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I.(Meldolesi(vs(Meldolesi.(Altri(profili(di(Gustavo(Modena(

di!Laura!Mariani!

!

I.1!Il(libro,(la(sua(riattivazione(

Claudio!Meldolesi!ha!pubblicato(Profilo(di(Gustavo(Modena.(Teatro(e(rivoluzione(democratica!con!

l’editore! Bulzoni1! nel! 1971.! Al! volume,! qui! riproposto! nella! sua! veste! originaria,! fa! seguito! uno!

scritto!del!1983,!Modena(rivisto,!ripreso!dal!numero!21/22!!di!«Quaderni!di!teatro».!Non!si!tratta!

di!un!semplice!accostamento!a!fini!documentari!ma!di!una!necessità.!Quello!che!si!profila,!infatti,!è!

un!unico!discorso:!la!monografia!acquista!spessore!critico!e!nuovi!colori!grazie!al!saggio,!che!trae!

origine! dallo! spettacolo! Negli( spazi( oltre( la( luna.( Stramberie( di( Gustavo( Modena,! promosso! e!

realizzato! dallo! studioso! insieme! all’attore! regista! Renato! Carpentieri.! Lo! spettacolo,! che! ha!

debuttato!il!24!marzo!1983!al!Teatro!La!Soffitta!di!Bologna,!nella!storica!sede!di!via!D’Azeglio,!ha!

infatti!avuto!significative!ricadute!critiche,!che!potremmo!chiamare! !«riattivazioni»!della!materia!

storico!biografica2.!

Meldolesi! si! collega! a! una! tradizione! di! studi! iniziata! con!Gustavo(Modena( e( l’arte( sua! di! Luigi!

Bonazzi! (1865),! notevolissimo! libro! di! un! attore! sul! suo!maestro3,! e! arricchitasi! quasi! un! secolo!

dopo! dell’ampio! lavoro! di! Terenzio! Grandi! (1968),! che! ha! pubblicato! l’epistolario! e! gli! scritti! di!

Modena! oltre! a! una! nuova! biografia.! Ormai! ci! si! doveva! limitare! a! ricercare! il! senso! dell’opera!

dell’attore! secondo! Meldolesi,! così! il! suo! Profilo! si! occupa! essenzialmente! di! alcuni! aspetti!

qualificanti! e! problematici.! La! visione! politica,! sostanzialmente!mazziniana,!ma! con! significative!

contraddizioni! fra! rigidità! estremiste! e! aperture! visionarie,! fra! ideologia! e! pratiche! di! vita,! fra!

illuminismo!e! istanze! socialiste;! la! figura!nuova!da! lui! inaugurata!di! attore!democratico,! in! lotta!

con!le!abitudini!d’ancien(régime,!e!di!attore!cittadino,!impegnato!nella!battaglia!risorgimentale!sul!

campo! e! per! la! nascita! di! un! teatro! della! nazione;! la! centralità! del! personaggio! e! il! camerino!

«viscere!nutritivo!del!teatro»;!la!recitazione!come!linguaggio!di!creazione!e!l’uso!della!«sfasatura»!

                                                
1!Ringrazio!vivamente! l’editore!Bulzoni!per!avere!accolto!con! favore!questa! ripubblicazione!e! il!dott.!Gianmario!Merizzi!per!aver!
digitalizzato!i!due!testi!qui!riproposti.!
2! Il! copione! inedito,! che!ha!ottenuto! il! riconoscimento!speciale! IDI,! i!materiali! relativi!allo! spettacolo!e!un!apparato! iconografico!
verranno!pubblicati!in!un!secondo!volume!di!questa!stessa!collana:!naturalmente!con!il!coinvolgimento!di!Renato!Carpentieri.!
3! Si! veda! l’Introduzione! di! Alessandro! Tinterri! alla! recente! riedizione! del! libro! di! Bonazzi.! Non! rientra! negli! intenti! di! questa!
introduzione!fare!il!punto!sulla!lunga!storia!degli!studi!modeniani!ma,!in!relazione!ai!contributi!di!Meldolesi!proposti,!si!segnalano!i!
saggi!di!Vanda!Monaco!(1968)!e!Gigi!Livio!(1989).!
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fra! recitazione! e! testo,! fra! rappresentazione! in! atto! e! tradizione,! fra! lui! stesso! e! i! compagni! di!

scena,!come!spazio!autonomo!del!recitante;!la!tensione!pedagogica!e!il!lavoro!con!i!giovani!quale!

tappa! obbligata! per! una! riforma! teatrale! sostanziale;! la! costruzione! del! repertorio! con! i! suoi!

significativi!cavalli!di!battaglia!e!le!anticonformistiche!scelte!di!carriera;! il!rapporto!con!la!grande!

letteratura,!Dante!in!primis,!trasportato!vigorosamente!sulla!scena!a!partire!da!un!impulso!di!vita;!

la! forza!originale!della! scrittura!e! le! sue!valenze! teatrali!di!gusto!espressionista,! sia!nelle! lettere!

che! nei! dialoghi! satirici4.! In! sostanza! un! teatro! d'attore! radicato! e! in! cerca,! profondamente!

immerso!nel!presente!e!visionario,!carico!di!contraddizioni!feconde.!

Alcuni! di! questi! temi! conoscono! un! singolare! approfondimento! nella! seconda! parte! della!

monografia! dove! vengono! proposti! documenti! d’epoca! introdotti! problematicamente! da!

Meldolesi,! in! un! dialogo! coi! documenti! stessi! che! arricchisce! la! trattazione! precedente,! talora!

mettendo! in! crisi!dati! acquisiti.! Le!Appendici! vertono! su!dieci!nodi!problematici:! il! rapporto!con!

Raftopulo! (dal! 1825! al! ’29,! più! di! quanto! si! credesse),! come! «tirocinio! di! buon! senso!

commerciale»;! le!prime!esperienze!capocomicali!tra!pubblici!che! lo!reclamano!e!questure!che! lo!

inseguono;!le!idee!di!Giacomo!Modena!che!tanto!influenzarono!il!figlio!verso!la!naturalezza;!i!primi!

passi! nelle! Accademie! filodrammatiche! bolognesi,! fra! il! 1822! e! il! ’24,! e! la! sua! opposizione! alla!

declamazione!accademica,!alla! recitazione!d’effetto!dei!drammi! storici! importata!dalla!Francia!e!

alla!costruzione!artificiosa!dei!personaggi;!una!lettura!del!fondamentale!Teatro!educatore!(1836)!

non! come! il! suo! messaggio! ma! come! il! suo! sogno,! non! come! teatro! politico! ma! come! teatro!

artistico!e!dunque!educatore;! il! tentativo!di! insediare!nel! teatro!milanese!della!Canobbiana!una!

compagnia! privilegiata! (1842),! respinto! perché! fondato! su! un! programma! di! riforme! troppo!

radicali!oltre!che!per!motivi!squisitamente!economici;! la!sua!concezione!del!dramma!storico!per!

filoni! politici! e! non! per! epoche! storiche,! in! contraddizioni! con! lo! stesso! Mazzini;! il! repertorio,!

aperto!a!tutti! i!tipi!di!testi!ma!influenzato!di!fase!in!fase!dalle!sue!scelte!più!generali;! il!rapporto!

difficile! e!mai! istituzionalizzato! con! la! Compagnia! Reale! Sarda! e! col! suo! direttore! Righetti,! che!

aveva!bisogno!di!una!patente!di!teatro!nazionale;!la!persistente!matrice!illuminista,!rintracciabile!

nel! suo!materialismo! come!nell’europeismo,! nella! sua! concezione! dell’attore! e! del! teatro! come!

