conclusionc. nonostante 
la finale scena di violenzc. 
a A'on hasta pridare n dice , 
come per  fare il bilancio. 
a i\'on hasta scriverc sui man
non hasta quello die ahhintno 
detto: / qnalcosa si chiude 
qualcosa deve cominciare *>. 

. menlre nella a realla 
d'ogni ginmo pare che le ideo-
gie lavorinn in sordina. e che 
la nostra esi<tcnza si svolsa in 
un rilm o staccato. Zip capo-
volge questo ritmo . Tnlt o si 
meccanizza. si altera, si ampli-
fica in un'allucinante parodia. 
A  contrarin . i dati idpologir i 
di e si a«orbono dai giomali. 
dalla puhlilicila . dalla cullur a 
di ma«a. dai programmi «lei 
partiti . ece . e persino il « mam-
mi«mo n sono rccupcrali di-
rellamentc. quasi come dati o 
« inserti » di violenlo reali«mo. 
Sono. quindi . i veri protagoni-
sti. presentati anrhe in forma 
rigida . tanlo che il ciovane au-
tore prnva il hisogno di difen-
ilere Zip . p e p dall'eli -
chrll a di a personaggi po«ilivi n 
(che. allraverso la «cmplice 
lellura . non e indehila). 

Anche questo — di la dalle 
dirhiarazion i programmalirh e 
che si concretano per  lo piu 
nelle di«po«izioni e previ«ioni 
ritmich e e sceniche. o««ia in 
tuil o cio che rienlra  nella 
<« cornice i> — fa «entire nn 
fori e accento illnministic o che 
rirhiama . snlle tracce di . 
ad nna forma di critic a delle 
ideolo-ie e dei sistemi che le 
generano. le prodncono. le re-
golano. 

L'Ottobr e e la cultur a 
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 di  Stanislavski, Vaktangov 

DALFUOCO 
DEGLI ANNI VENTI 
ILTEATR O 
DELLA CLASSE OPERAIA 

Un giudizi o d i Ehrenbur g - Intens a dialettic a cultural e e pas -
sion e del nuov o - 1 capolavor i dell a drammaturgi a sovietic a 

Tcatro sovietico. Anni Venti. C'e. a dominarli. Vsevolod
con le sue diciannove regie, dal  del o buffo a quello del . 
passando per le Albc di VerUaeren, il  Cocu magnifique di Crommchinck, la e 
di n di  il  Lago Lul di Faiko, la n di Ostrovski, il -

e di Gogol, Che a l'ingegno di Griboiedov. Spettacoli tutti che ebbero una 
loro straordinarta presenza, dibattuti, discussi, con appassionati amici c feroci ncmici. 
Spettacoli che furono un 
continuo processo di evolu 
zione, di mutamento, per 
cui i meiercholdiani accaniti 
si arrabbiavano col maestro, 
che cambiava strada, sempre. 
Scrive  «  via che 
egli segutva non era uniforme 
e rettilinea: era come salisse 
una collina, e la strada che 
vi si apriva descriveva delle
svolte ». 

Oggi, una certa ala della cul-
tura teatrale radieale, di sini-
stra, tende a mitologizzare 

 a fame una specie 
di profeta di una teatralita 
fuori  del tempo suo (« Ci sco-
prite quarant'anni dopo!», os-
serva malinconicamentc Sklov-
ski, in giro per Vltalia in que-
sti giorni).  c'e chi vorrebbe 
ritornare alia sua btomeccani-
ca (teoria e prassi della pre-
parazione dell'attore, basata 
sulla convenzione del ytoco 
scentco, sulla sua tecnicita, 
sulla rtcerca dt una nuova 
espressivita del gesto e del 
enrpo: ma  dopo le 
esaltazioni iniziali, seppe ridi-
mensionare teoria e prassi 
dentro i limiti  di una metodo-

 logia. di una pedagopica per 

Nelle fo to : una scena 
del « Treno blindato » 
e, sotto, una scena 
della « Principessa Tu-
randot» nel l 'a l lest i -
mento di Vaktangov. 

