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Il teatro estatico di Evgenij Vachtangov 
 
 
La stagione moscovita 1921/1922 è passata alla storia come la grande 
stagione teatrale del XX secolo. È sufficiente menzionare soltanto alcuni 
degli eventi di spicco di quel periodo: Il magnifico cornuto di Fernand 
Crommelynck (regista Vsevolod E. Mejerchol’d, Teatro dell’Attore), la 
Fedra di Jean Racine (regista Aleksandr Ja. Tairov, Teatro da Camera), il 
Dibbuk di S. An-Skij (E. B. Vachtangov, Teatro ‘Habima’), La principessa 
Turandot di Carlo Gozzi (Terzo Studio). È qui che furono messe in luce le 
problematiche essenziali e le contraddizioni irrisolte alle quali 
continuavano ad approdare le prassi teatrali del XX secolo nel loro sforzo 
di conciliare vita quotidiana e mito, grottesco e psicologismo, maschera e 
personaggio, interpretazione e verità, disciplina e spontaneità. Negli anni 
‘30 Antonin Artaud sognava un teatro che permettesse il raggiungimento 
di uno stato di ‘trance cosmica’. Nel 1922, Vachtangov aveva realizzato 
questo tipo di teatro nel Dibbuk, partendo da un testo teatrale già di per sé 
denso, dalla complessa storia testuale. L’autore S. Anskij (pseudonimo di 
Shloyme-Zanvl Rappoport), scrittore, giornalista, etnologo e socialista 
rivoluzionario, aveva concepito il Dibbuk dopo una spedizione etnografica 
compiuta fra il 1912 e il 1914 nei villaggi ebraici della Podolia e della 
Volinia, con la collaborazione del compositore Joel Engel e del pittore 
Shlomo Judovin. In quell’occasione An-skij aveva raccolto una notevole 
quantità di manoscritti, oggetti rituali, aveva registrato canti popolari, 
scattato foto e realizzato interviste utili a ricostruire credenze e pratiche 
delle locali comunità chassidiche. Ma soprattutto, stando alle testimonianze 
dei suoi compagni di spedizione, era rimasto fortemente suggestionato dal 
dolore di una ragazza, disperatamente innamorata di uno studente povero 
della scuola talmudica, che ricambiava il suo amore profondo, ma 
promessa in moglie contro la sua volontà ad un giovane di famiglia 
benestante. Da questo nucleo tematico già nel 1912 nasceva, quasi 
certamente in russo, il Dibbuk, rielaborato fino al 1919, riscritto, persino 
alterato nella sua struttura originaria, tradotto dall’autore stesso in yiddish 
e dal poeta Bjalik in ebraico, nel tentativo, fallito finché An-skij fu in vita, di 
far rappresentare il testo almeno in una delle tre lingue. Nello stato fluido 
in cui il dramma rimaneva per circa sette anni, An-skij, pur commettendo 
delle ingenuità da drammaturgo inesperto qual era, riusciva a intrecciare 
sapientemente la precisione etnografica e il lirismo della storia d’amore dei 
                                                        
* Traduzione di Enza Dammiano. Revisione editoriale di Aurora Egidio. 
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due protagonisti, Leah e Hanan. Ma l’intreccio perdeva i suoi connotati 
ordinari, quotidiani, per elevarsi ad evento paradigmatico e leggendario. 
Hanan, pur di congiungersi alla sua amata, moriva per diventare dibbuk, 
cioè uno spirito ‘attaccato’ ad un essere vivente (questo il significato 
letterale del termine ebraico), sospeso fra il mondo dei vivi e quello dei 
morti, come chiarisce bene il sottotitolo del dramma stesso, Fra due mondi. E 
il dibbuk si palesava con grande sconcerto dei presenti, proprio quando la 
sposa, come una vittima sacrificale, veniva condotta al baldacchino nuziale 
per «sposare un estraneo», come dice lei stessa. Il padre di Leah, Sender, 
ricorreva così allo tzadik Ezriel, il capo spirituale della comunità di 
Miropol’, perché fosse praticato l’esorcismo. Ma nel frattempo 
dall’oltretomba tornava Nissan, padre di Hanan e compagno di studi di 
Sender, mostrandosi in sogno al rabbino Šimšon per chiedere giustizia. 
Come il defunto chiariva poi dinanzi al tribunale rabbinico, Sender aveva 
infranto la promessa scambiata in gioventù con Nissan di unire in 
matrimonio i figli ancora non nati. Passati gli anni, morto precocemente 
l’amico, Sender aveva dimenticato il voto pronunciato, o forse, più 
cinicamente, aveva cercato un partito migliore per sua figlia. Hanan e Leah 
erano dunque davvero predestinati l’uno all’altra, in un legame 
indissolubile e invincibile. Eppure veniva ugualmente pronunciata la 
temporanea scomunica e il dibbuk, dolorosamente, era costretto ad 
abbandonare il corpo della ragazza. Ma Leah, mentre i familiari 
incautamente allentavano la necessaria vigilanza, infrangeva il cerchio di 
protezione che il rabbino le aveva tracciato intorno, e si consegnava alla 
morte pur di ricongiungersi a Hanan per sempre. 
Quando Vachtangov nel 1922 giungeva a mettere in scena il Dibbuk, vi era 
già stata una prima, acclamata rappresentazione del testo yiddish a 
Varsavia nel 1920 ad opera della Vilner troupe, rappresentazione realizzata 
a trenta giorni dalla morte di An-skij, giusto il termine rigoroso del lutto 
secondo il rito ebraico, che rendeva finalmente omaggio all’autore con 
l’anelato allestimento del dramma. Ancor prima, fra il 1915 e il 1917, vi era 
stato il fallito tentativo di rappresentare la versione russa del Dibbuk al 
Teatro d’Arte di Mosca e, nella lunga trattativa intercorsa con i registi, An-
skij aveva accolto diligentemente i suggerimenti di Suleržickij e 
Stanislavskij. Vachtangov avrebbe lavorato invece essenzialmente sul testo 
ebraico tradotto da Bjalik.1 Il poeta ricorda così le prove vachtangoviane del 
Dibbuk: 

                                                        
1 Al Dibbuk e ad una ricostruzione filologicamente corretta della sua storia testuale il Centro 
di Studi Ebraici dell'Università di Napoli «L'Orientale» ha dedicato un articolato progetto, 
che ha prodotto nel 2012 la pubblicazione di tre volumi con una nuova o rinnovata 
traduzione del dramma dalle lingue in cui è stato redatto: G. Lacerenza, Dibbuk ebraico. 
Edizione critica e traduzione annotata; A. Egidio, Dibbuk russo. Introduzione, testo, traduzione; R. 
Esposito, Dibbuk yiddish. Nuova edizione e traduzione, tutti editi dal CSE. Il testo utilizzato da 
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Era forse sogno, follia o estasi? Possibile, che per qualche vicissitudine, 
l’Habima avesse bevuto un calice inebriante? Non so se agli artisti di Habima 
sarà dato di vivere ancora una volta un momento così ispirato.2 

 
Le prove, tuttavia, non cominciarono in modo molto entusiasmante. Il 
materiale forniva pretesti alle più svariate interpretazioni in quanto la 
vicenda di Romeo e Giulietta in veste ebraica era profondamente immersa 
nel ricco costume dei villaggi ebrei, saturo di riti, credenze e leggende. 
Limitandosi, in un primo momento, alla riproduzione etnografica del 
costume ebraico, Vachtangov, nel suo lavoro sul Dibbuk, giunse a un punto 
morto. Il folclore locale non sembrava rispondere né alla personale 
aspirazione a «sintetizzare tutto all’estremo, a percepire ogni fenomeno 
come epifania dell’ordine universale»,3 né alle fantasticherie bibliche degli 
artisti di ‘Habima’. 
Quando il pittore Natan Al’tman portò da Pietrogrado gli schizzi delle 
scenografie e dei costumi e assistette alla prova generale del primo atto, 
rimase sconcertato di fronte alla varietà degli approcci. Nei suoi schizzi le 
figure erano «tragicamente deformi e ricurve, come alberi, cresciuti su un 
terreno secco e sterile. Vi si ritrovavano le tinte della tragedia. Azioni e 
gesti risultavano esasperati».4 Gli attori, invece, continuavano a mettere in 
scena qualcosa di molto convenzionale ed equilibrato, da cui era rifuggito 
già Chagall.5 Ma furono proprio il ‘veleno’ di Chagall e quell’incontro con 
Al’tman a rilevarsi determinanti. Fondamentale fu la percezione 
dell’esaurirsi delle precedenti tendenze teatrali, l’ardente desiderio di 
‘elevarsi’. 
Vachtangov si sforzava di perseguire gli insegnamenti del maestro 
Stanislavskij ma l’intuizione già lo conduceva verso nuovi lidi. Non è un 

                                                                                                                                             
‘Habima’, tuttavia, pur partendo dalla versione ebraica, differisce per una serie di tagli, 
spostamenti di battute e ridefinizione dei personaggi. [n.d.r.] 
2 Ch. N. Bjalik, Put’ teatra na ivrite (Il percorso del teatro in ebraico), in: Brešit ‘Gabima’ (Tvorenie 
‘Gabimy’) [Brešit ‘Gabima’ (La creazione dell’Habima)], a cura di di Itzhak Norman, traduzione 
di I. Minc, Gerusalemme, 1966, p. 20. 
3 L. Volkov, cit. da Chersonskij Ch., Besedy o Vachtangove (Interviste su Vachtangov), Мosca - 
Leningrado, 1940, p. 19. 
4 N. Alt’man., Moja rabota nad ‘Gadibukom’ (Il mio lavoro sul 'Dibbuk'), in Evgenij Vachtangov, a 
cura di L. D. Vendrovskaja, G. P. Kaptereva, Мosca, 1984, p. 390. 
5 Chagall viene contattato dal Teatro ‘Habima’ per la realizzazione della scenografia del 
Dibbuk, lavoro che il pittore conosce e ammira. Dopo aver assistito a una delle prime prove 
di Vachtangov, decide, però, di rifiutare l’incarico, non condividendo il taglio folclorico 
inizialmente dato dal regista. Ma Vachtangov in seguito trae ispirazione dagli affreschi già 
realizzati da Chagall nel Teatro ebraico di Granovskij che sembrano invitare ad un teatro 
totale e alla fantasia della forma. Poi la spinta definitiva verso il grottesco arriva dagli 
schizzi di Al'tman. Cfr. O. Aslan, «Le Dibbouk» d’An-ski et la réalisation de Vakhtangov, in Les 
voies de la création théâtrale. Mises en scène années 20 et 30, a cura di D. Bablet, Paris, CNRS, 
1979, Vol. VII, pp. 193-196. [n.d.r.] 
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caso che, provando il Dibbuk, si interessasse alla cabala come dominio di 
una conoscenza magica e occulta, capace di sollevare il velo su quanto 
appartiene alla sfera dell’esoterico e appare razionalmente incomprensibile. 
Come ebbe a confermare David Vardi: «L’immagine di Hanan, che procede 
alla ricerca di nuove strade, lo colpì particolarmente; era come se ritrovasse 
in lui un’anima affine, anelante a qualcosa di grande».6 
Alla fine Vachtangov trovò una via d’uscita e il lavoro sullo spettacolo 
andò avanti «in uno stato di straordinaria eccitazione, prossima all’estasi».7 
Si ricordi quest’ultima parola. Ritornerà più volte nel corso della nostra 
trattazione. 
Boris Suškevič, intimo amico di Vachtangov, dichiarò:  
 