                                                
4!Eccone!un!esempio!sorprendente:!«Vengano,!deh,!le!strade!di!ferro!!quando!con!dieci!soldi!si!andrà!a!pranzo!in!Asia!scivolando!
dolci!dolci!sulle!carrucole,!o!si!volerà!sul!fumo!come!le!ombre!vane!d’Ossian!e!di!Dante!![…]!L’Asia!vuoterà!l’Europa:!il!pover’uomo!
correrà!là!dove!non!ha!mestieri!di!stufo,!e!dove!con!mezzo!braccio!di!tela!si!fanno!le!braghe.!Chi!vi!zapperà!le!terre!allora,!o!ricchi?!
chi!vi!stregghierà! i!cavalli?! […]!Oh,!appiccatevi!o!ricchi!!Le!strade!di! ferro!portano! l’uguaglianza!vera,! la!gran!giustizia».!Profilo(di(
Gustavo(Modena,!infra,!84.!
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nella!sua!predilezione!per!la!forma!dialogica.!!

Seguono!testi!di!Gustavo!Modena!divisi! in!due!parti.!La!prima!propone!tredici!lettere!inedite,!fra!

cui!quella!bellissima!a!Sabatini!e!Stefani!(Genova,!1858),!gli!amici!“balsamo!del![suo]!fegato”:!una!

testimonianza! fra! molte! del! suo! culto! dell’amicizia,! quale! luogo! anche! di! scatenamento! della!

rabbia!e!di!liberazione!del!linguaggio.!E!poi!un!Pensiero!sull'arte!drammatica,!prezioso!per!capire!il!

suo!lavoro!a!partire!dal!testo,!alla!ricerca!del!lampo!che!illumina!l'insieme!(«l'unghia!che!basta!ad!

immaginare! il! leone»);! due! scritti! politici! (animato! l'uno! dal! fervore! patriottico! del! 48! e!

dall'insofferenza!per! l'opportunismo!dilagante! il! secondo,! firmato!con! lo!pseudonimo!Democrito!

nel! '59);! infine,! un! Pensiero! di! Giacomo!Modena! con! la! proposta,! fra! l'altro,! di! inserire! tra! una!

rappresentazione!e!la!successiva!di!un'unica!serata!il!dialogo!di!due!attori!sull'arte!drammatica,!cui!

fa!seguito!un!dialogo!appunto,!scritto!da!Gustavo,!che!ne!sembra!un'esemplificazione.!Si!intitola!Il!

libro!d'opera!e!ha!per!protagonisti!Donizetti!e!un!direttore,!ma!ben!corrisponde!ai!sentimenti!della!

riforma!modeniana,! alla! sua! polemica! contro! gli! spettacoli! giganteschi! «di! nuovissimo»! e! facile!

effetto,!in!spregio!al!pubblico!che!«è!di!buona!pasta»!e!agli!attori,!considerati!un!ingrediente!di!cui!

non!conta!la!qualità.!!

La!seconda!parte!è!dedicata!a!Modena!e!alla!Ristori,!in!significativa!contrapposizione!con!la!veloce!

presentazione! di! quest'ultima! nella! premessa! del! volume.! Si! tratta! di! quattro! lettere! scritte!

dall'attore!all'attrice!probabilmente!nel!1845!per!un!«progetto!mancato»!di!formare!insieme!una!

grande! compagnia! di! stato.! Esse! testimoniano! sia! la! stima! artistica! reciproca! sia! gli! elementi! di!

distanza!se!non!di!conflitto:!da!un!lato! l'anima!repubblicana!del!Risorgimento!e!un!teatro!teso!a!

scuotere!la!platea!sul!piano!morale!seppur!emotivamente,!che!crea!il!bello!a!partire!dalle!sfasature!

recitative,! dall'altro! l'anima! politicamente! moderata! del! Risorgimento! e! un! teatro! che! tende! a!

suscitare!emozioni!in!sé!e!usa!le!passioni!per!andare!oltre!il!testo.!!

D’altro!canto,!la!rivisitazione!del!Profilo!del!1971!si!compie!poi,!grazie!al!bagno!nel!teatro!dal!vivo.!

Meldolesi! articola! il! Progetto! Gustavo! Modena! su! un! doppio! binario:! la! realizzazione! dello!

spettacolo! insieme! a! Carpentieri! e! la! programmazione! di! una! serie! di! iniziative! di! riflessione!

storicoXcritica.! Il! copione! viene! steso! da! Carpentieri! e! dallo! stesso!Meldolesi,! che! ne! diventa! di!

fatto!dramaturg,!al!termine!del!laboratorio!previsto!dal!progetto:!«montando!le!attrazioni!trovate!

da!ciascun!attore»!(Meldolesi!2010:!112).!Essenziale!risulta!l’invenzione!da!parte!di!ogni!attore!di!

una!biografia!ottocentesca!che!abbia!caratteri!della!propria:!«Il! loro!specchio! in! simulazione»! fa!
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apparire! «alcuni! tratti! di!Modena! in! una! luce! intensa,! altrimenti! non! restituibile»! e! sgombra! il!

campo!«dai!modenismi!libreschi»,!perché!si!vede!Modena!in!azione!anziché!bloccato!nell’incontro!

fatidico!dell’attore!e!del!patriota5.!Si!produce!così!uno!strano!materiale,!che!Meldolesi!definisce!

documentario!non!di!ciò!che!è!stato!ma!del!suo/nostro!rapporto!con!quel!passato.!«Abbiamo!fatto!

finta!di!non!sapere!che!la!Ristori!non!recitò!La(signora(delle(camelie,!perché!immorale.!Ma!quando!

la! pertinenza! documentaria! corrispondeva! al! rigore! dello! spettacolo! siamo! stati! pertinenti! e!

filologici»!(Meldolesi!2010:!112),!precisa.!!

Questa!«avventura!speleologica»!dentro!gli!scritti!di!Modena!(in!particolare!le!lettere)!e!la!pratica!

scenica!ottocentesca!porta!a!un’importante!acquisizione!scientifica:! la! tradizione! italiana!non!va!

considerata! «come! un! blocco! univoco,! bensì! come! un’entità! al! plurale! costituita! da! cinque!

successive!stratificazioni»,!passibili!di! intrecci!e! interferenze:! il!grande!attore!delle!origini! (1840X

1869),! il! grande! attore! (1860X1890),! il!mattatore! (1890X1910),! l’attore! passatista! (1910X1930)! e,!

infine,!l’attore!funzionale!(Meldolesi!1983:!110X111).6!Porta!inoltre!lo!stesso!Meldolesi!a!ripensare!

alla!monografia!del!1971!e!a!riformulare!quattro!punti!«in!termini!empirici,!dal!basso,!guardando!

ai! dettagli,! a! quelli! più! vissuti»7.! Rilegge! dunque! la! riforma! modeniana,! concepita! lontano! dal!

teatro,! durante! l’esilio! (1832X39),! non! a! partire! dalle! sole! fonti! coeve! ma! attraverso! «la!

messinscena! epistolare! e! dialogica! del! ’57X‘60»;! individua! in! Shakespeare! il! nutrimento! segreto!

della! sua! recitazione,! che! sempre! mirava! ad! andare! oltre! quanto! richiedevano! il! personaggio!

letterario!e! le! abitudini! del! pubblico;! lega! la! sua! scelta!di! recitare! in!provincia!o! vendere! vini! al!

rifiuto!di!commercializzare!i!propri!segreti!e!di!tradurre!in!effetti!plateali!le!!sfasature!recitative;!e!

infine! problematizza! la! sua! fede! in! un! teatro! capace! di! trasmettere! valori! positivi,! sicché! è! la!

ricchezza! del! pessimismo! teatrale! di! Modena! a! «dar! spessore! al! suo! pessimismo! politico»,!

sbriciolando!«i!condizionamenti!ideologici!del!patriottismo».!!

%

I.2!Modena(personaggio!!

Parleremo! qui! non! dello! spettacolo! in! sé! ma! in! relazione! ai! due! saggi! citati:! usando! gli! scritti!

contenuti!nel! libretto!di! sala!e! alcuni!materiali! inediti! conservati! da!Carpentieri! nel! suo!archivio!

