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Premessa al corso
Ritmo, azione, suono, immagine sono chiavi essenziali per la comprensione di

un’opera teatrale o musicale. Vi fu un’epoca, quella che comunemente si usa considerare
l’epoca fondativa della regia teatrale moderna (agli albori del ‘900), in cui l’incontro tra
artisti visivi, musicisti, scrittori e uomini di teatro fu particolarmente viva e proficua, e
costituì il terreno su cui vennero gettate le basi, non solo di un rinnovamento del teatro, ma
di una riformulazione della sua figura centrale: l’artista della scena (attore o cantante).

Stanislavskij, la cui prima aspirazione giovanile fu di fare il cantante lirico, concluse
la sua straordinaria parabola di pedagogo e maestro d’attori con la formazione di uno
Studio lirico-drammatico dedicato ai cantanti del Teatro Bolšoj.

Mejerchol’d, allievo ribelle di Stanislavskij e a sua volta regista di genio (che da
giovane aveva fatto studi da violinista), usava la musica durante le prove per trarne il ritmo
stesso della parte dell’attore.

Il suo allievo Ejzenštejn (prima regista di teatro, poi di cinema), proprio come
l’amatissimo e temutissimo maestro, aveva, oltre a quella musicale, una sterminata cultura
artistica e visiva.

Trasformare i copioni in partiture, creare spazi che accogliessero i ritmi dei nuovi
attori, fu l’ossessione e la missione di questi artisti.

Programma del corso
Il corso di Regia (teatro musicale) si inoltrerà in questa temperie, focalizzandosi sulla

prima opera del grande musicista russo Dmitrij Šostakovič, Il naso, scritta sul finire degli
anni 20 e tratta dall’omonimo racconto di Gogol’.

Condurre un’analisi di quest’opera rivoluzionaria, satirica e fantastica, composta dal
musicista che, fin da giovanissimo, fu stretto collaboratore di Mejerchol’d e autore di
musiche di scena dei suoi spettacoli, significherà per gli studenti:

● familiarizzare con un linguaggio che contiene, e immediatamente fa esplodere in
musica, una formidabile partitura gestuale: si tratterà di trarre da note, ritmi, timbri,
armonie e dissonanze il concreto agire dei personaggi e lo svolgersi
comico-drammatico dei rapporti tra di loro, e con gli oggetti e gli spazi della città (la
Pietroburgo gogoliana dove si svolge la vicenda);

● andare alla ricerca di quegli spazi che sembrano alternarsi e mutare secondo il
frenetico affaccendarsi dei personaggi; uno degli scopi fondamentali dello studio
sarà infatti la messa in relazione del ritmo – dettato dalla musica – e dello spazio,
che, mai come in quest’opera, è insieme reale e onirico: in sostanza ci si chiederà se
può essere il ritmo a creare e ispirare lo spazio;

● condurre una ricerca iconografica sulla ricchissima produzione artistica di quella
stagione che vide il fiorire di pittori, scenografi, fotografi, architetti, illustratori e di
movimenti artistici quali il Costruttivismo e il Suprematismo;

● creare i presupposti per la ricerca della propria interpretazione del Naso di
Šostakovič, con lo sviluppo di autonomi progetti di spazio scenico e di costumi
sulla scorta della conoscenza acquisita dell’opera musicale, non dimenticando la sua
importante fonte letteraria, la novella omonima di Nikolaj Gogol’.

Il percorso comprenderà un excursus sui principali problemi della regia dell’opera musicale,
e sulle relazioni di analogia e distanza rispetto all’opera in prosa, sulla scorta dell’esperienza
dei grandi fondatori della regia e della pedagogia teatrale già citati.
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Bibliografia (prime indicazioni)
Nikolaj Gogol’, Il naso, in una delle edizioni disponibili.
Si consiglia la lettura integrale dei Racconti di Pietroburgo di Gogol’, di cui Il Naso fa parte.
Dmitri Šostakovič, libretto dell’opera Il naso in traduzione italiana: sarà contenuto nelle
dispense del corso.
L’ascolto dell’opera costituirà la base del lavoro a cui saranno chiamati gli studenti.
Letture consigliate:
Angelo Maria Ripellino, Il trucco e l’anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento,
Einaudi
Tvetan Todorov, L’arte nella tempesta. L’avventura di poeti, scrittori e pittori nella rivoluzione russa,
Garzanti
La bibliografia sarà completata durante il corso e comprenderà le dispense oltre
all’indicazione di fonti iconografiche e video.