Per un anno e mezzo, dall’autunno del 1920 fino al 1922, mentre i suoi 
grandiosi spettacoli prendevano forma, Vachtangov visse in preda a uno stato 
particolare. Una condizione di emozionalità smisurata, tale da poter essere 
definita ‘condizione superiore’. Vachtangov si trovava proprio in quello stato 
in cui ci si sente al di sopra delle proprie possibilità reali.8 

 
La ‘condizione superiore’, un misto di agonia ed entusiasmo, nella quale si 
trovava Vachtangov, era determinata non solo dall’ineluttabilità della 
morte, repentina e terribile, ma anche dalla situazione generale in cui si 
fondevano il dolore per le perdite e l’entusiasmo per le speranze, la sottile 
percezione della mortalità del corpo e la potenza dello slancio creativo che 
la supera. Vachtangov stesso non cercava certo di ritardare la sua fine. Fu 
proprio vivendo in maniera impetuosa che si avvicinò al suo epilogo. 
Da un altro punto di vista, la ‘condizione superiore’ è l’uscita dall’inerzia 
dell’esistenza, una forma di partecipazione alle leggi latenti e sublimi della 
creazione. Esiste un’unica esatta definizione per tutto questo: estasi. 
Gli schizzi di Al’tman aprirono il dramma di S. An-Skij alla possibilità di 
venire risucchiato nella sfera della percezione estatica del mondo, di essere 
trasformato secondo le leggi della composizione patetica. 
Il lavoro sul Dibbuk si protrasse per circa tre anni. Nel frattempo, 
Vachtangov riuscì a cominciare e terminare le prove dell’Enrico XIV di 
Strindberg al Primo Studio. La lezione che ne trasse fu essenziale. 
La distribuzione statica dei contrasti nell’Enrico XIV, dove ciò che è morto è 
uguale alla morte, e ciò che è vivo è uguale alla vita, dove a un polo c’è il 
grottesco e la stilizzazione e all’altro la reale raffigurazione del quotidiano, 
esplose nel Dibbuk. La sua dinamica fantasmagorica, fatta di scarti 
imprevedibili e azioni in contrapposizione, è soggetta a quel metodo 

                                                        
6 D. Vardi, Baderech chiluchi. (Projdennyj mnoju put’) [Baderech chiluchi. (Il mio percorso)], 
traduzione di B. Entin, Tel Aviv, 1983, p. 179.  
7 N. Alt’man, Moja rabota nad ‘Gadibukom’, cit., p. 390. 
8 B. Suškevič, Vctreči s Vachtangovym (Incontri con Vachtangov). in Evg. Vachtangov. Materialy i 
stat’i (Evg. Vachtangov. Materiali e articoli), a cura di L. D. Vendrovskaja, Мosca, 1959, p. 371.  
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artistico, che Michail Čechov aveva acquisito nell’Enrico XIV.9 Nel Dibbuk 
Vachtangov riprese tale metodo in tutti gli elementi della messinscena, 
dando vita ad una nuova unità artistica. 
Vachtangov, a differenza di molti artisti dell’inizio degli anni ‘20, era poco 
incline alla teorizzazione, alla stesura di manifesti e programmi. I suoi 
scritti, appunti e diari hanno un mero significato pratico. Non solo non era 
quello che si definisce un intellettuale, ma si può persino affermare che 
fosse, per il suo tempo, un regista piuttosto incolto. Ad esempio, è solo nel 
1921 che Vachtangov lesse l’opera di Mejerchol’d Sul teatro al cui proposito 
scrive:10 
 

allibii. Erano gli stessi pensieri, solo espressi in forma chiara e comprensibile. 
Io non sono in grado di parlare in questo modo, non ne so tanto, ma sento di 
avere un’intuizione migliore di Mejerchol’d.11 

 
D’altronde è proprio nel contesto delle riflessioni su Mejerchol’d, a tre 
giorni dalla prima dell’Enrico XIV, che Vachtangov scrisse la nota:  
 

Il teatro di costume deve morire. Gli attori ‘caratteristi’ non servono più. Tutti 
coloro che hanno doti di caratterizzazione devono riuscire a sentire il tragico 
(così come il comico) di qualunque ruolo e devono imparare ad esprimersi nel 
grottesco.12 

 
Dopo aver reso il dovuto alla «caratterizzazione» nella raffigurazione dei 
‘vivi’, il regista giunge alla conclusione decisiva e costruisce di 
conseguenza la partitura del Dibbuk. 
Vachtangov è consapevole del fatto che il grottesco sia un metodo artistico 
universale, capace di conciliare l’inconciliabile, che costringe le 
contrapposizioni a penetrare l’una nell’altra. La logica a-logica sembra 
essere il nucleo del grottesco, quel punto in cui esso arriva a sfiorare il mito. 
È questa logica ad aprire possibilità all’impossibile, a realizzare 
l’irrealizzabile. 
Con il Dibbuk Vachtangov si proponeva di ‘chiudere’ in maniera definitiva 
tutte le speculazioni sull’incomprensibilità della lingua, sulla quale giocava 
l’‘Habima’. Di una delle prove generali, Michail Čechov ricorda: 
 

In sala non c’era nessuno eccetto noi. Nel corso della prova gli espressi più 
volte il mio entusiasmo, dicendo che capivo ciò che accadeva, nonostante non 
conoscessi la lingua. Lui rimase indifferente ai miei elogi e tacendo aspettò la 

                                                        
9 A proposito del lavoro compiuto da Čechov nella definizione del personaggio di Erik XIV, 
al fine di ottenere un’esteriorità espressiva e non realistica, si veda M. Gordon, Il sistema di 
Stanislavskij, Marsilio, Venezia, 1992, p. 88. [n.d.r] 
10 V. E. Mejerchol’d, O teatre (Sul teatro), 1913. 
11 Evgenij Vachtangov. Sbornik (Evgenij Vachtangov. Una raccolta), 1984, p. 335.  
12 Ivi, p. 333. 
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fine della prova. Quando calò anche l’ultimo sipario, chiamò in sala gli attori, 
così come si trovavano, in trucco e costumi da scena, e davanti a tutti mi 
chiese se avessi capito tutto di quanto accaduto sulla scena. Gli dissi che solo 
qualche punto mi era rimasto ancora oscuro a causa della mancata conoscenza 
della lingua ebraica. Mi chiese allora di indicare quali fossero esattamente le 
scene che mi erano risultate incomprensibili. Le elencai e Vachtangov, 
rivolgendosi agli attori, disse:  
‘Quello che Čechov non ha capito dello spettacolo non è dovuto alla lingua, 
ma alla vostra cattiva interpretazione. Una buona interpretazione deve essere 
comprensibile a tutti, indipendentemente dalla lingua. Proveremo di nuovo 
tutte le scene riferite da Čechov’. 
Provò fino a notte fonda e raggiunse dei risultati impressionanti. Io stesso mi 
stupii di quanto possa contare l’interpretazione, dal momento in cui l’attore 
smette di affidarsi al contenuto letterale del testo, dato dall’autore, e cerca i 
mezzi di espressione nella propria anima da attore.13 

 
Le convinzioni materialistiche egemoniche nella cultura sovietica degli anni 
’30-’80 hanno spesso portato gli storici a dover dimostrare che Vachtangov 
era in lotta con ‘il materiale mistico’. Chrisanf Chersonskij apporta un 
generoso contributo a questa inutile attività speculativa, inserendo nel suo 
discorso sullo spettacolo questa descrizione:  
 

Vachtangov arriva alle prove concentrato, teso, ma a volte trova se stesso e gli 
altri impreparati. Chiede allora che gli si raccontino delle leggende ebraiche. 
Si siede al tavolo e ascolta, circondato dagli attori. Qualcuno comincia a 
raccontare. Altri continuano. Passano un’ora, tre, quattro. Non accendono la 
luce. Una leggenda ne genera un’altra. Intorno al tavolo si ricrea una 
percettibile atmosfera leggendaria […]. Alla fine, Evgenij Bogrationovič 
chiede sussurrando di cominciare a provare.14 

 
Anche volendo forzare al massimo l’interpretazione quanto descritto non 
può certo essere definito una ‘lotta’. Ne risulta, al contrario, un sincero 
interessamento per il materiale leggendario e mitico. Gli stessi racconti così 
come l’intera atmosfera sembrano, piuttosto, evocati allo scopo di 
coinvolgere i partecipanti, di destarne l’intuizione. 
Altra questione è, invece, stabilire quali metodi venissero utilizzati per la 
rielaborazione teatrale di questo materiale etnografico e ‘mistico’.  
Il 29 gennaio, il giorno della prova generale, Vachtangov lasciò agli attori di 
‘Habima’ un biglietto di addio: «Ho fatto il mio dovere. Arrivederci. Forse 
ci rincontreremo. Dove siete ora? E. Vachtangov».15 In questa semplice nota, 
ogni parola assume un riverbero distante dal mondo quotidiano. È difficile 
pensare che nel giorno della prova generale Vachtangov non sapesse dove 

                                                        
13 M. Čechov, Literaturnoe nasledie (L’eredità letteraria), 2 tomi, a cura di М. О. Knebel’, I. I. 
Abroskina, M. S. Ivanova, N. А. Krymova, Мosca, 1995, tomo 1, p. 142. 
14 Ch. Chersonskij, Vachtangov, Мosca, 1940, p. 250. 
15 Teatral’nyj archiv i muzej imeni Israelja Gura pri Ierusalimskom universitete (Archivio teatrale e 
museo Israel Gur presso l’Università di Gerusalemme), Z/00084. 



Vladislav Ivanov, Il teatro estatico di Evgenij Vachtangov 
 

9 
 

trovare i suoi attori. La stessa parola «ora» sposta la domanda in un tempo 
diverso; mentre la frase neutra «Forse, ci rincontreremo», letta nel suo 
contesto, sembrerebbe condurci oltre i confini del tempo. Non ci ritroviamo 
dinanzi a un semplice appunto, bensì di fronte al messaggio di una persona 
che indaga al di là della vita. In un certo senso, Vachtangov stesso diviene 
una sorta di dibbuk. Gli attori di ‘Habima’, sfiniti e felici, continuarono, per 
molti anni ancora, a dar voce al suo grido. Ma alla fine si rivelò necessario 
per loro liberarsi da questa presenza, per poter ritornare alla normale vita 
teatrale.  
La prima del Dibbuk ebbe luogo il 31 gennaio 1922. Pur essendo gli inizi 
degli anni ‘20 così ricchi di forti esperienze teatrali, lo spettacolo di 
Vachtangov – la cui natura, chiara e inafferrabile insieme, saltava agli occhi, 
ma sfuggiva ad ogni possibilità di analisi – ebbe un impatto estetico ed 
emozionale senza precedenti. 
Delle recensioni impressiona il tono elevato, gli insoliti salti del pensiero, 
usati per descrivere l’indescrivibile. È come se le critiche non fossero in 
grado di mantenersi entro i limiti dello spettacolo. Una forza misteriosa 
sembrava scaraventarle in quella sfera, che si lascia difficilmente decifrare 
dall’intelletto. 
Assolutamente equilibrato e tutt’altro che timido, Michail Zagorskij 
cominciò di colpo ad esprimersi in uno stile bizzarro, a lui estraneo:  
 

È con un po’ di timidezza che mi appresto questa volta all’adempimento del 
compito che mi è stato affidato […]. Il denso vino biblico, preservato nei 
secoli, ha dato alla testa, nelle orecchie persiste il canto solenne da Il Cantico 
dei Cantici […]. Le dita tremano, ma vedo più chiaramente e sento più 
profondamente. 