Il Convegn o di Milan o su « Scienze sociali , riform a universitari a e societ a italian a » 

Una Universita nuova per 
gli «scienziati della societa» 
Come superare o delle «due culture» - a proposla di una Universita di scienze sociali - a lau-
rea non serve ? - e ipotesi di i - Una scuola prolagonisla dello sviluppo - e lotte degli studenli 

Michel e Rago 

Qua! d lo stato degli studi 
universitan nei campo delle 
scienze sociali? Quali sono la di-
mensione e la qualita delle esi-
genze espresse in questo cam-
po dallo sviluppo del Paese? 
Su quelle domande di fondo £ 
stato impostato il recente Con-
vegno svoltosi nei giorni scorsi 
a o con imponente parte-
cipazione di ^tudiosi su < Scien-
ze sociali. riform a universitari a 
e societa italiana ». che ha avu-
to. se non altro. \\ mento di 
avere affrontato per  la prima 
volta la materia in termini va-
sti ed appropriate 

! problema della defimzione 
delle scienze che si occupano 
dei c problemi dell'uomo » e al 
centro di un dibattit o sul con 
cetto stesso di ailtura . Come 
dice Umberto Cerrom in una 
delle relaziom general] a| Con 
vegno. il problema e di supe-
rar e non tanto il noto duahsmo 
delle « due culture ». ma . 
meno evidente. che ha separato 
alTintern o stesso delle scienze 

o le attivit a speculative 
e le indagim sociali. il pensiero 
e la prassi. in definitiva. la fi-
losofia e le scienze sociali. 

Piu che disserare del solco 
esistente tra umanesimo e tec-
nica. si tratt a di indagare auto-
cnticamente sulle co'pe comun; 

alle due sponde della nostra 
cultura. Poiche. se t l'umanesi-
«j  retonco » ha esoulso dal suo 
campo tutto quanto la nuova 
civilt a tecnologica poteva of-
frir e alia miglior  conoscenza 
dei problemi dell'uomo (per  al-
tr o sublimati in zone mtellet-
tuali «dello spinto > lontane 
dalla problematica sociale). le 
scienze tecniche (« il tecniclsmo 
sostitutivo > dice Cerrom). han 
no tentato di portare avanti una 
visione delle struttur e della no-
stra societa presemdendo dai 
problemi genera li dell'uomo e 
dell'umanita. e quindi una vi-
sione sunalterna (in nome di 
una pretesa «razionalita ») al 
processo di sviluppo in atto. 
senza metteme in discussione 
la direzione profonda.  proble-
ma e quello. dunque. (nel mo 
mento in cui si discute di 
scienze sociali) di togliere que-
ste discipline dal tecnicismo 
nel quale sono state confmate. 
per  ncondurle ad un onzzonte 
unitano del sapere. co5truendo. 
attraverso una cooperazione in-
terdisciplinare. una c scienza 
della societa >. 

Che la cooperazione mterdl 
sciplinare sia il pnmo passo da 
compiere. e nbadito in tutt e 
ie relazioru al Convegno di -
lano. Sergio Steve parla di 

«una facolta comprensiva di 
scienze sociali >. nella quale 
confluiscano. con differenti cor-
si di laurea. economia e com-
mercio. giurisprudenza e scien 
ze politiche Cio che soprattut-
to e condannato. a si-
stemazione degli studi sociali. e 
la ngida divisione verti^Jile . 
Ogni facolta (economia. fnoso-
fia. sociologia. giurisprudenza) 
agisce come «=e il fenomeno eco 
nomico. il fenomeno politico. 
il fenomeno giuridieo costi-
tuissero «forme di attivit a 
tr a ioro separate >: c die-
tr o a questa distnbuzione de-
gli studi appaiono i fantasmi 
di un homo oeconomicus. di un 
homo politicus. di un homo juri-
dtcus. di un homo philosophicus 
dotati ciascuno di una privata 
problematica oggetto di una sto-
ri a particolare e privata » (Cer-
rom). 

a qui un esercito di laureati 
che non sono in grado di af-
Trontar e la complessa realta 
della rich:esta di quadn profes-
sional!. espressa dalla societa 
moderna: economisti preparati 
a poena come ragiomen scelti 
(con la denuncia del confronto 
con le universita straniere. do-
ve i no>tn laureati sentono U 
bisogno di iscriversi per  uno o 
due anni ai corsi per  s'udenti. 