                                                
5(Modena(rivisto,!Infra,!p.!16.%
6!Su!queste!stratificazioni!Medolesi!tornerà!a!riflettere,!arricchendo!l’analisi!primo!novecentesca!con!le!figure!dell’attore!artista!e!
dell’attore!indipendente!in!Meldolesi!!(2008:!9X36)!e!Meldolesi!(1996:!9X24).!!
7!Traggo!le!citazioni!che!seguono!dal!saggio!Modena(rivisto,!infra.!
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privato.! Il! programma! di! sala,! curato! da! Meldolesi! con! attenzione! da! dramaturg,! contiene! i!

seguenti! materiali:! l’Argomento,! articolato! in! quattro! sequenze;! una! presentazione! dell’attore!

attraverso!le!sue!stesse!parole!(Gustavo(Modena.(Qualche(data(e(qualche(suo!pensiero);!Modena(

per(noi!di!Renato!Carpentieri;!«Reperti(del(grande(attore».(Primi(contributi(del(seminario,(con(altre(

interferenze(di(Gustavo(Modena!di!Cristina!Valenti!e!un!intervento!dello!stesso!Meldolesi!intitolato!

Un(incontro(fra(storici(e(attori,%appena!ripubblicato!sul!n.!2!del!2010!di!«Teatro!e!Storia».!!

Il! laboratorio! degli! attori,! guidato! da! Carpentieri! con! gli! storici! in! seconda! fila,! si! svolge! dal! 3!

gennaio!al!15!febbraio!19838;!subito!dopo!inizia!un!seminario!che!coinvolge!soprattutto!gli!studiosi!

e! si! chiude! il! 10! marzo9.! Ogni! attore! deve! lavorare! sulla! biografia! di! un! attore! del! passato! e!

scegliere!alcuni!oggetti!significativi!da!portare!nella!sua!valigia!di!nomade.!Questi!i!personaggi!che!

si! vengono! via! via! precisando! nella! loro! doppia! identità:! Circe! BellavidaXAdelaide! Ristori,! cioè! il!

grande!teatro!di!tradizione;!Ulisse!ManciniXAntonio!Petito!cioè!il!teatro!dialettale!maggiore;!Giulia!

Calame!ModenaXGiulia!Maggi!cioè!l’attrice!che!si!affida;!Marietta!BracciXSoubrette!cioè!il!teatro!di!

varietà;!Orfeo!BedostiXGiacometti!cioè!l’autore!servile;!e,!inoltre,!Pilade!Misuraca,!teatrante!che!va!

verso!il!circo,!e!Alessandro!Urso,!violinista!che!ricorda!la!concorrenza!del!Melodramma.!

!

«Gustavo!Modena,! il!Maestro,!è!un!attore!vecchio!e!stanco,!arrugginito!di!corpo!e!di! spirito;!
costretto! ad! incontrare! un! gruppo! di! attori! raccogliticci! per! non! mostrarsi! scortese! col! suo!
exallievo! Tommaso! Salvini.! Gustavo! pensa:! “Di! recitare! non! ne! ho! proprio! voglia.! L’idea! di!
ricalcare! la! berlina! scenica! mi! fa! ribrezzo.! Non! ho! mai! amato! l’arte! drammatica,! ora! l’ho!
proprio! in! odio”.! Ecco! perché! si! finge! Pietro! Monti,! attore! dimesso! dal! manicomio,! e! si!
confonde! con! gli! altri! attori! che! aspettano.! Deus! in! machina.! Poiché! solo! il! capitalista! può!
cambiare! la! realtà! e! le! sue! illusioni! sul! Teatro! educatore! stanno! sulla! luna,! la! sua! è! una!
presenza! ironica,! sfottente.! La! fisionomia! degli! altri! personaggi! si! esprime! e! si! completa,! nel!
corso!dello!spettacolo,!attraverso!tre!passaggi»10.!

!
!

                                                
8!Questi!i!materiali!di!studio!della!compagnia:!drammi!d’epoca!(Francesca(da(Rimini!di!Pellico,!Luigi(XI!di!Delavigne,!Le(educande(di(
Saint(Cyr! e!Kean(di!Dumas!père,!La( signora(dalle( camelie! di!Dumas! fils,!La(gerla(di( papà!Martin!ossia( il( facchino(del( porto! di! E.!
Grangé!e!Cormon,!Saul!di!Alfieri,!Otello!nel!copione!di!Salvini,!Manon(Lescaut(di!Aumer,!Orphée(aux(Enfers! !di!Offenbach,!Orfeo(
all’inferno!e!Don(Fauso!di!Petito),!alcune!pagine!del!Meister!e!le!Regole(per(gli(attori!di!Goethe,!brani!di!Engel,!(Lettere!intorno(alla(
mimica),!Morelli!(Note!sull’arte(rappresentativa),!Lessing!(Intelligenza,(tecnica(e!sentimento.!Il(valore(del(gesto);!e!inoltre!i!prospetti!
d’appalto!del!teatro!dei!Fiorentini!di!Napoli!e!le!stagioni!teatrali!dal!1858!al!1861.!
9( L’area( archeologica! (interventi! di! Claudio! Meldolesi,! Franco! Ruffini,! Teresa! Viziano! e! Masolino! d’Amico,! e! la! mostra! Paolo(
Giacometti( e( Adelaide! Ristori:( diritto( d’autore,( diritto( d’attrice);! La( cultura( d’origine( (interventi! di! Fabrizio! Cruciani,! Alessandro!
d’Amico,! Giovanni! Calendoli! e! lo! spettacolo!Un( casino,( due( fate,( tre( morti( di( fame! della! Famiglia! Carrara);!Al( fianco,( gli! attori(
popolari! (interventi! di! Stefano! De!Matteis,! Sergio! Colomba,! Claudio! Giovannini);!Vicini( e!distanti( (interventi! di!Marcello! Conati,!
Ferdinando!Taviani,!Siro!Ferrone).!Per!il!seminario!vedi!Reperti(del(grande(attore!di!Cristina!Valenti.!
10!Il!documento!è!conservato!presso!l’archivio!privato!di!Renato!Carpentieri!a!Napoli!(d’ora!in!poi!ApC),!che!vivamente!ringrazio.!
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Il! primo! passaggio! è! legato! alla! volontà! degli! attori! di! incontrare! Modena;! il! secondo! alla! sua!

Scuola;!il!terzo!al!dopo!Modena,!quando!ognuno!incarna!un!genere!o!una!personalità11.!Gustavo!

Modena!«è!sempre!il!presente12,!ma!è!in!uno!stato!di!programmatica!e!invadente!esaltazione!fra!

reviviscenza!del!passato!e!scatenamento!della!fantasia»;!anche!lui!però!ha!tre!stadi:!

!

«–! Il! teatro!da! riformare!oltre! la! luna.! È! il! livello:!Dante,! Shakespeare,!Bedoini.!Grandezza!di!
immagini,!politicità!e!antropologia.!È!lo!stadio!sconfitto!che!è!però!alla!base!della!sua!follia:!il!
non! poter! essere! all’altezza! della! sua! giovinezza,! dell’avvocato! (è! importante! ricordarsi! di!
questa!matrice)!che!decide!di!fare!l’attore!e!il!ribelle.!
–!Lo!stadio!del!Teatro!che!funziona,!che!ha!per!modello!gli!attori!tedeschi,!per!cui!se!la!prende!
con!gli!autori!italiani:!se!il!teatro!è!commercio,!che!lo!sia!con!pienezza!e!con!scioltezza.!A!livello!
di!Dumas,!e!senza!versi!e!cori!!!Qui!Modena!è!artefice!del!buon!teatro!borghese,!di!mise!en!
scène.!
–!Lo!stadio!del!Commedione.!A!questo!proposito!mi!pare!di!aver!fatto!una!scoperta!utile.!Che!
l’ambiente!delle!sue!satire!è!Tor!Luserna,!con!il!cucinare,!gli!uccelli,!gli!animali!gracchianti.!La!
sua!è!una!fantasia!valdese,!realistica!e!domestica.!Non!è!fantasia!rivoluzionaria.!L’ossessione!di!
questo!stadio!è!di!congedarsi»13.!