 
Più avanti il critico continua con una dichiarazione del tutto inaspettata:  
 

Il Dibbuk non ha nulla in comune con la rivoluzione russa né con i nostri 
giorni. Ma allora per quale ragione è proprio in esso che ho improvvisamente 
compreso il fascino e l’incanto di quegli anni roboanti e scintillanti, perché è 
proprio in esso che ho avvertito la grandezza e il senso del mito di noi stessi 
che ora si sta creando?16 

 
Una nuova condizione apre una nuova prospettiva («vedo più 
chiaramente»). Ma da questa nuova prospettiva non deriva 
necessariamente una nuova comprensione. Il critico non può spiegare 
nulla. Può soltanto descrivere il suo coinvolgimento emotivo, le sue visioni. 

                                                        
16 M. Zagorskij, ‘Gadibuk’ (studija ‘Gabima’) ['Il Dibbuk' (lo studio 'Habima'], in «Teatral’naja 
Moskva», n. 25, 31 gennaio - 5 febbraio 1922, p. 10. 
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La straordinarietà della situazione colpì particolarmente Andrej Levinson 
durante la tournée parigina di ‘Habima’: «Da noi non si esige l’analisi del 
dramma, bensì la comprensione del miracolo».17 
«Il miracolo» appare qui, innanzitutto, nel significato che l’espediente 
specificatamente artistico assume all’interno della sfera dell’impossibile – 
l’impossibile dal punto di vista delle esistenti concezioni sul teatro – ma 
presuppone anche una dimensione più profonda. Il tema del miracolo, 
dalla periferia della sua arte, si avvicina gradualmente al centro, man mano 
che Vachtangov dal particolare giunge al generale, avvicinandosi al suo 
«principale problema filosofico», alla «questione sulla vita e sulla morte».18 
In una condizione esistenziale di confine, l’impossibile sembra più 
convincente del senso comune.  
All’inizio degli anni ’20 Nikolaj Berdjaev scrisse:  
 

I russi, quando esprimono più pienamente i tratti caratteristici del loro 
popolo, risultano apocalittici e nichilisti. Ciò vuol dire che essi non sono in 
grado di permanere al centro della vita spirituale, al centro della cultura, che 
il loro spirito è destinato al finito e al limitato.19 

 
La formula berdjaeviana non definisce affatto il ‘carattere russo’. Il Teatro 
d’Arte, così russo per la sua natura, è radicato proprio al centro della vita 
spirituale, al centro della cultura. La questione non è di carattere nazionale. 
Berdjaev dà piuttosto una definizione precisa di quell’inclinazione 
dell’animo umano che si manifesta imperativamente nella cultura degli 
anni ‘20. Proprio il «finito» e il «limitato» (potremmo aggiungere: infinito e 
illimitato) divennero in quel contesto il materiale di un’arte a matrice 
esistenziale. Il Dibbuk ne fu un’eccellente conferma.  

 
 

 
Invitando Vladimir I. Nemirovič-Dančenko al Dibbuk («il lavoro mi fu 
salutare»), Vachtangov scrive delle cose piuttosto semplici, addirittura 
elementari: «Bisognava essere teatrali e portare la vita quotidiana sulla 
scena secondo i canoni della modernità».20 Ma lo spettacolo costringeva i 
critici a riflettere su cose che, molto spesso, andavano oltre le loro 
intenzioni. In esso, ad esempio, Samuil Margolin scorse «la tragedia della 

                                                        
17 A. Levinson, Le Théâtre Habima nous donne ‘Le Dybouk’. Légende en trois actes de S.An-Sky, in 
«Comoedia», traduzione di A. Smirina, Parigi, 1926, 30 Juin.  
18 P. A. Markov, О Teatre (Sul teatro), 4 tomi, Мosca, 1974, tomo 1, p. 424. 
19 N. Berdjaev, Filosofia tvorčestva, kul’tury i isskustva (Filosofia della creazione, della cultura e 
dell’arte), 2 tomi, Мosca, 1994, tomo 1, p. 12. 
20 Evg. Vachtangov. Materialy i stat’i, cit., p. 204.  
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modernità, segnata dal sangue della guerra e della rivoluzione».21 
Numerose furono le testimonianze orientate in un’analoga direzione. 
Nel suo brillante studio La natura non indifferente Sergej Ejzenštejn fornisce 
una analisi profonda della natura della creazione estatica e della 
composizione patetica. La ‘formula del pathos’, da lui introdotta, viene 
testata su materiali provenienti dall’arte figurativa (El Greco, Piranesi, 
Picasso), dalla letteratura (Zola), dalla cinematografia (La corazzata 
Potëmkin), persino dalla scienza (il principio del motore missilistico), 
rivelando il suo carattere universale.  
Sergej Ejzenštejn non fa riferimento però in nessun passo del suo discorso 
all’esperienza del Dibbuk per illustrare la sua posizione. A me sembra, 
tuttavia, che all’origine di quelle idee, cristallizzatesi ne La natura non 
indifferente (fine anni ’30 - inizio ’40), vi siano proprio le impressioni 
suscitate dallo spettacolo di Vachtangov. Un riscontro indiretto a tale 
affermazione può essere individuato nel fatto che, tirando le somme della 
sua vita artistica Ejzenštejn annoveri, tra gli avvenimenti più importanti, 
proprio le prove generali dell’Enrico XIV e del Dibbuk.22 
Vachtangov applica la ‘formula del pathos’, principio della costruzione 
estatica, a tutti gli elementi dello spettacolo. Il regista presenta ogni 
situazione, ogni specifico momento nella sua estrema pienezza e intensità; 
diventa allora inevitabile l’ingresso in una nuova condizione, in un nuovo 
regno, contrapposto a quello di partenza. 
Durante il primo atto, nella vecchia sinagoga, dove i rabbini interpretano il 
Talmud e i perditempo siedono nella penombra, irrompe di corsa una 
donna in lacrime che, sollevata la tenda, si getta sull’arca pregando per la 
salvezza della figlia moribonda. Il suo discorso si struttura secondo le 
regole generali della composizione patetica. L’abituale flusso di parole 
assume un ritmo particolare sotto l’impeto del sentimento. La dolente 
modulazione ascendente e discendente della voce genera un lamento. Ma 
quando interviene un fremito la voce si trasforma in un canto che si eleva 
verso l’alto. Essendo un’espressione frammentaria della condizione 
psicologica, il discorso si interrompe continuamente, passando dalla prosa 
alla poesia, dalla poesia alla musica. È interessante notare che più il 
sentimento diventa estatico, meno descrivibili e raffigurabili risultano i 
mezzi che lo esprimono. 
Accentuando tutti i contrasti, Vachtangov, nel momento di massima 
tensione, li costringe a penetrare l’uno nell’altro, ricavando da questa 
interdipendenza una potente dinamica. 

                                                        
21 S. М[Argolin], Teatr ekstaza. ‘Gadibuk’ (Il teatro dell’estasi. ‘Il Dibbuk’), in «Ekran», Mosca, 
1922, № 20, 7-13 febbraio, p. 5. 
22 S. Ejzenštejn, Izbrannye proizvedenija (Opere scelte), 6 tomi, Мosca, 1964, tomo 1, p. 309. 
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Hanan, vinto dalla passione, muore. La sua morte non è rappresentata 
come fine assoluta, bensì come passaggio a una nuova condizione. L’anima, 
lasciato il corpo, si tormenta, aspirando di nuovo all’esistenza terrena. 
I mendicanti del secondo atto sono rappresentati con un tale dinamismo 
emozionale, che solo l’interpretazione cubista delle maschere fu in grado di 
esprimere. I cerchi, i triangoli, i rombi dai colori luminosi sono contornati 
da linee scure che comunicano loro una particolare nitidezza energica. Il 
trucco sottolinea l’espressività degli zigomi. Gli occhi sono marcatamente 
delineati da zone concentriche di colore bianco e rosso. I nasi, colorati di 
bianco da un lato e di nero dall’altro, diventano asimmetrici. La mimica e i 
gesti si articolano seguendo impetuosi zig-zag. «I tratti irrigiditi possiedono 
una luminosità soprannaturale, misteriosa».23 Sul loro sfondo, la dinamica 
delle bocche che urlano e pregano, degli occhi che scintillano o che si 
oscurano, si arricchisce di una nuova qualità. L’immagine agisce non 
attraverso la distribuzione schematica chiuso-aperto, immobile-mobile, ma 
attraverso la crescente energia dell’unità, la compenetrazione delle 
contrapposizioni.  
Nel secondo atto, «il sipario non fa in tempo a sollevarsi, che già si sente 
una musica monotona e un calpestio».24 Ha così inizio, nel cortile di Sender, 
il banchetto nuziale per i mendicanti, che, per convenzione, precede il 
matrimonio. Stupidi, ciechi, monchi, gobbi e zoppi si divertono e lodano il 
generoso padrone. La baldoria sfrenata è priva di allegria, fa trasparire una 
«sensazione di insopprimibile terrore».25 Le lodi sono intessute di minacce. 
Stando alla testimonianza di un partecipante allo spettacolo, durante le 
prove Vachtangov spiegava: «Non mi servono le danze ebraiche, mi serve 
la danza dei mendicanti alle nozze presso il ricco mercante […]. Una danza-
protesta, una danza-grido».26 Una testimonianza essenziale che, tuttavia, 
non esaurisce il significato della scena. 
Il regista lascia passare il rito ebraico attraverso un denso filtro teatrale, 
liberandolo dei dettagli descrittivi. Vachtangov trasferisce il motivo 
etnografico su un diverso piano di sintesi. È la vita stessa ad essere  
 

rappresentata nella scena del banchetto dei mendicanti, come allegoria di una 
serie di malanni, bruttezze, cupidigia disgustosa, smorfie lussuriose, risa 
orribili, mentre l’iniziatore di questo ‘banchetto della vita’ si rivela cieco, 
deforme e solenne, come uscito da una tomba.27 

 
                                                        
23 Hotière, «Avenir», traduzione di A. Smirina, Paris, 1926, 5 Juillet. 
24 L. Gurevič, «Isskustvo RSFSR, Eženedel’nik Petrogradskich gosudarstvennych teatrov», 
Pietrogrado, 1922, № 15-16, 24-31 dicembre, p. 30. 
25 Ju. Sazonova, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’ S. Аn-skij (Le tournées del teatro ‘Habima’. ‘Il 
Dibbuk’ di S. An-skij), in «Poslednie novosti», Parigi, 1937, № 6057, 19 ottobre, p. 2. 
26 А. Karev, Veselyj, neuemnyj chudožnik (Un allegro, instancabile artista), in Evg. Vachtangov. 
Materialy i stat’i, cit., p. 417. 
27 Ju. Sazonova, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’ S. Аn-skij, cit. 