Nell a Repubblica  Democratic a Tedesc a 

FESTEGGIATI GLI 80 ANNI DI ARNOLD ZWEIG 
l nostro corrispondente 

. 21. 
o scnttore Arnold Zwcig. in 

una lettera pubbheata oggi dal 
< Neues d ». ringra/.i a 
per  le man.fc.-tazioni di ncono 
scenza c di alTelto in occasione 
del suo WVesimo compleanno a 
lettera dice: « n occasione del 
mio ottante^imo compleanno h?. 
ricevuto da tutte !e parti tanti 
buoni augun. regali e omaggi 
florcal i a casa m:a Nivi nn e 
possibile nngraziarc tutt i di per 

. Agli amici conosciuti e 
i che quel giorno eb-

bero tanta partecipazione io por-
go con la pre*ente la mano. 
Chiunque m questo modo abbia 
contribint o a trasformare per 
me il pe«o della \ecchia:a in 
una gioia di frutt i matun. provi 
lo stesso n.-toro come il \o<tro 
grato Arnold Zweig ». 

Bcrlino. sebbene siano finite 
le manifcstazioni di omaggio a 
quello che v.ene considerato una 
nimemente uno dei massimi 
scntton tede.'chi. e ancora tap-
pezJtata di manifesti che hanno 
vilutat o gli 80 anni di vita di 
Arnold Zwcig a a 
democratica tedesca ha tributat o 

alio scrittor e le cui opere dal 
'45 a oggi hanno raggiunto la 
tiratur a di 500 mila copie. un 
grande omaggio di ricono^cenza 
e di a us uno e ha dimostrato 
cosi. se ve ne fo^se stato ancora 
bisogno. il legame che unisce 
Sweig alia Germania democra 
t:ca a piu importante giornata 
dei fcsteggiamcnti in onore di 
Zweig si e svolta pochi giorni 
fa del r  Theatre alia 
presenza di personality del mon-
do politico e culturale. tra cui 
il vice presidente del Consigho 
dei ministri . dott. Abusch, il mi-
nistro della cultura, Gysi.  il 

prof. r  in rappresentanza 
del Comitato centrale del Par-
tit o socialista unificato. 

Abusch. nel «uo discorso. ha 
voluto mettere in nlievo come 
la sene di manifestazioni in 
onore di Zweig rapprcientmo una 
grossa «orpresa per  chi abba 
creduto alia campagna di ca 
lunme partit a dalla Germania 
occidentale. Anna Seghers a 
salutato a nome degli scritton 
tedeschi ed c stato letto un mes-
saggio degli scrittor i sovietici. 
Un concerto dell'  orchestra di 

a ha concluso la manife-
st a none ufflciale, durante la qua-

le Zweig ha ricevuto alte ono-
rificenze. tra cui una medagha 
d'oro della pace. 

 presidente Ulbncht ha in-
viato un messaggio all'anziano 
scrittor e per  nngraziarlo della 
posizionc da lui assunta per 
l'afTermazione del sistema socia 
h*ta e per  aver  scelto la e 
pubblica democratica tedesca 
come suo paese. «Grazie alia 
sua opera — dice i! messaggio — 
lei ha contribuit o a rafTorzar e 
la nostra cultura internazio-
nale ». 

Adolf o Scalpdl i 

anziche lavorare subito come 
speciahzzandi): giunsti lrngidi -
ti in una impostazione dogma-
tica. in una visione della societa 
(dei rapport i sociali. dei valon 
culturaii . dei rapport i economi-
ci) quale essa era 20 o 30 anni 
fa «e non prima: da qui il per-
manere fuon dellumversita del-
le problematiche complesse del-
la programmazione economica. 
del sottosviluppo. dell'organizza-
zione internazionale. dell'evolu 
zione lecnico-giundica di intier i 
nuovi setton del mondo (Africa . 
paesi socialisn. . 

Sulla dimensione dei fabbiso-
gno di laureati in scienze so-
ciali. o scienze delluomo. si e 
ampnmente diffusa un altra re-
latione generate, quella e -

i a su una en 
tica di fondo a. sistema scola 
stico italiano (« bisogna evitare 
che i giovani che uscirantio dal-
la scuola nei prossimi 15 anni 
e che in pratica svoleeranno 
la loro vita di adulti a cavallo 
del nuovo secoJo abbiano anco-
ra una formazione che forse 
era adeguata a una societa 
agnco!oborbon:ca. ma non cer-
tamente ad una v>c;eta moder-
na >). la reiazione parte da una 
a nali si delle previ^om di svi 
luppo della societa italiana nel 
proxim o . 