!

Vengono! proposti! frammenti! dai! repertori! ottocenteschi,! a! cominciare! dalle! cosiddette! «morti!

finte»!di!Margherita!Gautier,!Cleopatra,!l’Isabella!alfieriana!(Filippo);!scene!madri!di!alcuni!cavalli!

di!battaglia!dell’attore!ottocentesco;!alcuni!tableux(vivants!per!rappresentare!il!‘48;!scene!da!Saul!

e! Otello,! dal! Falò( e( le( frittelle! di! Modena! e! dalle! Tentazioni( di! Sant’Antonio! di! Flaubert.! «La!

somiglianza!con!Flaubert,!così! improbabile!a!un’osservazione!di!gusto»,!aiutava!ad!accostarsi!«ai!

silenzi!di!Modena,!al!suo!ricorrente!desiderio!di!morte»!e,!dunque,!era!più!stimolante!del!raffronto!

istituito! da!Mazzini! fra!Modena! e! Balzac14.! Serviva! inoltre! «un! linguaggio! da! attori»! ma! i! testi!

drammatici!dell’epoca!risultavano!«desolatamente!inadeguati»,!bisognava!trovare!dei!«correlativi!

verbali!davvero!all’altezza!della!bravura!recitativa»,!di!qui!la!decisione!di!far!parlare!la!Ristori!con!

le!parole!di!Flaubert!e!di!ricorrere!agli!autori!amati!da!Modena:!Shakespeare!e!Alfieri!«riletto!alla!

Dumas»!(Meldolesi!2010:!112).!

Adelaide! Ristori! appunto,! che! nella! monografia! del! 1971! era! comparsa! in! margine.! ! Meldolesi!

dedica!ora!particolare!attenzione!a!questo!personaggio,! interpretato!nello!spettacolo!da!Marina!

Pitta,!a!partire!da%Ricordi(e(Studi(Artistici!della!stessa!Ristori!(1887):!

                                                
11!Trama(numero(due,!ApC.!
12!Si!mantengono!in!questa!e!nelle!successive!citazioni!le!sottolineature!presenti!nell’originale.!!
13!ApC.!
14(Modena(rivisto,!infra,!p.!19.%%
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!

«1!La!recitazione!della!Ristori!è!basata!su!effetti!molto!contrassegnati.!
–!Propongo!che!Marina!abbia!una!grande!parrucca!di!capelli!sciolti,!con!cui!denotare!la!bellezza!
(la! Ristori! si! passava! le! mani! fra! i! capelli)! e! il! movimento! convulsivo! (fingeva! che! volessero!
afferrarle!il!capo)!
–!Che!provi!in!costume!(per!la!Ristori!era!essenziale)!
–!Che!imiti!i!movimenti!del!corpo!e!del!volto!delle!dementi!(come!la!R!diceva!di!fare)!
Esempio:! Il!corpo! in! lotta!con! l’anima!fino!all’agonia.!Volto:!occhi!serrati,!bocca! incontrollata,!
voce!rotta!a!pezzi,!sudore!ghiacciato.!
!
2!La!recitazione!della!Ristori!si!sviluppa!per!opposizioni:!
–!Compone!pose!pittoriche!per!scomporle!vertiginosamente.!
–! Le! sue!battute! forti!hanno!sempre!due!motivazioni!psicologiche.!E! i! suoi!gesti!ondeggiano.!
Opposti!principali:!nobiltàXpassioni.!
–!Le!controscene!hanno!più!valore!del!dialogo.!
–!Esprime!bellezza!e!forza!insieme.!E!poi,!la!bellezza!della!furia!e!la!forza!della!femminilità!ecc.!
!
3!La!sua!recitazione!al!limite!si!mantiene!prossima!alla!ripugnanza!senza!mai!varcarla.!!
–! È,! in! questo! senso,! recitazione! religiosamente! borghese,! galleggiante! sulla! più! selvaggia!
immoralità.!
–!Ed!è!recitazione!di!mutamenti!repentini.!
–!Sembra!che!la!sua!recitazione!trapeli!da!un!più!grande!tumulto!interiore.!
!
4!Da!notare!ancora!il!rapporto!istintoXpremeditazione!
–!Prima!fase:!la!Ristori!d’istinto!ama!o!no!il!suo!personaggio.!
Seconda! fase:! lo! studio! analitico! le! serve! per! individuare! le! situazioni! e! i! trucchi! della!
rivelazione.!
Terza!fase:!ritorno!all’istinto.!La!Ristori!«si!immedesima»,!«incarna».!
–!La!sua!fantasia!è!descrittiva,!fatta!di!dettagli.!La!sintesi!viene!dalla!continuità!del!suo!istinto!
elettrico.!
–! Occorrerebbe! che!Marina! si! costruisse! un! sottotesto! di! motivazioni! per! il! suo! viaggio.! Gli!
studi!artistici!della!Ristori!portano!molti!esempi!imitabili.!
–! La! Ristori! diceva! così:! «perché! mi! accingessi! allo! studio! di! una! nuova! parte,! condizione!
necessaria,!assoluta,!per!me,!doveva!essere!quella!che!non!solo!mi!offrisse!difficoltà!notevoli!e!
preconcette! interpretazioni! [da! smentire],! ma! che! altresì! non! riuscisse! ripugnante! alla! mia!
natura!e!al!mio!organismo».!

!

I! documenti!prodotti!nel! corso!del! laboratorio!e!delle!prove!di!Negli( spazi(oltre! la( luna( rivelano!

inoltre!un!aspetto!autobiografico!significativo.!Meldolesi!riconosce!che!nella!monografia!del!1971!

ogni!tanto!emergono!«causalità!troppo!rigide»,!«un!di!più!di!filosofia!della!storia».!Oggi!vi!si!può!

leggere!anche!una!richiesta!un!po’!pressante!di!chiarezza!teorica!dello!storico!all’artista!militante,!

che! è! invece! immerso! in! una! situazione! che! lo! sovrasta! e,! alla! fine,! lo! vede! politicamente!

impotente.!Penso!che!l’entrare!nel!vivo!delle!ragioni,!delle!scelte!di!vita!e!delle!parole!di!Gustavo!
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Modena!rimesse!in!vita!abbia!fatto!riscoprire!a!Meldolesi!«con!sgomento!l’enorme!difficoltà!delle!

rivoluzioni»!e,! con!sgomento!anche!maggiore,! l’altrettanto!enorme!difficoltà!di! vivere! la!perdita!

delle!utopie.!Non!si!tratta!di!un’identificazione!con!la!storia!politica!di!Modena!ma!di!un!percorso!

di!attraversamento!di!cui!si!riconoscono!le!affinità:!a!partire!dalle!quali!lo!sguardo!si!sposta!altrove!

per! recuperare! la! complessità! sociale! e! il! valore! delle! differenze,! anche! di! quelle! che!

istintivamente!non!piacciono.!

Un!percorso!che!Meldolesi!compie!insieme!a!Carpentieri!con!cui!ha!condiviso!l’esperienza!politica!

postsessantottesca.!Effettivamente,!«Modena!verso!il!’55!decide!di!essere!morto!e!parla!proprio!di!

impiccagione.! Ed! effettivamente! si! impegna! a! rifare! le! cose! della! gioventù,! cioè! degli! anni! 30.!

Tipica!cosa!che!anche!noi,!nel!riflusso,!abbiamo!vissuto»,!scrive!a!Carpentieri,!e!ancora:!«Ottimo!!È!

proprio!la!nostra!storia,!se!fai!capire!le!battute.!Io!mi!sono!molto!commosso,!però!il!tuo!Modena!è!

un! pochino! troppo! vecchio:! deve! sentirsi! ancora! l’energia! del! leone»15.! Entrambi! dunque! si!

rinnamorano! da! Modena:! che! è! loro! «contemporaneo! nel! farsi! prendere! dal! fegato! la! mano»!

(Meldolesi!1983:!110).!!