Vladislav Ivanov, Il teatro estatico di Evgenij Vachtangov 
 

13 
 

Molti, tra quelli che negli ultimi decenni hanno scritto sul Dibbuk, hanno 
individuato nella danza dei mendicanti una protesta di classe, se non 
addirittura rivoluzionaria. Vachtangov è stato involontariamente stilizzato 
nel gusto del ‘realismo socialista’. Questa semplificazione lo ha trasformato 
in un regista leale, ma eccezionalmente banale. 
È improbabile che Pavel Markov si riferisse al significato sociale, quando 
definì Vachtangov uno «smascheratore spietato della concretezza della 
vita»;28 non intendendo con questo le manifestazioni concrete della vita, 
bensì la concretezza della vita come tale, non la sua mutevolezza storica, 
ma la sua costruzione ontologica.  
Raikin Ben-Ari, interprete di Dalfan, ricorda così una proposta di 
Vachtangov:  
 

Dobbiamo mostrare lo storpio in modo assolutamente straordinario, il 
modello dello storpio. È pur vero che forse, per strada, non vi capiterà di 
incontrare ad ogni passo dei gobbi simili, ma queste non sono persone 
inventate.29 

 
Non è il tipico, il ‘riconoscibile’, bensì lo straordinario, ciò che è fuori dalle 
righe, a diventare lo strumento di conoscenza della realtà. 
Accentuando i contrasti, Vachtangov si staglia oltre i confini dell’umano. 
Ad ogni mendicante è attribuita una caratteristica ‘animale’ che si 
perfeziona nelle lezioni sull’improvvisazione plastica. Al gobbo Zundel, Eli 
Vin’jar attribuisce il portamento di una vecchia volpe bastonata. Ben-Haim 
vede nel vecchio sordo Šalom un uccello predatore. Ben-Ari ritrova nello 
zoppo Dalfan una iena. Chajale Grober sceglie per il tubercolotico Drejzl la 
plasticità minacciosa di un lupo affamato. Inna Govinskaja distingue nella 
demente El’ke una scimmia infuriata. Aron Meskin, nel ruolo del cieco 
Rafael, preferisce un’immagine vegetale e raffigura il tronco di un albero 
abbattuto, del quale egli diventa il ramo grazie al braccio teso in avanti.30 
La caratteristica ‘animale’, celata nella fisionomia umana, appare in tutta la 
sua pienezza e nitidezza solo nel momento della metamorfosi teatrale, 
quando dall’uomo invasato ‘salta fuori’ la bestia.  
La tendenza a mettere in scena una deformità straordinaria non persegue 
affatto scopi comici o sentimentali. Allo spettatore è sottratta la possibilità 
di commuoversi per l’aspetto penoso di ‘questi esseri inferiori’. Le loro 
‘audaci esasperazioni’ rappresentano l’uscita dall’inerzia della quotidianità, 
da una forma ordinaria di esistenza: 
 

                                                        
28 P. А. Markov, O Teatre (Sul Teatro), cit., tomo 3, 1976, p. 100. 
29 Raikin Ben-Ari, Habima, New York–London, 1957, p. 57. 
30 Cfr. O. Aslan, ‘Le Dibouk’ D'An-ski et la réalisation de Vakhtangov, in Les voies de la création 
théâtrale. Réunies et presentées Denis Bablet, cit., Vol. VII, p. 217.  
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L’eccitazione isterica, gli esseri in preda al tormento, l’allegria morbosa, i 
movimenti sonnambolici, gli slanci sull’orlo del baratro danno vita a 
un’insolita costellazione di anime, che si allontanano da tutto ciò che è 
ordinario.31 

 
La satira presuppone la distanza. Il grottesco di Vachtangov la annienta, 
coinvolgendo lo spettatore in una nuova immagine del mondo. 
Il principio del ‘molteplice nell’unitario e dell’unitario nel molteplice’ 
organizza la partitura plastica dello spettacolo, conferendole una 
discontinua continuità estetica e una crescente intensità. 
La fantasia di Vachtangov risulta inesauribile nelle sfumature del deforme. 
In ogni personaggio si riscontra un avvicendarsi mutevole di mostruosità 
espressiva e ‘straordinaria concentrazione’. Le sagome sono tratteggiate 
con una grafica severa. Il personaggio è separato dagli altri e si fa carico di 
tutta la sua tensione plastica ed emozionale, così che «non appena appare 
sulla scena, si impossessa completamente della nostra attenzione».32 
Al tempo stesso la folla dà vita ad un unico molteplice corpo, che esiste 
secondo leggi proprie. Vachtangov intuisce la forza magica che scaturisce 
dall’effetto di un ritmo monotono, dalle ripetizioni rituali di formule 
plastiche. Non a caso nel corso delle prove si insinuò l’accusa di 
‘sciamanesimo’. 
Tra i corpi ricurvi e deformi, in stracci grigi, che si muovono in cerchio 
come automi, ripetendo l’uno dietro l’altro sempre gli stessi movimenti, 
appare come una candida figura verticale Leah (H. Rovina). L’introduzione 
di un elemento di contrasto all’interno della composizione le dà una forte 
dinamicità. La netta contrapposizione tra vivo e morto, bianco e nero, 
storto e dritto, lo stare sulla terra e il tendere verso l’alto si complica nella 
penetrazione reciproca dei contrasti. Sul volto di Leah appare 
un’immobilità cerea. I movimenti perdono di fluidità e acquistano una 
patina di automatismo generalizzato. «Con gli occhi rivolti a un punto 
fisso, Leah non vede nulla al di là di quei poveretti. È come se cedesse a un 
potere altro».33 
Ogni mendicante ha diritto a un ballo con la fidanzata. E Leah, senza 
opporre resistenza, passa dalla megera dal labbro cadente al gobbo al cieco. 
Il ritmo di questo «girotondo di storpia perdizione e regale povertà»34 si 
intensifica, mantenendo, dal punto di vista teatrale, il ritmo di un 
avvenimento rituale. Ma ecco che fa il suo ingresso, circondata di 

                                                        
31 A. Levinson, Le Théâtre Habima nous donne ‘Le Dybouk’. Légende en trois actes de S. An-Sky, 
cit. 
32 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’ (Le tournées del teatro ‘Habima’. ‘Il Dibbuk’), in 
«Poslednie novosti», Parigi, 1926, № 1925, 30 giugno, p. 2. 
33 A. Levinson, Le Théâtre Habima nous donne ‘Le Dybouk’. Légende en trois actes de S. An-Sky, 
cit. 
34 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit. 
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attenzioni, Drejzl, la fattucchiera, che «non danza da quarant’anni» e, con 
grande scandalo, pretende il suo turno. Approfittando della confusione, 
mentre i mendicanti raccolgono i soldi che erano stati gettati loro (una sorta 
di cesura, un punto zero), la strega afferra Leah e la coinvolge in una danza 
fantastica, che non trova pari. L’eccitazione, come un incendio che divampa 
nella steppa, assale tutti: «Ognuno prende parte alla danza a suo modo, si 
allontana in un attimo dalla folla per poi tornare ad unirsi ad essa nel 
vortice del movimento. Ecco, è il Goya sulla scena».35 
L’azione compie un salto dal dispiegamento narrativo del tema alla sua 
interpretazione figurativa. Avviene una metamorfosi plastico-ritmica. «I 
mendicanti ideali» escono da una condizione propriamente umana. Essi,  
 

brutte fecce della vita, caos cieco, eterno principio oscuro, diventano, in un 
attimo, quasi degli spettri, dei fantasmi, delle anime tormentate dell’inferno, 
personificazioni di quelle forze avide e meschine, che strappano la vita dal 
suo fondo e la avvolgono in una morsa stretta e indissolubile.36 

 
È interessante notare come la critica accumuli le definizioni, sforzandosi di 
comunicare la potenza dell’impressione. L’assenza di gusto, preziosa in 
questo caso, non impedisce di mantenersi coerenti nella descrizione delle 
proprie emozioni.  
Vale la pena ricordare che, secondo Ejzenštejn, «la legge della 
composizione è al tempo stesso anche la legge che guida coloro che 
recepiscono l’opera, poiché anch’essi sono parte della sua natura 
organica».37 In base ai salti della percezione spettatoriale è possibile svelare 
anche «la legge della composizione». 
Akim Volynskij, che aveva valutato positivamente lo spettacolo, rimase 
sbigottito dalla più espressiva delle scene. La sua irritazione è, tuttavia, il 
frutto di una particolare capacità di osservazione, confermando e 
precisando la struttura della composizione:  
 

la danza non è inscenata né sul modello giudaico né su quello camitico. Non 
c’è niente di ebraico. Tutto è esasperato al massimo livello e produce una 
straordinaria impressione visiva. Gli ebrei non hanno mai avuto nasi simili ai 
becchi degli uccelli […] La folla danzante sembra composta da satiri e fauni di 
tipo pelagico.38 

 

                                                        
35 L. Gurevič, «Isskustvo RSFSR, Eženedel’nik Petrogradskich gosudarstvennych teatrov», 
cit., p. 31. 
36 D. Tal’nikov, Pesn’ toržestvujiščej ljubvi (Canzone dell’amore trionfante), in «Teatr i muzyka», 
Мosca, 1923, № 29, 10 luglio, p. 961. 
37 S. Ejzenštejn, Izbrannye. proizvedenija, cit., tomo 3, p. 46. 
38 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg (Il teatro ebraico. Articoli 2. Un’arca in 
marcia), in «Žizn’ isskustva», Pietrogrado, 1923, № 28, 17 luglio, p. 4. 
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Le reminiscenze antiche non sono un capriccio del critico. Il legame di 
Vachtangov con l’ecumene ellenica fu riconosciuto anche dal direttore di 
‘Habima’, Naum Cemach, che nel suo discorso d’addio definì il lavoro del 
regista con gli attori dello Studio «un incontro tra un discendente di 
Platone e i discendenti di Isaia. Lo scontrarsi di due culture, due visioni del 
mondo, non divise da un muro, bensì unite».39 Ed è lo stesso Volynskij che, 
tranquillizzatosi sul motivo dei «nasi ebrei», trasferisce il tema su un piano 
superiore: «Un tempo l’orchestra antica riempiva del suo suono il mondo 
antico; chi appoggia l’orecchio alla terra, può ancora sentirne l’eco 
lontana».40 
La danza estatica trasforma i mendicanti in un fantasmagorico «girotondo 
di uomini-mostri […] Vachtangov non desidera la purezza: egli, infatti, la 
sporca con zampe di rospo, con tocchi scimmieschi».41 Nell’uomo si 
evidenziano tratti zoomorfi. Si delinea una chiara immagine bestiale. Ma 
segue ancora uno salto e l’azione passa su un altro piano, non più 
figurativo, bensì irreale: «caos cieco, eterno principio oscuro». 
 Come ha notato Max Reinhardt:  
 