Ne denva una mteres*an:e 
correzione di tir o (per  chi ab-
b.a seguito le e!aboraz;oni dei 
relaton. impeenat: da anni in 
qjesti «tudi) circa e 
del fabbisogno di laureati nei 
diversi setton prodjttm . a fa 
vore di un fabbisogno ntenuto 
magg.ormente insorgente nei 
setton terzjan (e comjnque si-
no ad oggi tra«curato). e cioe 
in queilo dell'orgamzzaz.one del-
ta vita civile, dello sviluppo 
dei servizi sociali. della vita 
associativa. 

E* un ragionamento che si 
basa su alcune constatazioni 
statistiche. n pnmo luogo quel 
la che c di tutt o lo stock di lau 
reati esistente in a nel '65 
so!o il 12̂  lavorava in e 
mentre circa  era assor 
bito nei ser\-izi» e che «del 
flusso di laureati fra il 61 e il 
"65 solo il 31 e stato assorbito 
nell'mdustna mentre il 62% si 
e dato all'insegnamento >. -
tr e si constata come la maggior 
parte degli imprcnditon-dingen-
ti si e formata essenzialmente 
sul Uvoro (« dalla gtvetta >), e 
meno del 10% della a 

sia in po55esso del titol o di 
laurea. 

Sono ipoiesi e previsioni che 
richiederehbero una discussione 
p.u ampia di quanto sia possi-
bile neil'economia di questo ar-
ticolo. Va detto in ogni mo-do 
che invece di dedurre da que-
ste analisi la necessita di una 
struttur a universitari a che si 
adegui *eccamente a questo ti-
po di realta. busognerebbe poire 
in chiave critic a e prospettive 
di un Paese come il nostro il 
quale, trovandosi in grave n-
tardo tecno!ogico. tende ad 
espellere i pni alti gradi di cul-
tur a (e quindi la ncerca scien 
t.fica) dai setton produttivi . 

Una ta!e riflessione porrebbe 
a di una Universita che 

invece d: «eguire macchina'men 
te la domanda cpre^sa dal si-
stema. «ia in grado di eferci-
tare una fun/ione di critic a e 
di propuls.one 

a c;6 che soprattutto ci 
sembra di do\er  respmgerc e 
il fatto che. sulla ba*e deti'ana-
h«i cui abbtamo accennato. si 
viene formulani o i! tentativo di 

c e prorom-
pente svduppo e su 
penore. d.mo^trando la mancata 
correlazione fra laurea e fun 
zioni dintjenziali nella societa. 
Certo non e la cultura la chia 
\e che apre te porte del sue 
ce>50 e del potere ne; na*tr o 
s.sterna, bonsi il capitale: ma 
acccttare questa co'relazione. 
sco-agg:are l'an*i a di emanci 
pa/.one de: ceti -ubalterni. si-
cnifica in definitiva avallare 
una vi-ione distorta della fun 
z.one de;ia cultura nel'.o svilup-
po della societa. 

Anche que=ti problemi sono 
comunque ogcetto di studio del-
la nuova disciplina che si vuo'.e 
far  sorgere. della «scienza del 
la societa >.  merito del Con-
vegno e di averne posto m evi-
denza la problematica. di aver 
portato un contribute tale da 
fermare le miziative frammen 
tane e itnimentah in corso. 
quali la riform a separata di 
scienze p->:it:che e l'i* t tuzione 
di facolta di soc.ologia. Un con 
tnbuto che *i affianca alia lot 
ta che da anni vanno condu 
cendo gli studenti (esemplare la 
partecipazione degli studenti di 
sociologia di Trento) e che ci 
aueunamo abbia echt e nflessi 
positivi in sede deliberante. 

Novell a Sanson i 

 c/ii vorrebbe npro-
porre il costruttinsmo in see-
noprafta: c/u farsi forte del 
suo esempio nel traltare t 
testi. specie i classici. con 
intervcnli, ora, totalmente 
sganetatt da una precisa e re-
sponsabde concezione ideolo-
gtca, 

 — questo 
« frenetico iconoclasta « come 
lo chiama ancora
— non temeva di mutare. cer-
cava. ami. il  mutamento.
pure, ad una convimione pro 
fonda rnnase sempre fedele: 
che il  suo teatro, che il  tea-
tro sovietico dovesse esserc 
sempre (lo ricorda il  critico 
Alcksci Aleksandrovic Gvoz-
diov) « un possente strumento 
che orqanizza la coscienza dt 
classe »  molti versi, una 
lettura non formalistica. non 
dtsimpegnata. della raccolta di 
scritti meiercholdiani a ri -
voluzione teatrale ci fa rinve-
nire una sene di idee (dalla 
funzionc conoscitiva in tenso 
dt classe del teatro, aU'anti-
illusiontsmo. alia gestualita so 
ciale dell'attore, e cosl via) 
che quasi nello stesso pcriodo 
— via si ricordi che
chold era nato nel 1S74 — re-
niva elaborata da Bertolt 
Brecht — nato ventiquattro 
anni dopo — in Germania. 