È! straordinaria! l’interpretazione! di! Gustavo! Modena! da! parte! di! Renato! Carpentieri,! che! dà! il!

proprio! viso! e! il! proprio! corpo! al! fantasma! dell’attore,! realizzando! un’operazione! mimetica!

sorprendente!non!per!l’abilità!del!trucco!ma!grazie!a!una!reviviscenza!fisica,!consapevole!e!anche!

no,!che!lo!porta!a!riappropriarsi!di!un’esperienza!attorica!sentita!molto!vicina!a!sé,!per!un!rapporto!

con!la!scena!che!va!dall’accensione!emotiva!alla!sprezzatura,!dal!bisogno!d’impegno!al!piacere!di!

entrare! nella! storia! lunga! dell’attore.! Tanto! che! anche! Carpentieri! tornerà! su! Modena! in! altri!

spettacoli:!«Perché!lo!rifaccio?!–!si!chiede!–!Perché!la!prima!volta!non!mi!ha!soddisfatto.!Come!se,!

rispetto!alla!grandezza!del!tema,!non!fossi!riuscito!neanche!a!sfiorarla»16.! !Mentre!Meldolesi,!da!

allora,! cerca! altrove! la! grandezza! di! Modena:! fin! nell’esercizio! in! Italia! precorritore! della!

dramaturgie.!

!

I.3!Invenzioni(teatrali(nel(primo(Ottocento(italiano(

Meldolesi! torna! su! Gustavo! Modena! nel! volume! scritto! insieme! a! Ferdinando! Taviani! Storia( e(

                                                
15!Carte!ApC.!
16!Nel!2003!Carpentieri!propone!uno!spettacolo!modificato!rispetto!all’originale!e!intitolato!Bell’arte(è(questa.(Omaggio!a(Gustavo(
Modena(nel(bicentenario(della(nascita.!
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spettacolo(nel(primo(Ottocento17!e!di!nuovo!lo!sguardo!muta,!nel!senso!che!vede!anche!altro,!per!

la!necessità!di!mettere!al!centro!il!contesto!e!in!relazione!con!gli!interventi!di!Taviani!stesso.!Che!

dedica! un! capitolo! alla! «Poesia! dell’attore»,! proponendo! l’analisi! di! alcuni! frammenti! del! Saul!

alfieriano,!cavallo!di!battaglia!dell’attore,!a!partire!da!dettagliate!analisi!coeve!messe!a!confronto,!

dal!noto!disegno!di!Casimiro!Teja!e!da!aneddoti!finora!poco!compresi:!pagine!che!illuminano!tutta!

la!recitazione!ottocentesca!nella!sua!complessa!tessitura.!Mentre! il!primo!capitolo!Un’isola(nella(

rinascente(vecchiaia! restituisce!dal!vivo!passioni!e!delusioni!dei!giovani!di!primo!Ottocento:!vite!

inquiete,! lacerate! dal! succedersi! di! rivoluzioni! e! restaurazioni,! come! fu! appunto! per! il! giovane!

Gustavo,!figlio!di!un!attore!alfieriano!nutritosi!della!rivoluzione!francese,!e!poi!militante!carbonaro!

e!mazziniano,!due!volte!esiliato.!!

Il! profilo! di! Modena! si! staglia! all’interno! della! microsocietà:! nel! tempo! lungo! della! differenza!

antropologica!dell’attore!«uomo!simile!all’uomo»,! interessato!al! ‘48!anche! in! vista!della!propria!

emancipazione! sociale;! e! nella! contingenza! storica! di! quel! primo! Ottocento.! Allora! gli! attori!

combattono! per! la! sopravvivenza! stessa,! dovendo! allargare! e! modificare! la! loro! offerta!

spettacolare!e!il!loro!mercato!per!affrontare!i!nuovi!processi!di!industrializzazione!e!la!concorrenza!

del!melodramma,!mentre!«l’elastico!della!cultura!teatrale»!sembra!essersi!allentato.! Il!problema!

della!cultura!dell’attore!rimanda!appunto!all’esperienza!fatta!scrivendo!e!mettendo!in!scena!Negli!

spazi(oltre(la(luna:!quando!si!manifesta!quella!che!lo!studioso!chiama!«memoria!delle!memorie»,!

cioè! la!memoria! del! corpo! come! strumento! integrativo!della! documentazione! scritta! e! antidoto!

alle!concezioni!metafisiche!(Guarino!in!Meldolesi!2010b:!66X67)18.%«La!cultura!dell’attore!di!fatto!è!

un! valore! virtuale! e! comunque! non! coincidente! con! l’identità! di! chi! recita.! Un! attore! è! tale! in!

quanto! vive! recitando,! non! in!quanto!è!partecipe!della! cultura!dei! suoi! simili»! (Meldolesi! 1991:!

246).!

Nel! vuoto! artisticoXculturale! di! quegli! anni,! senza! comunicazione! fra! alto! e! basso,! fra! arte! e!

mestiere,!non!fu!facile!per!Modena!«la!riproposizione!di!una!cultura!attorica!globalmente!intesa,!

capace! di! ricostituirsi! a! partire! dai! bisogni! di! sopravvivenza,! dall’“abbaiare”,! dal! viaggiare,! e! di!

tendere!di!nuovo!verso!l’alto:!verso!il!piacere!di!lavorar!bene!e!con!adeguato!decoro»!(Meldolesi!

1991:! 246X247)19.! Da! attore! egli! assunse! responsabilità! drammaturgiche! e! responsabilità!

                                                
17!Il!saggio!ha!vinto!il!Premio!Pirandello!Palermo!1993.!!
18!Cfr.!in!particolare!la!Terza(premessa!e!il!successivo!Gli(attori(e(le(storie!del!saggio!La(microsocietà(degli(attori.!
19!La!ricostruzione!che!segue!si!basa!sul!cap.!V!del!libro.!
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pedagogiche,! per! ristabilire! una! corretta! dialettica! fra! imitazione! e! originalità,! fra! tradizione! e!

innovazione.!Nei!primi!anni!Quaranta!puntò!dunque!sulla!compagnia!dei!giovani!(1843X45),!la!sua!

principale!«invenzione»,!portatrice!di!novità!come!quella!primonovecentesca!di!Copeau;!e!agì!da!

intermediario!fra!questa!forza!di!novità!e!i!valori!artistici!e!civili!del!tempo,!in!sintonia!con!i!teatri!

delle! altre! nazioni,! mirando! non! a! una! scena! alternativa! ma! allo! sviluppo! delle! potenzialità!

esistenti!e!alla!creazione!di!momenti!di!alterità!nel!perdurare!dei!vecchi!poteri.!Un!atteggiamento!

tutt’altro!che!estremista!che!lo!portò!a!diventare!un!attoreXguida,!capace!sia!di!indirizzare!i!giovani!

attori!verso!un’alta!professionalità!che!di!«impersonare!il!meraviglioso!sociale».!

Ed! è! qui! che! si! manifesta! a! livello! storiografico! la! scoperta! fatta! grazie! allo! spettacolo:! di! un!

panorama! teatrale!basato!non! sulle! contrapposizioni!ma! sul! pluralismo!e!di! una! visione!politica!

che!passa!tutta!attraverso!l’attore.!«La!Ristori!riuscì!a!sposare! il!marchese!Giuliano!Caprinica!del!

Grillo! prevalendo! sull’ostile! sgomento! dei! suoceri.! Fu! una! lotta! durissima,! che! l’attrice! dovette!

affrontare! anche! da! ragazza!madre! e! da! scritturata! inadempiente! e! che! finì! felicemente! contro!

ogni!previsione.!Il!’48!teatrale,!tempo!di!ricongiunzioni!del!teatro!e!della!società,!fu!annunciato!da!

questo!caso!sensazionale!quanto!dalla!furia!rivoluzionaria!di!Modena.!Quindi!il!nuovo!tempo!degli!

attori!decollò!mentre!tutt’intorno!prendeva!a!dilagare!il!moderatismo!politico»;!d’altro!canto,!«c’è!

da!pensare!che!senza!la!spinta!!quarantottesca,!la!storia!non!avrebbe!conosciuto!“l’attrice!regina”!

bensì! una!marchesa! preoccupata! di! cancellare! le! tracce! del! suo! passato! irregolare»! (Meldolesi!