La danza dei mendicanti, con tutte le sue fantasie, è da intendere come danza 
delle streghe, di esseri non appartenenti a questo mondo. Solo la dedizione 
assoluta all’arte permette il raggiungimento di quel grado di perfezione.42 

 
Il caso del Dibbuk conferma, con precisione letterale, la principale 
deduzione di Sergej Ejzenštejn, per cui, nell’esperienza dell’estasi, la 
persona «ascende alle fasi primigenie – esperisce perciò, inevitabilmente, 
l’‘Essence’43 e l’‘Etre’44 – il divenire e il principio stesso del divenire».45 
La composizione dello spettacolo è attraversata da una tensione addirittura 
eccessiva. Tutti i suoi elementi sono privi di equilibrio e ne privano anche 
lo spettatore, coinvolgendolo in un volo vertiginoso di visioni 
trascendentali. Ma nonostante ciò, essa risponde alle proporzioni classiche 
«della sezione aurea», che «consiste nella suddivisione di una linea in due 
segmenti, il minore dei quali sta al maggiore, come il maggiore sta al 
tutto»,46 secondo la proporzione 2:3, 3:5 etc. Questo principio formale è uno 
dei criteri universali della perfezione. Se lo si applica alla composizione del 

                                                        
39 Cit. da Ju. Sobolev, Den’ Vachtangova (Il giorno di Vachtangov), in «Teatr i muzyka», Mosca, 
1922, № 10, 5 dicembre, p. 160. 
40 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg, cit., p. 4. 
41 N. Volkov, Vachtangov, Мosca, 1922, p. 20. 
42 Intervista a M. Reinhardt in Brešit ‘Gabima’ (Tvorenie ‘Gabimy’), traduzione di D. Prokof’ev, 
p. 341. 
43 Essenza (dal francese). 
44 Essere, esistenza (dal francese). 
45 S. Ejzenštejn, Izbrannye Proizvedenija, cit., tomo 3, p. 207. 
46 A. Levinson, Le Théâtre Habima nous donne ‘Le Dybouk’. Légende en trois actes de S. An-Sky, 
cit.  
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Dibbuk, risulta che il ‘contro-apogeo’ (nella successione 3:5, misurata dalla 
fine all’inizio dello spettacolo) coincide proprio con la scena della danza 
macabro-festosa, che arriva allo stato di esaltazione rituale. 
Andrej Levinson vide nello spettacolo «il più bizzarro amalgama di forza 
profetica e disciplina, spontaneità e artificio, fantasia e controllo».47 Una 
affermazione dentro cui sembra di poter percepire un certo imbarazzo. Al 
contempo, però, il critico individua nell’arte di Vachtangov quel tipo di 
conoscenza che stavano cercando di realizzare i registi di orientamento 
avanguardistico avvalendosi della tradizione del ‘teatro sacro’. Jerzy 
Grotowski si interrogherà anni dopo sul fatto che 
 

spontaneità e disciplina ben lungi dall’indebolirsi, si rinforzano 
vicendevolmente e ciò che è elementare nutre il costruito e viceversa, fino a 
diventare la reale sorgente di una recitazione irradiante.48 

 
Antonin Artaud, del suo, rovesciando i termini del problema, sostiene che 
«la crudeltà è rigore ».49 
Il momento di maggiore slancio emozionale è organizzato secondo la forma 
arcaica di un tormento misterico. «L’imperscrutabile profondità, elevatasi 
alla superficie del presente»,50 assume una concretezza strutturale. 
Anche Leah-Rovina è assoggettata alla ‘formula del pathos’. Posta al centro 
del vortice della composizione, come ‘occhio del ciclone’, Leah realizza un 
contrasto cromatico (abito bianco) e plastico (i movimenti rallentati, flebili, 
fluttuanti) col contesto. Ma la sua passiva sopportazione di un destino di 
sofferenza è estatica, infiammata dal fervore complessivo. È nel momento 
in cui lei, in silenzio, come una foglia d’autunno, cade, perdendo 
conoscenza, che avviene ‘l’uscita da sé’. (La morte di Hanan, al contrario, è 
rappresentata come un momento di estasi profetica: «Penetrerò il mistero 
dell’Eterno … Vittoria! Giubilo!»). 
La fine sopraggiunge bruscamente. L’illusione si dissipa. I mendicanti 
spaventati si danno da fare intorno alla ricca fidanzata, rianimandola e 
facendola sedere. Ma Leah è ancora in preda a una straordinaria e 
incomprensibile esperienza: «È come se una forza ultraterrena mi avesse 
letteralmente afferrata e portata via lontano, lontano».51 
Vachtangov trasferisce il motivo dell’anima dalla trama all’intreccio 
registico. Nello spettacolo, l’anima possiede una realtà artistica tale da 

                                                        
47 Ivi. 
48 J. Grotowski, Non era completamente se stesso, in J. Grotowski, Per un teatro povero, Roma, 
Bulzoni, 1970, pp. 139-140. 
49 Ivi, p. 144. 
50 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit. 
51 Questa battuta sembra derivare dal testo russo. Cfr. A. Egidio, Dibbuk russo. Introduzione, 
testo, traduzione, cit., p. 108. Al termine di questa scena però, nella versione russa, Leah viene 
accudita e confortata dalla balia e da due cugine che la accompagnano. 
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essere paragonabile a quanto espresso materialmente. Essa è interpretata 
come astratto soggetto teatrale. Allo spettatore è concesso di esperire come 
l’anima lasci il corpo, come si tormenti, come pianga e si ribelli. Il miracolo 
diventa miracolo del teatro, che realizza l’impossibile, che permette di 
percepire l’impercepibile. 
Jurij Zavadskij, descrivendo la condizione dello spettatore, fa quasi eco 
all’eroina:  
 

è come se foste rapiti dalla forza dell’arte oltre i confini del tempo e dello 
spazio. Letteralmente dimentichi di chi siate e di cosa vi accada. Solo una 
volta rinvenuti, potrete comprendere: ecco, questo è il teatro del 
meraviglioso.52 

 
E continua più avanti: «È come se sfioraste i misteri dell’esistenza terrena, 
se vi elevaste in una sfera di sentimenti finora sconosciuti, scontrandovi 
con terribili forze demoniache».53 Queste osservazioni colpiscono per 
l’affinità con i tentativi di descrivere le condizioni raggiunte con l’aiuto 
delle psicotecniche dell’estasi, nella tradizione cristiana, e della 
meditazione in quella orientale. Ma la predominanza delle forze infernali 
testimonierebbe, agli occhi dei severi rappresentanti di queste tradizioni, la 
mancanza di illuminazione ed elevazione. Mentre le oscure estasi di 
Vachtangov sono autentiche. 
La funzione di questo tipo di arte non sta nella ‘raffigurazione della realtà’, 
bensì nella connessione con il divenire, universale ed eterno, che tutto 
distrugge e tutto rigenera; con la primigenia unità nella quale non c’è né 
vita, né morte, né spazio, né tempo, ma dalla quale tutto deriva e alla quale 
tutto ritornerà. Il rituale si presenta qui come ‘finestra’ su una nuova 
dimensione. In questo tipo di teatro nessun esito può essere definitivo; cosa 
che ha permesso a Pavel Markov di riconoscere nel Dibbuk il «superamento 
della tragedia». 
Le estasi cosmiche di Vachtangov non solo hanno anticipato la «trance 
cosmica» di Antonin Artaud; esse hanno anche avuto l’indiscutibile merito, 
prima delle visioni e degli esorcismi del poeta francese del teatro, di 
manifestarsi nella pienezza dei mezzi scenici, di essere incarnate nella 
materia dell’arte.  
 

 
 
Agghindati a festa e irragionevolmente gioiosi, i domestici conducono al 
trono la fidanzata impietrita nella sua bellezza bambolesca. Volteggiano le 
fiamme delle candele, mentre a ondate arriva un mormorio sommesso. Il 
                                                        
52 Ju. Zavadskij, Oderžimost’ tvorčestvom (La passione per la creazione), in Evg. Vachtangov. 
Materialy i stat’i, cit., p. 297. 
53 Ivi, p. 296. 
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fidanzato si avvicina avvilito con una mimica «pallida» e inespressiva, 
«impersonale, docile, inconsistente».54 Proprio nel momento in cui questo 
essere effimero e disgustoso cerca di coprire la sposa con il velo nuziale, 
Leah, come se risorgesse, si raddrizza improvvisamente e lo respinge: «Non 
sei tu il mio sposo!». Dopo di lui respinge tutti. Dal suo petto si sprigiona la 
voce grave di Hanan. «Aperte le braccia, nell’estasi suprema, canta la 
preghiera del Dibbuk. Questo momento, reso magnificamente dalla Rovina, 
attrae, improvvisamente, lo spettatore all’interno di un cerchio magico».55 
Leah non appartiene più a se stessa e si trasfigura. Il volto è alterato da una 
smorfia di tensione. I movimenti sono sconnessi. Si è risvegliata in qualcosa 
che non è la vita. 
«In lei è penetrato il dibbuk», annuncia il Viandante. I mendicanti accolgono 
la notizia con un ululato bestiale di giubilo e terrore, entusiasmo e angoscia. 
La folla in subbuglio schiva la posseduta, ma è incapace di staccarsene, si 
precipita in tutte le direzioni, ma non può sfuggirle. Fa eco alle sue 
convulsioni: l’uno è addolorato, l’altro gioioso, un terzo stupefatto.  
 

L’amore è più forte della morte. Nel Dibbuk, esso è più forte della vita. 
L’inarrestabile forza tragica dell’‘Eros che colpisce’ conduce entrambi i 
protagonisti alla morte [...]. Leah cerca invano di restare nella cerchia dei vivi, 
ma l’amore non è un sentimento libero, gioioso: colui che è condannato 
all’amore perde la propria identità.56 

 
Il protrarsi del lavoro sul Dibbuk ne determinò le peculiarità compositive. 
Vachtangov ideava ogni atto come indipendente, in sé completamente 
compiuto, e lo mostrava agli spettatori a seconda della disponibilità. (È 
indicativo che la prima recensione apparve un anno e mezzo prima della 
première, cioè dopo la rappresentazione dei primi due atti).57 
Nella composizione generale dello spettacolo, ogni atto segna rispetto al 
precedente un cambiamento della qualità estetica. Il punto culminante di 
una parte diventa il punto di partenza di quella successiva. 
 