Organizza la coscienza di 
classe. ma senza infingimentl; 
senza retorica, senza facili  ot-
timismi. Una coscienza dl 
classe che assume dentro di 
se la nozione del sacrificio, 
della lotta, del dubbio; il  sen-
so del permanere del peso 
della vita, del dolore. 

 un personaggio difficile, 
 una personality 

estremamente sensiblle, per-
malosa, suscettibile.
burp narra come una volta 
corse il  rischio di essere fat-
to fucilare da lul, per non 
aver risposto ad un suo ordine 
quando era uno del dirigentl 
teatrali sovietici.  cosa finl 
in nulla: ma  serve 
a suggerire la temperatura 
caratteriale dell'uomo. Che era 
eccezionalmente vivo. < un 
perpettto ribelle, picno dl ispl-
razione e di flamma ». 

Teatro sovietico, Anni Ven-
ti. C'e. a dominarli,
Stanislavski, col suo Teatro 
d'Arte. santuario, dagli inizi 
del secolo. della tradizione 
della borghesia liberate, luogo 
degli stati d'animo e della illu-
sione. Stanislavskt — senza 
git eroici furori  degli uommi 
delt'aranguardia, ma con gran-
de dignita professional — 
aderisce alia
per qualche anno, al Teatro 
d'Arte ci sara perplessita: 
parte della troupe rimarrd ta-
aliata fuort (a Chnrknv) dalla 
guerra civile mentre si
in tournee. e  non 
saprd che restare testardamen-
te fedele al suo passato.
'22 al '24. Stanislavski fa un 
lungo viaggio con la sua com-
pagnia in  e in America 
(e qui. New York 1923, pub-
blichera la prima versione di 

a mia vita nell'arte. che get-
tera il  seme della presenza del 
a Sistema » — funzione e edu-
cazionc dell'attore — nel teatro 
e nella cultura degli Stati Uni-
ti).  in una lettera del feb-
braio 1923 scrive all'amico e 
collaborator Nemirovic -

cenko: * Xessuna prometsa di 
dollan. r.essuna prosperita ml 
obbligheranno a cambiare la 
dolorosa  per Vamabile 
America ». 

II realism o 
psicologic o 

 dwlettica cultu-
rale m campo teatrale in atto 
in questo pertodo. Stanislavski 
rappresmtava il  polo del rea-
lismo psicologico. delta rtcer-
ca mteriore, contro la quale 

 si batteva. arendo-
ne le cntiche di l.unaciarskt. 
che facera. in un certo mndo, 
da mediatore culturale tra i 
due. dichiarando di apprczzare 

 sul piano della regia 
di  ma di rimpro-
verarali il  nfiuto del teatro 
psicologico Quando. a parttre 
daglt anni trenta. il  congela-
mento dello stalimsmo bloc-
chera qualsiasi ttpo dt dialet-
tica. sard a sopravvivcre que-
st'ultimo, ma in cersioni in-
volgarite e banaltzzate. 

Anche sul conto del Teatro 
d'Arte. il  tempo trascorio ci 
vuol consegnare una mitoloaia-
ami. due Quella dt un tcitro 
passatistn c retrogrado. di cui 
la sccw soneticn di oggi oor 
terehbe ancora U pe«o come 
dt una autorevolp presenza e 
quello di una « scuola » imm 
matica tutto chmsa nella n 
cerca della «immedevtmmio-
ne » dell'attore per tnverire U 
suo personaaQio  negh Anni 
Venti il Teatro d*ort e non fu 
soltanto questo: fucina dl gran-
di tnterprett, una specie at ac-

cademia invente del classici, 
seppe anche mettere in sce-
na alcuni testi della nconata 
drammaturatca sovicltca. Puga-
c-pvrina di Tremor. Cuore ar-
dente di Ostrovski.  giorni dei 
Turbi n dt Bulgakov. Treno 
blindato 14 O'J di a 
qiiadratur a del cerchio di
taiev furono realizzati dal 
tcatro di Stanislavski. 