1991:!253X254).!!

Così,!grazie!anche!alla!Ristori!si!fa!strada!il!concetto!di!Romanticismo!degli!attori,!che!si!riallaccia!al!

Romanticismo!delle!donne,!il!movimento!informale!che!Franca!Pieroni!Bortolotti!pose!alle!origini!

dell’emancipazionismo!per!la!forza!delle!sue!ragioni!sociali!e!dei!suoi!investimenti!relazionali,!per!

la! sua! attività! educazionista! e! filantropica! (Pieroni! Bortolotti:! 1963).! ! Certo! gli! attori! furono! più!

idealisti,! tanto! da! illudersi! di! «umanizzare! la! società! degli! affari! recuperando! le! dimenticate!

passioni! primitive»,! ma! furono! anche! necessitati! ad! aderire! al! credo! romantico! dalle! loro!

condizioni!di!miseria:!volendo!opporre!a!questa!una!recitazione!di!piena!evidenza!sentimentale!e!

spettacoli! intimamente! necessari,! volti! al! «miglioramento! della! qualità! pubblica! della! vita»20.!

«L’identità! di! vita! e! drammatizzazione,! la! fede! nell’esistenza! di! altre! verità! naturali,! il! bisogno!

poetico! di! un! pubblico! più! vasto! e! indeterminato,! la! ricerca! del! frammento! come! stato! di!

                                                
20!Per!le!citazioni!relative!al!Romanticismo!degli!attori!vedi!Meldolesi!e!Taviani!(1991:!254X256).!
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trasparenza!espressiva!e!di!comunione!spirituale,!l’idea!di!un’arte!superiore!alle!singole!arti:!questi!

elementi! dell’immaginazione! romantica! entrarono! a! far! parte! della! coscienza! e! della! lingua!

dell’attore!italiano!attraverso!un!lento!processo!culminato!nel!1848»,!in!ritardo!dunque!rispetto!al!

movimento!letterario,!o!meglio!con!una!sfasatura,!come!spesso!capita!alle!invenzioni!teatrali.!Ma!

soprattutto! in! Gustavo! Modena! Meldolesi! vede! questi! aspetti! sorgivi! e! necessariamente!

disorganici! accentuare! i! loro! caratteri! romanticoXnegativi,! di! critica! alle! ideologie! e! all’arte! in!

equilibrio!e!di!valorizzazione!dell’esempio!umano.!Una!scienza!«capace!di! tradurre! l’espressività!

dispiegata! nello! spazio! in! trattenuta! energia! espressiva,! oppure! capace! di! debordare! dalle!

convenzioni! per! eccesso! di! interiorità.! Dimensioni,! ambedue,! che! diedero! sfogo! al! bisogno! di!

sincerità! del! romanticismo! negativo,! che! permisero! agli! attori! romantici! di! liberarsi! della!

recitazione!recitando»!(Meldolesi!1983:!222).!

Ed!è!appunto!come!fondatore!del!Romanticismo!degli!attori!italiani,!e!in!quanto!tale!protagonista!

di! un’opera!di! rinnovamento!paragonabile! a!quella! di! un!Manzoni! o!di! un!Verdi21! –! per!quanto!

immersa! e! soprattutto! attiva! nella! caotica! poesia! del! vivere! –,! che! Gustavo! Modena! torna! in!

campo! in! un! saggio! dedicato! in! primo! luogo! alla! drammaturgia,! intitolato! L’età( degli( avventi(

romantici( in( Italia( (Meldolesi! 2000):! in! opposizione! alle! svalutazioni! letterarie! delle! creazioni!

sceniche!e!alla!stessa!storiografia!teatrale!che!considera!quei!decenni!di!transizione.!!!!

Il!Modena!romantico,!abituato!a!operare!«per!mirati!abbassamenti!di!codice,!alla!Lemaître,!o!per!

intensi! spaesamenti,! alla! Immermann»! o! per! commistioni! artistiche,! «quale! attore! tragico!

contrassegnato!da!un!naso!deformato!e!dal!sarcasmo,!come!i!buffoni»,!va!infatti!oltre,!estendendo!

«il!campo!del! romanticismo!teatrale!con!modalità!drammaturgiche! innescate!direttamente!dalla!

scrittura! scenica»,! rilanciando! il! dettato! testuale! per! impulsi! politici,! di! tradizioni! interpretative!

altre!o!di!nuova!dialettica!con!il!pubblico.!Fino!ad!assumere!la!sua!ultima!identità!creatrice,!la!più!

romantica:!quella!dell’«attore!terribile!che!affida! la!sua!parte!sarcastica!alla!scrittura!stessa»!dei!

dialoghi!e!al!progetto!del!«Commedione!schizzo»,!in!una!visione!tutta!basata!sugli!squilibri,!oltre!

ogni!percezione!lineare!di!tempo,!luogo,!genere.!

Ma!a!questo!punto!il!rapporto!che!si!è!venuto!stabilendo!in!un!trentennio!fra!lo!storico!e!l’attore!

mostra!nuove!corrispondenze,!colorate!dal! tempo!e!dai!colpi! inferti!dalla!vita.!Così!Saul!che!era!

stato!per!Modena!«l’opposto!somigliante»,!con!cui!dire!anche!della!propria!tentazione!antisociale,!

                                                
21!A!proposito!del!rapporto!di!Verdi!con!la!drammaturgia!dell’attore!e!con!Modena!vedi!Guccini!1989.!
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in!condizioni!recitative!di!raccoglimento,!sembra!a!Meldolesi!che!da!ultimo!trascolori! in!Lear,!un!

«personaggio! demente»,! con! tratti! che! sembrano! scaturire! «dall’intimo»! stesso! dell’attore!

(Meldolesi!1999:!125;!e!Meldolesi!2000:!603).!Modena!diventa!«scrittore!del!riso!addolorato»:!la!

stessa!espressione!che!lo!studioso!userà!per!Leo!de!Berardinis,!attore!sui!cui!si!è!interrogato!con!

altrettanta!‘pazienza’,!che!ha!interrotto!la!sua!carriera!perché!caduto!in!coma!(Meldolesi:!2005a:!

51)22.!!

La!penultima!tappa!di!questo!lungo!dialogo!si!manifesta,!in!modo!imprevedibile,!nell’introduzione!

e,! soprattutto,! nel! secondo! capitolo! del! Lavoro( del( dramaturg!–!«Sguardi! alle! aree! europee!del!

teatro!dall’ottica!della!dramaturgie»!–,!quando!Meldolesi!analizza!i!«crocevia!storici!dell’area!italo!

francese! con! la! tedesca»! e! nomina! Modena! sin! dal! titolo! del! paragrafo! per! il! suo! «approdo!

effimero»! a! questa! pratica,! accanto! all’apertura! parigina! di! Goldoni,! delineandone! un! profilo!

europeo!(Meldolesi!e!Molinari!2007:!77X83)23.!