La fine del primo atto lascia un’impressione indimenticabile. Non è il cheder 
[aula od oratorio delle scuole ebraiche], né la sinagoga. A sinistra, al tavolo, 
bevono i perditempo e il custode della sinagoga – offre il ricco mercante 
Sender in occasione del fidanzamento della figlia. Le voci e i gesti si uniscono 
in un solo quadro generale: un po’ più in là, verso il centro della scena e in 
primo piano, siede su di un sacco uno Sconosciuto, immobile, come di legno, 
spigoloso, grigio, come fuso con l’ambiente, messaggero del soprannaturale. 
Ancora più in là, coperto da un drappo nero, giace il corpo senza vita di un 
giovane, vittima del suo amore. La compagnia al tavolo si dà gradualmente 

                                                        
54 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit. 
55 Ju. Sazonova, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’ S. Аn-skij, cit. 
56 Ivi. 
57 Cfr. S. Мargolin, Studija Habiтa. ‘Gadibuk’ An-skogo (S. Rappaporta) [Lo Studio Habima. ‘Il 
Dibbuk di An-skij (S. Rappoport)], in «Vestnik teatra», Mosca, 1921, № 93-94, 15 agosto, p. 21. 
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alla pazza gioia, i movimenti sono come sconnessi, tutti bevono, battono le 
mani, agitando in aria le braccia, per poi mettersi a danzare in cerchio intorno 
a Sender. L’allegria aumenta in maniera estatica. Lo si avverte dal timbro 
delle voci, dall’articolazione dei gesti, mentre si intensifica, al contempo, 
un’impressione di terrore: ancora immobile, come di legno, ignorato da coloro 
che danzano, siede lo Sconosciuto e sempre a qualche passo da loro – ecco che 
i piedi danzanti, incerti, vi inciamperanno – giace il giovane morto.58 

 
«I perditempo, diafani e irreali, parlavano con delle voci rotte da 
marionetta. Si dondolavano meccanicamente e, meccanicamente, 
pronunciavano le parole».59 Nel finale del primo atto, dopo essersi disposti 
in cerchio e aggrappati l’uno sulla spalla dell’altro, essi cominciano 
lentamente a battere il ritmo. I movimenti si fanno sempre più accelerati. I 
ballerini saltano, gridano e strillano, spingendosi sino alla frenesia e 
all’estenuazione. La danza rituale unisce le singole figure in un solo corpo, 
conferendo a questa nuova entità una nuova terrificante realtà. 
Solo gli iniziati conoscono il significato segreto di questi movimenti: alzare 
le ginocchia significa liberare l’essere da sostanze estranee; staccare il piede 
da terra, purificarsi dall’eresia. Ma Vachtangov non mette in evidenza 
l’avvicendarsi dei segni, bensì il momento della trasfigurazione artistica, 
che libera l’energia dell’impatto emozionale. 
«L’agghiacciante danza dalle aspettative confuse»60 del primo atto si 
tradurrà in follia rituale all’inizio del secondo, nel quale l’aggressiva 
accozzaglia di mendicanti e accattoni assumerà, trasformandola, la 
funzione dei rabbini e dei perditempo. Nel terzo atto, invece, Vachtangov 
introduce la danza dei chassidici nel momento in cui «la gioia della 
liberazione dal dibbuk riempie il cuore e la folla si allontana in un giubilo 
corale».61 
Questa triplice ripetizione dà vita all’intelaiatura ritmica dello spettacolo e 
fa sì che i tre atti risultino legati da un ritornello plastico. Ogni volta la 
gioiosa euforia della folla si unisce alla morte. Nessuno uccide nessuno. Ma 
le persone diventano sempre di meno. Se nel secondo atto Leah perde 
conoscenza solo per un attimo (ma anche questo è un momento di morte, o 
almeno la sua ombra), nel terzo tocca a lei lasciare questa vita. 
È il comportamento di una persona nello stato di estasi a fungere da 
modello alla ‘formula del pathos’. Nel Dibbuk tale modello è Hanan. «Tutti 
sono contagiati dalla sua estasi».62 Rifiutato il Talmud e le sue leggi, egli 
cerca freneticamente di carpire i segreti della Cabala che, una volta 
conosciuti, permettono di dominare la volontà di Dio, di intervenire 
                                                        
58 Ne-Teatral, ‘Gadibuk’ v Габиме ('Il Dibbuk' all'Habima), in «Vozroženie», Parigi, 1926, № 
394, 1 luglio, p. 4. 
59 O. Aslan, ‘Le Dibouk’ D'An-ski et la réalisation de Vakhtangov, cit., p. 220. 
60 S. М[argolin], Teatr ekstaza. ‘Gadibuk’, in «Ekran», Мosca, 1922, № 20. 7-13 febbraio, p. 5. 
61 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg, cit., p. 4. 
62 S. М[argolin], Teatr ekstaza. ‘Gadibuk’, cit., p. 5. 
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nell’ordine terreno, di far ritornare a sé Leah. L’elemento lirico si unisce alla 
‘hybris’ antica, fonte della colpa tragica. Avendo dato il ruolo di Hanan 
all’attrice Elias, il regista addolcisce i contorni severi dell’alterigia eroica 
attraverso la temeraria passione femminile,  
 

la vellutata voce da contralto, che in maniera irrefrenabile, si trasforma 
continuamente in canto. […] Le mani si dimenano instancabilmente verso 
l’alto e aprono al pubblico i teneri palmi. Nella sua andatura, solennità e 
dignità. Nella disputa con il talmudista, l’artista disegna nell’aria delle figure 
plastiche, ma, invece di una determinata precisione, si delinea nella sua 
gestualità una vaghezza dolce e sognante.63 

 
Le impetuose preghiere e gli esorcismi si trasformano nel canto estatico 
«Sei bellissima, amica mia». E avviene il miracolo: come contrappunto alla 
canzone, appare sulla soglia Leah, in compagnia della vecchia balia e 
dell’amica. 
La più compiuta contrapposizione ad Hanan è il Viandante. Nel loro 
canovaccio, gli attori di ‘Habima’ lo descrivono così: «Il Viandante (‘Il 
Messaggero’) è una figura mistica, è come se incarnasse i dettami della 
coscienza del popolo, una sorta di realizzazione individuale del coro della 
tragedia antica». Ma nel sistema figurativo dello spettacolo, egli acquista 
anche altri significati, si percepisce in un altro contesto. Del Viandante è 
difficile affermare qualcosa di positivo. Si fa prima a definirlo attraverso la 
negazione. Non gioisce, né soffre. Non prova compassione per nessuno, né 
biasima nessuno. Non è né buono, né cattivo. In lui l’umano è ridotto a 
zero. Il modo in cui viene rappresentato, salvo rare eccezioni, dà vita a 
un’immagine doppia, fatta di moto perpetuo e di immobilità assoluta. 
L’onniscienza, inconcepibile per gli altri, e l’invadente onnipresenza del 
Viandante, che spunta dalla nebbia grigia o si fa avanti nei momenti 
decisivi, ora persuadendo Hanan, ora coprendo il cadavere con un drappo 
nero, hanno costretto i critici a riferirsi a lui come alla Morte, o addirittura 
al Diavolo. Il Viandante plasma il proprio campo semantico mettendo in 
evidenza ora il mito del peccato originale ora il mito di Faust. 
Alla fine di ogni atto la tensione, a lungo accumulatasi, si risolve in un 
subbuglio generale: il ritrovamento del cadavere, la possessione da parte 
del dibbuk, la morte di Leah. Ogni volta, al centro della folla sgomenta, 
inaspettatamente e inevitabilmente – come dal nulla – appare l’onnisciente 
e impassibile Viandante. A lui spetta l’ultima parola. La sua voce è avvolta 
da un silenzio freddo e definitivo. Il Viandante parla lentamente, sottolinea 
in modo bizzarro l’ultima sillaba della frase, conferendo al discorso una 
leggera irregolarità espressiva. Sembra che soggiorni sulla terra da 
straniero. 

                                                        
63 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg, cit., p. 4. 
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Al fine di mantenere l’unità di metodo e composizione, nel terzo atto 
Vachtangov sottrae allo tzadik Ezriel, per consegnarla al Viandante, la 
formula rituale: «Benedetto il Giudice di verità».64 
Qualunque siano i significati infernali o concreti con cui gioca la figura del 
Viandante, di essa non si può dire niente di definitivo. La chiave del 
sistema figurativo dello spettacolo sta proprio nell’impossibilità di un 
giudizio univoco. Una ricercatrice francese ha, infatti, osservato che il 
Viandante fa la sua apparizione sulla scena proprio nel momento in cui un 
altro personaggio dice: «Di nessuno è possibile dire chi sia, chi sia stato 
nella sua vita passata, né con quale scopo misterioso sia giunto in mezzo a 
noi».65  
I sistemi religioso-mitologici, costruiti sull’attesa del Messia, contemplano il 
mistero in ogni uomo. Per essi l’aspetto esteriore non ha alcun significato. 
Gli indumenti sono solo finzione. Qualsiasi sconosciuto può rivelarsi un 
profeta. 
La grande sfera dell’ignoto si presenta all’uomo nella figura di un altro 
uomo. L’’opacità’ teatrale del Viandante si nutre di reminiscenze arcaiche.  
Vachtangov percepì nel dramma etnografico di S. An-skij la presenza viva 
di verità antiche e ne apprezzò in pieno la risonanza contemporanea. Il 
regista si allontana da ciò che viene riconosciuto tipico. È come se 
‘spazzasse via’ ogni ornamento dal quadro della quotidianità; mentre 
l’ignoto passa in primo piano, avvicinandosi allo spettatore. Il mistero 
diventa visibile.  
Dato che ogni atto si configura come un tutto compiuto, diventa possibile 
applicarvi la regola della sezione aurea. L’unico fugace incontro tra Hanan 
e Leah costituisce l’apogeo del primo atto. Vachtangov riuscì a trovare  
 

determinate tinte sceniche, grazie alle quali l’intero dramma si illuminava 
della luce tragica della poesia biblica. Attraverso mezzi artistici, misteriosi e 
imperscrutabili, egli fu in grado di riprodurre plausibilmente sia la pulsione 
repressa che il profumo di giglio di questo puro amore giovanile.66 

 
Raggiungendo una concentrazione estrema: «Nessuna civetteria, nessuno 
scherzo infantile, nessun desiderio, nessun gioco di seduzione».67 
Splendente, con i suoi enormi occhi, pieni di malinconia, Leah fluttua nel 
suo abito casto, chiuso fino al collo, sul quale pendono come serpenti le 
lunghe trecce nere, come «isolata in un’arca di purezza e santità».68 

                                                        
64 Cfr. G. Lacerenza, Dibbuk ebraico. Edizione critica e traduzione annotata, cit., p. 83. 
65 Сfr. O. Aslan, ‘Le Dibouk’ D'An-ski et la réalisation de Vakhtangov, cit., p. 164. 
66 L. Gurevič, «Isskustvo RSFSR, Eženedel’nik Petrogradskich gosudarstvennych teatrov», 
cit., p. 31. 
67 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg, cit., p. 4. 
68 Ivi. 