Teatro sovietico. Anni Venti. 
Altre personalita d'eccezione, 

 Bogrationoric Vak-
tangov. discepolo di Stanislav-
ski. che nel 1922 — poco prima 
di morire — diede al pubblico 
moscovita, al Tcrzo Studio 
del Teatro d'Arte, a princi -
pessa Turandot , dispensatnee 
di gioia in quel tempo oscuro 
di guerra civile: c Aleksandr 
Jakovlevic Tairov. qucsfulti-
mo distaccato dalla realta ri-
voluzionaria. ma dotato dl ta-
lento, creatore di spettacoli 
al suo Tcatro da Camera che 
piacquero per la loro gaiezza. 
Anche lui misc in scena testi 
sovietici. a cospirazione degli 
eguali, 1027, c a scarlatta 
nel '28: nel '30 fit  lui a dare 
in a da tr e soldi, 
e nel '34 mettera in scena uno 
dei capolavori della dramma-
turgia sovietica. a tragedia 
ottimist a di Viscnevski. 

Frenesi a di 
rinnovament o 
Teatro sovietico. Anni Venti, 

Quali ne furono, dunque, le 
caratteristiche di fondo nella 
civilta teatrale che si andava, 
in quel decennio, costituendo? 

 prima metteremmo Virru-
zione delle masse;
del proletariato in teatro, co-
me spettatore, come arteflce. 

 secondo luogo, un eccezio-
nale attivismo, a tutti  livelli, 
da quello creativo a quello or-
ganizzativo; dall'alto e dal bas-
so. Terzo, e sul piano cultu-
rale il  piu importante, una vera 
e propria frenesia di n'nnora-
mento delle forme, che go-
dette, in quegli anni, di una 
notevole liberla. Quarto, e ne 
abbiamo accennato piu sopra,
la presenza di personality di 
grande rilievo. 

 ci furono anche, natu-
ralmente, profonde contraddl-
zioni: fondamentale, quella, 
tra il  livello di qualita delle 
realizzazioni sceniche, delle 
regie, e il  livello della dram-
maturgia.  novatori impazien-
ti come  avrebbero 
voluto nascessero suhito. per la 
loro gcnialita di crcatori dl 
patcoscenico, opere capaci, 
come egli diceva, di <tacchiap-
pare la temattca sovietica»; 
cosa che riusci in qran parit, 
e m modo di autenttca poesia 
rivoluzionaria. soltanto a
kovski. 

Nella realta, non poteva noil 
trattarsi di una nascita labo-
riosa, lenta. fatta di moltl 
aborti. di parti di mostriemt-
loli.  solo una concezione 
meccanicistica del rapporto 
struttura sovrastrutlura poteva 
far credere che un'arte nuova, 
della classe opcraia, potesse 
cenir fuori spontaneamente e 
immediatamente. Oggi, quegli 
Anni Venti del teatro sovietico 
vanno guardati come una gran-
de epoca di forte tenslone 
tdeale. di ricerca, dt appassio-
nato rolonta dt creare; e se, 
al dt la della stngolare natura 
dei tre tcstl drammatici dl 

 non eststono. di 
quel penodo, dei capolavori 
nella nostra accezione, va det-
to, perb. che esiste una serie 
di opere che non solo ci re-
<ttituisce, su quegli anni, una 
testimonianza dt grande inte-
resse, ma ci offre la possibl-
lita di scoprire autenticl valo-
ri  poetici rclativi alia realta 
umana nella prima societa so-
cialista del mondo. nel tempo 
della lotta per la sua soprav-
vivenza, ben comumcabili, or-
titticamenle. al pubblico no-
stro Questo e un altro luogo 
comune da sfatare: che la 
drammaturgia sovietica sia del 
tutto particolare e destinata 
agli spettatori sovietici.
vrebbero sfatarla registi tea-
tranti nostri. mettendo in sce-
na, per esempio. un testo co-
me  treno blindato 14-69 tfi 

 dore un convoglio ar-
mato, appartenente alle trup-
pe controriroluzionarie, dene 
conquistato da un intero po-
polo di contadini, e messo al 
servizio della loro rivoluzione, 
per la liberazione e la conqul-
sta della loro terra . 

 non 6. torse, con la Tra-
gedia ottimista di Viscnevski, 
che il  Berlwer  ha 
costruito uno dei suoi spetta-
coli piii  belli, piii  ricchi dt co-
scienza rnYiluzionaria? 

Artur o Lazzari 
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