Lo!studioso!sostiene!che!il!magma!della!dramaturgie!toccò!il!Verdi!della!Traviata!come!I(promessi(

sposi!manzoniani,! la! Lady(Macbeth! di!Adelaide!Ristori! (e!Giulio!Carcano)! come!varie! esperienze!

minori!basate!su!adattamenti;!e!che,!in!genere,!ci!fu!sintonia!coi!caratteri!generali!dell’Ottocento,!

secolo! di! generalizzazioni! «riassuntive».! Ma! fu! Modena,! al! ritorno! dall’esilio! che! lo! aveva!

avvicinato!alla!Germania,!patria!della!dramaturgie,! a! realizzare!«il!primo!articolato!approdo!alla!

dramaturgie! italiana».! Modena,! che! sempre! aveva! assunto! recitando! responsabilità!

drammaturgiche! (si! pensi! all’importanza! delle! controscene! narrative! o! ai! suoi! cambiamenti! di!

significato!del!dettato!testuale),!«finì!per! tradurre! in!dramaturgie!anche!personali!contrasti»:!ad!

esempio! quello! relativo! a! Shakespeare,! che! sappiamo! ispiratore! nascosto! di! vari! personaggi! (e!

delle! stesse! Dantate)! nonché! di! impulsi! «rozzi»! nella! scrittura.! Pensava! infatti! che! «le! rigidità!

tragiche! andavano! temperate! con! innesti! da! grande! commedia! e! non! ci! si! doveva! preoccupare!

delle!inverosimiglianze!nelle!climax».!Non!si!trattava!dunque!di!operare!tagli!di!scene!e!personaggi!

e!piccole! correzioni! del! testo! (come! sempre!avveniva! traducendo!da!altre! lingue,! anche!a! scopi!

censori),!ma!di!un!cambiamento!di!ottica:!perché!non!si!muovesse!dai!testi!«ma!da!come!la!scena!

può!incontrarli! in!vista!del!suo!spettacolo»!(Meldolesi!e!Molinari!2007:!11).!Trasmise!così!questo!

                                                
22! Leo! de! Berardinis! funge! da! «guida»,! anche! nel! saggio! I( nostri( attori( ottocenteschi( come( persone( simili( a( persone! (Meldolesi!
2005b).!!
23!Questa!attitudine!di!Modena!a!«riattivare»!i!testi!trova!conferma!nella!puntuale!analisi!del!copione!modeniano!di!Kean!di!Dumas!
père,! in! relazione! con! la! messinscena,! proposta! da! Simona! Brunetti,! Autori,( attori,( adattatori.( Drammaturgia( e( prassi( scenica(
nell’Ottocento(italiano,!Esedra!editrice,!Padova!2008,!pp.!2X51.!
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«bios! del! riattivare»! ai! suoi! giovani! attori,! invogliandoli! a! interagire! con! i! drammaturghi! della!

compagnia,! e! a! Giovanni! Toselli! che! vi! ricorse! nel! suo! teatro! piemontese! di! «infiniti!

adattamenti»24.!!

L’ultimo!scritto!di!Meldolesi!in!proposito!è!stato!stimolato!da!Alessandro!d’Amico!per!una!serata!

nello!Studio!di!Luigi!Pirandello!che!prevedeva!un!intervento!spettacolare!di!Renato!Carpentieri!e!la!

lettura!di!scritti!modeniani!da!parte!dello!stesso!promotore;!e!benché!l’iniziativa!fosse!dedicata!al!

solo!attore,!Meldolesi! titola!Adelaide(Ristori( e(Gustavo(Modena25.! Sbloccando! il! conflitto! fra!«la!

marchesana»!e! il!«mattaccio»!mazziniano,!mostra! le!«straordinarie!dedizioni!d’arte!e!di!vita»!di!

entrambi!e!disegna!una!dialettica!teatrale!che!arriva!fino!a!noi.!!

Meldolesi!si!è!convinto!che!la!Ristori!è!un!soggetto!predecessore!della!modernità!teatrale,!tanto!

da! risultare! presto! postrisorgimentale! e! più! avanzata! della! stessa! riforma! modeniana! per! «la!

dimensione!incondizionata!della!sua!arte»:!da!riconsiderare!nella!«prospettiva!dialettica!del!teatro!

che!viaggia!per!farsi!stabile:!come!se!fosse!una!generatrice!di!elementi!poi!giuocati!scenicamente!

nel!nostro!tempo,!pur!restando!anacronistico!il!nucleo!della!sua!operosità»26.!!

Ma! in! questa!prospettiva,! volta! a! cogliere! il! poi,!Modena! va! pure! considerato!protagonista:! «in!

quanto!cercò!il!teatro!come!i!sognatori!del!Novecento!nella!stessa!utopia:! immaginando!bruciati!

gli!edifici!se!solo! istituzionali,!perseguendo!un!bisogno!d’arte!che! lo!portava!persino!“negli!spazi!

oltre!la!luna”,!immaginandosi!portatore!di!un!teatro!di!“bedoini”27!e!facendosi!pedagogo!anche!del!

teatro!che!lo!avrebbe!contraddetto».!!!!

%

I.4!L’attore,(lo(storico,(la(poesia(

L’ultimo! breve! scritto! appena! ricordato! risale! all’anno! della! morte! di! Claudio! Meldolesi:! a!

conclusione!di!quarant’anni!di!intermittenti!dialoghi!con!l’attore.!Questi!ritorni!corrispondevano!a!

un! suo! tipico! modo! di! procedere:! per! scavi! mai! chiusi! completamente,! dove! la! tensione! a!

teorizzare!e!a!guardare!dall’alto!si! intrecciava!a!un’attenzione!acuta!ai!vissuti!e!ai!dettagli,!fino!a!

                                                
24!Meldolesi!ricorda!che!qui!si!formò!Giacinta!Pezzana;!e!si!sofferma!anche!su!Eleonora!Duse!che!trasformò!in!eventi!personali! le!
soggettività!che!il!dramma!le!aveva!figurato.!Il!nesso!operaXevento!può!prevedere!infatti!la!possibilità!che!«l’evento!guidi!l’opera!a!
sue!ulteriori!rivelazioni».!
25!Il!testo!si!potrà!leggere!nel!mio!«Andare(contro(per(strappare(il(bello».(Studi(di(Claudio(Meldolesi(su!Gustavo(Modena,!in!Petrini!
2012,!in!corso!di!stampa:!dove!riprendo!vari!punti!qui!trattati.%%
26!Meldolesi!ipotizza!si!tratti!di!una!forma!di!«teatro!protostabile».!Vedi!Un(epilogo(da(lontano,!in!Felice!2006:!163X164.!
27!«M’educherei,!p.!e.!una!cinquantina!di!ragazzi!arabi!a!cantare,!poetare,!recitare,!dipingere,!e!via!via!–!scrive!–!.!Poi!un!bel!dì!nel!
mio! teatro!marmoreo,! sotto! quel! coperchione! azzurro! del! cielo! africano,! darei! a! quei! bedoini! lo! spettacolo! della! loro! storia! in!
dialoghi!semplici».!Profilo(di(Gustavo(Modena,!infra,!119.!
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introdurre! talvolta,! quasi! inavvertitamente,! la! prima! persona.! Così,! «nel! suo! discorrere! per!

pensieri,!le!categorie!non!disciplinavano!il!discorso!dall’esterno,!ma!nascevano![…]!dall’esigenza!di!

spiegare!a!sé!e!agli!altri!conoscenze!intuitive!e!come!assopite!nella!coscienza»!(Guccini!2010:!59X

60).! Avrebbe! voluto! fare! l’attore! Meldolesi,! diplomatosi! all’Accademia! Nazionale! d’Arte!

Drammatica!Silvio!d’Amico!prima!di!laurearsi!con!Giovanni!Macchia!su!una!celebre!famiglia!d’arte!

settecentesca,!gli!Sticotti:!la!professione!d’attore,!mancata!nella!vita!per!vari!motivi,!«si!incistò!nei!

suoi!studi,!vi!scavò!sotterranei»!da!cui!guardare!«i!labirinti»!del!teatro!(Taviani!2010:!64X65).!

Quei! ritorni! derivavano! anche! dal! suo! scontento! per! alcuni! nodi! non! del! tutto! risolti! nel! primo!

saggio:! riguardanti! soprattutto! il! rapporto! tra! teatro! e! politica,! tra! arte! e! impegno.! Un! nodo!

stringente!per!Meldolesi! stesso!anche!a! livello!autobiografico,!data! la!sua!militanza!marxista!nel!

Sessantotto!romano!e!oltre!e!per! il! suo!costante!riferirsi!all’utopia!concreta!teorizzata!da!Ernest!