Vladislav Ivanov, Il teatro estatico di Evgenij Vachtangov 
 

23 
 

L’incontro avviene quasi senza parole. Risuona soltanto: «Pace a te, Hanan 
… sei di nuovo qui!! - Sì!!!».69 I due giovani non proferiscono parola. «Sono 
gli sguardi a parlare, i gesti lenti e affascinanti degli artisti; un brivido 
attraversa il cuore e si percepisce che è un amore tragico e fatale»70. 
La scena dell’incontro, che costituisce l’apogeo del primo atto, si 
contrappone alla scena dell’espulsione del dibbuk, cioè la separazione, nel 
terzo atto. 
Il senso straziante di ciò che accade è contrappuntisticamente correlato alle 
generali scelte figurative, determinate dall’«armonia del bianco e del cielo 
azzurro».71 L’azione si sviluppa in uno spazio interno chiuso e 
schematizzato. Ma il cielo vi irrompe e lascia le sue tracce: tende azzurre, 
chiazze e riflessi azzurri sull’abito dello tzadik. Le pareti bianche sono rese 
con uno schiacciamento prospettico fortemente convergente. Il tavolo 
lungo e stretto, ricoperto di un panno bianco come la neve, si allontana 
dall’avanscena, allargandosi, in profondità, e si solleva in modo tale da 
rendersi visibile allo spettatore dall’alto. La figura dello tzadik, all’estremità 
opposta, non sembra rimpicciolirsi, bensì ingrandirsi. «Il vecchio appare 
molto grande, ha il predominio su tutti i presenti e soprattutto su Leah, che 
siede dall’altro lato, sulla rampa».72 
L’uso dei piani inclinati crea questo effetto, per cui la figura distante viene 
percepita come più grande e più significativa grazie all’uso della 
prospettiva ribaltata. (È su questa legge e sulle sue possibilità di 
rappresentazione formale che si appoggia l’avanguardia artistica degli anni 
’10-’20 nella sua lotta contro le ‘armoniche’ proporzioni rinascimentali).  
Ezriel è convinto che «tra i vivi bisogna pensare ai vivi». Il dibbuk deve 
essere espulso affinché la vita possa continuare il suo corso. 
La parte dello tzadik venne interpretata alternativamente da Naum Cemach 
e David Vardi. Naum Cemach «ci dà uno tzadik monumentale, di grande 
spessore tragico. I suoi gesti sono illuminati, netti. La voce del corno 
dell’annuncio è sicura di sé».73 Ezriel è certo non solo della possibilità di un 
miracolo, ma anche della sua capacità di operarlo. È un sacerdote che porta 
in salvo il gregge. 
David Vardi, invece, interpreta il ruolo in maniera diversa, sottolineandone 
le caratteristiche meno solenni. Piccolo di statura, con le sue smorfie 
comiche, riduce il personaggio a una sorta di «piccolo mago chassidico».74 
Più l’attore sottolinea l’impotenza senile, le esitazioni del suo tzadik, più 

                                                        
69 «Šalom, Hanan. Sei tornato…» […] «Sì…», Cfr. G. Lacerenza Dibbuk ebraico. Edizione critica 
e traduzione annotata, cit., p. 42. 
70 L. Gurevič, «Isskustvo RSFSR, Eženedel’nik Petrogradskich gosudarstvennych teatrov», 
cit., p. 31. 
71 Hotière, «Avenir», traduzione di A. Smirina, cit. 
72 Ivi. 
73 A. Volynskij, Evrejskij teatr. Stat’ja 2. Pochodnyj kovčeg, cit., p. 4. 
74 А. Efros, ‘Gadibuk' ('Il Dibbuk'), in «Moj žurnal», Мosca, 1922, № 2, p. 6.  
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vigorosamente incalzano le forze che lui stesso ha chiamato in aiuto. Non è 
lui ad agire. Sono esse che agiscono attraverso di lui. Più acuta è l’ironia, 
più imponente è la risposta del pathos. Vachtangov fa dell’unità dei 
contrari di ironia e pathos un principio di rappresentazione formale. 
Allo herem (scomunica) partecipano i dieci ebrei più giusti. Solo in loro 
presenza le decisioni, prese in nome della comunità, assumono un 
significato. Vachtangov attribuisce a tutti i ‘giusti’ gli stessi gesti e la stessa 
intonazione. Le falde dei lapserdak [lunga palandrana nera] sono allungate, 
per cui le figure sembrano caricaturali. Nella ‘scena di massa’ del terzo atto, 
il regista non è affatto interessato a cogliere le differenze individuali. Da un 
unitario quadro plastico emerge solo un giovane, quasi un ragazzino, 
vestito da pagliaccio, che agisce a sproposito, cercando di adeguarsi al 
ritmo generale. Il giovane fu interpretato da un’attrice, cosa che 
involontariamente creò un parallelismo e un riferimento con la figura di 
Hanan. 
I chassidici, in due flussi che si distribuiscono lungo il tavolo, afferrano 
avidamente ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo dello tzadik. Fremendo e 
ansimando di paura e di speranza, affidano il destino di Leah al 
taumaturgo. Dondolandosi, cantano i salmi con una tale concentrazione 
quasi come se «dietro le porte della sinagoga non esistesse il mondo», 
scrisse Odette Aslan. Il coro si avvolge nei sudari, celandosi al di sotto gli 
unti lapserdak nero-grigi. Questa metamorfosi completa «l’armonia di 
bianco e celeste». Tra le masse fluttuanti, si sollevano i sacri rotoli, si 
accendono le candele nere, si soffia lungamente nello shofar, il corno 
d'ariete, usato in occasione della scomunica ordinaria. 
La condizione emozionale, estremamente istintiva, si esprime attraverso un 
ritmo rallentato. La tensione sembra non riuscire a prorompere, a scaricarsi. 
Essa si condensa nello spazio, attraversato da correnti di forze volitive, 
premendo fisicamente su una Leah estenuata. 
Attraverso dei mezzi espressivi laconici, enigmatici, che nella tradizione 
attoriale vengono annoverati come ‘non recitazione’, Hanna Rovina riesce a 
rappresentare la protesta dei miti, la forza dei deboli. In Leah, la grazia 
diafana di una umanità pari alla sua si unisce arbitrariamente al gesto 
meccanico di un essere che, invece, non le appartiene. Il pallore cereo 
trasforma il volto in una maschera e impedisce la ‘coloritura’ psicologica 
del personaggio. Nella ossessione si sprigiona in lei l’acuto grido del dibbuk, 
che squarcia lo spazio per poi trasformarsi in un lamento continuo.  
 

Alla Rovina riusciva così bene l’imitazione della voce di Miriam Elias (Hanan) 
che persino il musicista Joel Engel non riusciva a distinguere l’una dall’altra. 
La Elias effettivamente ‘traspariva’ nella Rovina e questo rendeva il fenomeno 
dell’ossessione ancora più fantastico.75 

                                                        
75 O. Aslan, «Le Dibbouk» d’An-ski et la réalisation de Vakhtangov, cit., p. 211. 
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Leah accarezza lentamente il suo volto con le mani, come se quelle mani 
fossero di Hanan. Ma le invocazioni dello tzadik diventano sempre più 
insistenti mentre i movimenti di Leah perdono di coesione. La 
gesticolazione minuta e disarticolata è inscritta in uno spazio organico di 
forma triangolare. Odette Aslan la chiama la «danza della follia». Tuttavia, 
quando il dibbuk allenta la pressione, Leah si lamenta silenziosamente, 
singhiozzando con stupore. Il semplice lirismo ‘infantile’ passa attraverso 
la maschera tragica. 
L’esorcismo di Ezriel è potenziato dall’energia della folla cantilenante. Il 
duello «raggiunge le dimensioni tragiche delle allucinazioni».76 È come se 
lo tzadik divenisse sempre più potente. Le sue invocazioni rituali risuonano 
con forza crescente, mentre il dibbuk vinto perde la sua potenza sonora. La 
sua voce si fa sempre più flebile e lamentosa. Con un lungo sospiro d’addio 
lo spirito di Hanan abbandona Leah. Il coro meravigliato accoglie il 
miracolo con un lungo grido sibilante, mentre la folla esultante si 
abbandona alla danza intorno al corpo senza vita che giace bocconi, 
circondato dal cerchio magico. 
Ma quando Leah resta sola, riecheggia da qualche posto lontano un gemito 
malinconico. Gli risponde un singulto dall’interno del cerchio. 
Riprendendo i sensi, l’innamorata si allunga verso la flebile voce di Hanan, 
che evoca la melodia del Cantico dei Cantici, già intonata nel primo atto. 
Nell’estasi, Leah rompe il cerchio magico, il cerchio della vita, e la sua 
anima si leva verso l’alto. Ed ecco che le due anime si uniscono in un volo 
indescrivibile. Li solleva l’eternità. Il Viandante, che appare sempre al 
momento opportuno, copre con un drappo nero il corpo morto di Leah. Si 
diffonde una musica nuziale che si interrompe bruscamente, anticipando 
l’apparizione del fidanzato terreno. Le ultime parole dello spettacolo: 
«Benedetto il Giudice della verità»77 appartengono al Viandante. In esse 
risuona il riconoscimento della vanità dei tentativi umani di restituire la 
vita alla ‘norma’ e l’accettazione tragica di un’esistenza imperscrutabile. 
Nella forma fantastica Vachtangov coglie una problematica esistenziale 
essenziale. L’invasione del dibbuk conduce all’alienazione e alla 
deformazione della personalità. Leah non ha il controllo su se stessa. 
Smette di essere se stessa. Si muove come sotto ipnosi. Grida con una voce 
altrui. La plastica subisce la stessa metamorfosi. La persona perde la 
propria interezza e identità. Ma anche i tentativi di scacciare il dibbuk, di 
ristabilire la precedente regola di vita risultano altrettanto catastrofici. È 
interessante notare che il Dibbuk, annoverato tra le rappresentazioni 
«rispondenti alla realizzazione estetica del retaggio spirituale della 

                                                        
76 Edmond Sis., ‘Le Dybouk’, «Oeuvre», Parigi, 1926, 2 Juillet, traduzione di A. Smirina. 
77 Cfr. G. Lacerenza, Dibbuk ebraico. Edizione critica e traduzione annotata, cit., p. 83. 
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rivoluzione»,78 coglie quell’irreversibile alienazione umana che non trova 
pari e che solo la morte può superare. 
Nello spettacolo, tuttavia, la morte non rappresenta solo il potere fatale 
dell’amore. Abbracciando i giovani eroi, inadempienti alla legge della vita, 
essa diventa fonte di caos. 
Nissan, il defunto padre di Hanan, appare allo tzadik, pretendendo una 
risposta dal ricco Sender, causa della morte del figlio. Non c’è nessuno ora 
che possa leggere il kaddish, la preghiera recitata ogni anno dal figlio nel 
giorno della morte del padre. I morti si rimettono al giudizio del vivi. 
Sender, a sua volta, perduta la figlia, perde anche la possibilità di avere dei 
nipoti. Nemmeno a lui leggeranno il kaddish. Lui stesso potrebbe, allora, 
trasformarsi in dibbuk. Il caos assale non solo il mondo dei vivi, ma anche 
quello dei morti. Ogni peccato, tuttavia, merita compassione. Ogni errore 
trova espiazione. Leitmotiv dello spettacolo diventa il canto: 
 

Perché, perché mai 
l’anima è scesa 
dall’alto tetto 
al pozzo profondo? 
La discesa prepara all’ascesa 
La discesa prepara all’ascesa.79 

 
Il tema degli allestimenti di Vachtangov – «il cupo cammino dell’uomo, la 
sua liberazione nella sofferenza, nel dolore e nel delitto»80 – trova nel 
Dibbuk la sua piena realizzazione. La «liberazione» diventa possibile solo 
qualora il regista «illumini la concretezza della vita reale con i riflessi di 
tutta l’incommensurabile vita passata e futura»,81 superi la concreta 
esistenza empirica e trovi un nuovo punto di vista, che penetri oltre i 
confini del mondo visibile. 
Nel 1928, quando l’‘Habima’ era ormai lontano, mа Aleksej Granovskij 
ancora vicino, Abram Efros pubblicò lo scritto Gli scenografi del teatro di 
Granovskij.82 In esso ironizzava causticamente sui «nobili ebrei di ‘Habima’, 
con la loro retorica biblica, i gesti patetici e l’abbigliamento esotico»,83 come 
espressione di un conformismo estetico a cui contrapponeva la pratica 
artistica del GOSET, il Teatro ebraico di stato, come espressione di 
                                                        