Bloch,!ma!persistendo! la! convinzione!che!«l’esperienza! teatrale! tende!a! custodire! il! calore!delle!

grandi!rotture!sociali!e!a!dilatarne!il!senso!nel!tempo,!a!differenza!della!cultura!politica!che!tende!a!

raffreddarlo,!il!calore,!a!storicizzarlo»!(Meldolesi!1991:!224).!

Del! resto,! al! termine! di! questo! viaggio,! nell’«andar! contro»! di! Modena! come! di! Meldolesi,! le!

ragioni! del! bello! appaiono! sempre! più! esplicite! e! a! risultare! centrale! è! la! poesia! con! le! sue!

motivazioni! politiche! implicite.! Un! concetto! centrale! soprattutto! negli! ultimi! saggi,! che! gli!

permette,!ad!esempio,!di! riunire! in!un!solo! libro!«Totò,!poeta!del! frammento,!Gadda,!poeta!del!

dolore,! e!persino!Mario!Apollonio,!poeta!dell’intelletto»28.! I! due! livelli! che! l’attore!ottocentesco!

intrecciava! nel! suo! rigoroso! professionismo,! quello! ostensorio,! più! legato! al! mestiere! medio! e!

all’obbligo!della!comunicazione,!e!quello!dell’ipotiposi! con! la! sua!sfida!al! testo!per! far!vedere! le!

parole! incarnandole,! come! mostra! Taviani,! sono! in! fondo! presenti! anche! nella! scrittura! di!

Meldolesi,!nel!suo!impegno!strenuo!a!dar!conto!dell’arte!dell’attore!dall’interno!del!suo!mestiere!e!

del! suo!mondo:! continuando!perciò!a!«rileggere,! ripensare,! interrogarsi».! La! stessa! !difficoltà!di!

dire! può! aver! così! indotto! lo! storico! a! una! sua! forma!di! poesia:! che! via! via! diventa! sempre!più!

ardua,! petrosa:! a! ricordare! ai! teatrologi! la! legittimità! di! «annodare! discorsi! difficili! parlando!

semplicemente!di!teatro»!(Taviani!2011:!65)!e! l’importanza!di!avviare!vere!e!proprie!«avventure!

della!conoscenza»!(Guccini!2010:!59X60)!a!partire!dalla!scena.!!!

                                                
28!Cesare!Molinari,!Ricordo(di(Claudio(Meldolesi,!5!ottobre!2009,!www.drammaturgia.it;! il! libro!di!Meldolesi! cui! si! riferisce!è!Fra(
Totò(e(Gadda.(Sei(invenzioni(sprecate(del(teatro(italiano,!Bulzoni,!Roma,!1987.!
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Abstract(
!
Vengono! qui! proposti! due! saggi! di! Claudio! Meldolesi! (1942X2009)! nella! loro! veste! originaria:!
Profilo(di(Gustavo(Modena.(Teatro(e(rivoluzione(democratica,!un!libro!del!1971!ormai!introvabile,(e!
Modena(rivisto,!breve!ma!sostanzioso!ritorno!su!alcuni!nodi!cruciali!della!precedente!monografia,!
sollecitato!dallo!spettacolo!Negli(spazi(oltre( la( luna.(Stramberie(di(Gustavo(Modena,!promosso!e!
realizzato! dallo! studioso! insieme! all’attore! regista! Renato! Carpentieri! (Teatro! La! Soffitta! di!
Bologna,!24!marzo!1983).!La!visione!politica!di!Modena!(1803X1861),!uomo!del!Risorgimento,!e!la!
nuova! figura!di!attore!cittadino!da! lui! inaugurata;! la!centralità!della! recitazione!come! linguaggio!
autonomo! di! creazione! e! l’uso! della! «sfasatura»;! la! tensione! pedagogica! e! l’invenzione! della!
compagnia! dei! giovani;! le! grandi! interpretazioni! e! il! sogno! di! un! teatro! altro,! fra! Saul,! le!
rappresentazioni!dantesche!e!il!riferimento!a!Shakespeare;! la!scrittura!epistolare!e!letteraria!con!
le!sue!accensioni!teatrali!e!i!suoi!rabbiosi!rifiuti:!attraverso!questi!e!altri!nodi!vengono!riproposte!
l’arte!e!la!vita!di!uno!dei!maggiori!attori!italiani.!

!
!

Here!we!present!two!books!by!Claudio!Meldolesi!(1942X2009)!in!their!original!form:!his!1971,!out!
of! print!monograph!Profilo( di( Gustavo(Modena.( Teatro( e( rivoluzione( democratica,! and!Modena(
rivisto,( a! short! but! substantial! revisitation! of! some! of! the! crucial! points! analyzed! in! the! earlier!
study.! The! latter! work! was! stimulated! by! the! performance! piece! Negli( spazi( oltre( la( luna.(
Stramberie(di(Gustavo(Modena,!which!was!written!and!promoted!by!Claudio!Meldolesi!together!
with!actor/director!Renato!Carpentieri! (Teatro! La! Soffitta!di!Bologna,!March!24,! 1983).! ! The!art!
and! life! of! Gustavo! Modena! (1803X1861),! one! of! Italy’s! most! important! actors,! is! thoroughly!
explored! through! a! meticulous! reconstruction! of! his! political! vision! as! a! participant! in! Italy’s!
Risorgimento!and!his!efforts!to!create!a!new!figure,!that!of!the!actor/citizen.!Other!major!topics!
addressed! in!the!studies!are!the!centrality!of!performance!as!an!autonomous!creative! language;!
his! use! of! “sfasatura”! (out! of! sync! timing);! his! attention! to! pedagogy! and! his! invention! of! the!
“young! actors! company”;! his! great! performances! and! dream! of! an! “Other”! type! of! ! theater,!
between!his!reXenactments!of!Saul,!Dante’s!cantoes,!!references!to!Shakespeare;!and,!finally,!his!
epistolary!and!literary!writings!characterized!by!his!theatrical!enthusiasm!and!wrathful!refusals.!
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Profilo(autori(

!
Claudio% Meldolesi! (1942X2009).! Figura! di! riferimento! per! gli! artisti! teatrali! ‘in! cerca’! e! per! la!
‘nuova’!storia!del!teatro,!docente!all’Università!di!Bologna!e!accademico!dei!Lincei,!studioso!acuto!
sempre!in!bilico!fra!poesia,!tensione!teorica!e!militanza,!ha!scritto!saggi!pilota!sull’attore!di!teatro!
–! dagli! Sticotti! a! Eleonora!Duse,! da! Totò! a! Leo!de!Berardinis! –;! sulla! regia,! con!Fondamenti( del(
teatro!italiano!e!Brecht(regista;!sui!rapporti!fra!teatro!e!scienze!umane,!in!particolare!la!sociologia,!
e! sulle! esperienze! in! carcere!di! Immaginazione( contro(emarginazione;! sul! “dopo!dramma”!e! sul!
“teatro! nascosto! nel! romanzo”! come! sul! Lavoro( del( dramaturg.! Ha! fondato! con! altri! le! riviste!
«Teatro!e!storia»!e!«Prove!di!drammaturgia».!
!
!
Laura% Mariani.! Docente! di! teatro! all’Università! di! Bologna,! ha! vinto! il! Premio! ! Sant’Anna! di!
Stazzema! con!Quelle( dell’idea.( Storie( di( detenute( politiche.( 1927^1948.! Tra! le! sue! pubblicazioni!
principali!Sarah(Bernhardt,(Colette(e(l’arte(del(travestimento;!L’attrice(del(cuore.(Storia(di(Giacinta(
Pezzana(attraverso(le(lettere;!La(terza(vita(di(Leo.(Gli!ultimi(vent’anni(del(teatro(di(Leo(de(Berardinis(
a( Bologna! riproposti! da! Claudio! Meldolesi! con! Angela! Malfitano! e! Laura! Mariani! e! da! ‘cento’!
testimoni.!È!una!delle!fondatrici!dell’Associazione!Orlando!(Bologna)!e!della!Società!Italiana!delle!
Storiche.!

!
!
!
!
!
!
!
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