78 P. А. Markov, O Teatre (Sul Teatro), cit., tomo 3, 1976, p. 137. [come sopra – vedi nota 27] 
79 Nel testo ebraico del Dibbuk il canto risuona, sommesso e misterioso, nell'oscurità, prima 
che si alzi il sipario, all'inizio del primo atto. Viene intonato poi dai batlanim (i cosiddetti 
perditempo) all'interno della sinagoga. Riecheggia infine, in chiusura, nel buio, sul calare del 
sipario. Cfr. G. Lacerenza Dibbuk ebraico. Edizione critica e traduzione annotata, cit., pp. 28-29; 
p. 83. [n.d.r.] 
80 P. А. Markov, O Teatre (Sul Teatro), cit., tomo 3, 1976, p. 100. [come sopra vedi nota 27] 
81 Ivi. 
82 Aleksej Granovskij è stato il fondatore e il direttore del GOSET. 
83 А. Efros, Chudožniki teatra Granovskogo (Gli scenografi del teatro di Granovskij), in 
«Iskusstvo», Mosca, 1928, № 1-2, p. 59. 
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autenticità estetica e nazionale: «Granovskij mise in scena il vero ‘giudeo’. 
Offrì agli spettatori le forme, i ritmi, i suoni, i colori di ciò che portava 
questo nome».84 Naturalmente non accennava in quel libro al Dibbuk di 
Vachtangov, poiché le sgargianti antitesi e gli affascinanti paradossi di 
quello spettacolo avrebbero messo in crisi il suo tipo di lettura. Se Abram 
Efros non fosse stato così soggetto al suo temperamento polemico, avrebbe 
dovuto riconoscere che la formula plastico-musicale di quello che il critico 
chiamava ‘giudeo’ era stata trovata proprio nel Dibbuk e che, solo grazie ad 
esso, nel GOSET erano poi apparsi spettacoli quali La strega da Goldfaden 
(dicembre 1922), 200.000 da Šolom-Alejchem (novembre 1923) e Una notte al 
nuovo mercato da I. L. Perez (febbraio1925), che resero celebre Granovskij. 
Vachtangov era riuscito a delineare una parabola artistica, capace di 
rimuovere le contraddizioni ideali tra la tematica alta di ‘Habima’ e la 
tradizione bassa del GOSET. 
Pavel Sakulin sentì nel Dibbuk «la musica di altri mondi», mentre «nella 
quotidiana coloritura del dramma» avvertì 
 

l’alto mistero dell’animo umano e, forse, dell’animo popolare. La vita 
quotidiana, gli echi di una storia lontana e lo slancio mistico dello spirito, 
tutto ciò mi si mostrò in un’armonia artistica, nella cornice di un’arte 
sublime.85 

 
Il 15 giugno del 1924 Vjačeslav Ivanov, di passaggio da Baku a Venezia, 
assistette al Dibbuk e ne rimase sconvolto:  
 

È sotto l’impressione potente e inquietante del Dibbuk che scrivo queste poche 
parole in memoria degli artisti di ‘Habima’, per esprimere tutta la mia 
ammirazione di fronte all’autenticità artistica, alla coerenza e alla forza 
interiore di questa creazione straordinaria, alle immagini memorabili che 
incarnano l’anima dell’ebraismo. 
… E sono felice che la straordinaria ‘Habima’ non è stata quasi perseguitata.86 

 
È l’inesprimibile nella parola che domina lo spettacolo e trabocca nella 
sfavillante profondità dell’ineffabile. Boris Pil’njak descrive così la 
collisione tra parola e silenzio:  
 

Oggi è stato un giorno come altri a Mosca – un giorno sovietico-russo folle e 
sconclusionato – e questo giorno è finito in maniera straordinaria, 
primordiale, con quanto è connesso sia con Bosch che con la povertà e 
l’astuzia, con quanto lega l’umanità con il filo rosso del giudaismo, con 
quanto, pur trovandosi in Occidente, è in lingua ebraica antica. Occorre 
descriverlo bene. E tuttavia non è stato descritto bene, perché a volte è meglio, 

                                                        
84 Ivi. 
85 Kniga otzyvov. Avtograf (Un libro di recensioni. Manoscritto). Teatral’nij archiv muzej imeni 
Israelja Gura pri Ierusalimskom universitete, Z/00089.  
86 Ivi, Z/00090. 
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più opportuno, tacere se si vuole dire di più. 22 ottobre (quel giorno ci fu la 
neve) 1922.87 

 
 

 
Verosimile, sciatta, «chiaramente identificabile», la plastica attoriale 
suscitava gli attacchi sarcastici dei riformatori della scena degli anni ’20. 
L’unione dell’arte drammatica con quell’espressività intensificata, che 
domina fin dalle origini solo il balletto, divenne la missione imprescindibile 
della regia del XX secolo. L’espressione di Vachtangov «gli attori di 
carattere non servono più» è dettata, in sostanza, proprio dallo stesso 
rifiuto dell’ordinario che spingeva Tairov ad ammirare il balletto in quanto 
antitesi perfetta del teatro realistico. La definizione di caratteri tipici è la 
lingua con cui l’attore parla agli spettatori in maniera immediata. Il suo 
rifiuto è associato alla ricerca di nuovi mezzi espressivi, di un nuovo 
contatto con il pubblico. 
La tagliente incisività del disegno plastico che caratterizzava il Dibbuk, 
«l’euforia degli asceti», subordinata alla «rigida disciplina del ritmo»,88 
portò Andrej Levinson a parlare di «brillante ‘balletto’ di poveri e 
mendicanti».89 Detto da un esperto conoscitore del balletto, questo è un 
grande riconoscimento di valore. 
Vachtangov riuscì a raggiungere non solo l’unità artistica, ma anche la 
compenetrazione attiva e la corrispondenza reciproca di tutti gli elementi. 
La gestualità gergale è esasperata nella danza gioiosa e nell’orgia rituale. 
Abbandonando l’eloquio quotidiano la voce si trasforma in declamazione e 
recitativo. Anche i frenetici esorcismi sfociano in canto. «La modulazione 
dei gesti si unisce alle modulazioni della voce».90 
Risalendo alle fonti rituali dell’arte scenica, lo spettacolo ne assume 
l’originaria e indissolubile unità sincretica. È come se nel Dibbuk, il teatro 
non si fosse ancora differenziato del tutto in opera, balletto e dramma. È 
teatro nel pieno dell’originario significato sacrale. Proprio nella 
«resurrezione della tragedia del teatro antico» Sergej Volkonskij vide il 
mistero «di quell’effetto straordinario, prodotto sullo spettatore».91 
I numerosi tentativi razionali di ‘definire’ il teatro nei decenni successivi 
sono stati anticipati dall’intuitivo risalire di Vachtangov a quel momento in 
cui il teatro non risulta ancora disgregato in forme diverse. 

                                                        
87 Ivi, Z/00088. 
88 K. Miklaševskij, Mir kak ‘Turandot’ i mir kak ‘Gadibuk’ (Un mondo come la 'Turandot' e un 
mondo come il 'Dibbuk'), in «Žizn’ iskusstva», Pietroburgo, 1923, № 25 (900), 26 luglio, p. 5. 
89 A. Levinson, Le Théâtre Habima nous donne ‘Le Dybouk’. Légende en trois actes de S. An-Sky, 
cit. 
90 Ivi. 
91 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit. 
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Fantasticando sul mito, Vachtangov giunse al rituale inteso come mito 
‘ridotto’. Ritornare alle fonti del teatro divenne uno dei suoi obiettivi più 
affascinanti e promettenti. Alcuni vi videro la possibilità di superare la 
frammentazione e di colmare l’inadeguatezza dell’uomo immerso in una 
realtà banale, prosaica ed eccessivamente ordinata. Altri vi ritrovarono una 
struttura capace di esprimere adeguatamente la pressione esercitata 
sull’uomo da quelle forze spontanee, liberanti e assoggettanti insieme, che 
conducono all’impetuosa distruzione delle norme sociali, psicologiche e 
culturali. È allora che il rituale si fa carico dell’energia di una comunità 
umana sovraccarica che è uscita fuori dalla carreggiata della storia e si 
trova di fronte all’abisso dell’incertezza. Approssimandosi all’eternità, il 
rituale dà vita a un nuovo equilibrio e inscrive l’uomo nell’esistenza. 
Il rituale si configura come reazione all’eccesso di ordine e disordine; se da 
un lato desta le forze della natura, riconducendole a vita autentica, 
dall’altro si sforza di contenerle.  
Avendo accettato la rivoluzione come esplosione di forze spontanee e 
distruttive, Aleksandr Tairov in Fedra e Vachtangov nel Dibbuk ne 
riproducono le strutture rituali, partendo, quasi a prescindere dalla loro 
stessa volontà artistica, da un materiale completamente diverso. 
Durante la tournée del 1923, la Fedra divise Parigi. Antoine, ex 
rivoluzionario, si mise alla testa di coloro che rifiutavano risolutamente lo 
spettacolo. La nuova generazione di artisti, invece, sosteneva fermamente 
Tairov, concretizzando il suo sostegno in forma di manifesto. Tra i firmatari 
c’erano Fernand Léger e Jean Cocteau. In esso si sosteneva:  
 

la vivacità dei loro [degli attori del Teatro da Camera] tentativi di dare nuovo 
lustro alle vecchie formule farà indubbiamente parte dei più interessanti 
sforzi di rinnovamento e miglioramento delle forme della creazione spirituale. 

 
Si spaccò anche l’emigrazione russa. Andrej Levinson si dimostrò un 
insuperabile conoscitore della Fedra. Mentre il suo ostinato rifiuto privò 
Sergej Volkonskij, di solito molto eloquente, del dono della parola. 
Il Dibbuk, rappresentato nel 1926, conquistò e unì «tutta Parigi». Esso 
accontentava le esigenze più diverse che sembravano escludersi a vicenda. 
Suscitò entusiasmo tra gli arcaisti così come tra i novatori, arrivando a 
dimostrare non il compromesso o l’eclettismo, bensì l’universalità della 
sintesi proposta. 
Tra gli entusiasti spettatori del Dibbuk c’era anche Marc Chagall; egli si 
convinse del fatto che il «veleno» della tentazione artistica, a suo tempo 
offerto a Vachtangov, avesse avuto effetto e che la sua previsione si fosse 
rivelata profetica. Come gesto di riconciliazione definitiva Chagall regalò a 
Cemach il suo autoritratto con la dedica: «Al caro amico Naum Cemach - 
Direttore della Fantastica ‘Habima’ in mio ricordo. Marc Chagall, Parigi 
1926». 
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Probabilmente, Chagall aveva i suoi buoni motivi per essere soddisfatto. 
Hurd Hatfield, per esempio, mi raccontò che, nel 1938, in occasione della 
seconda tournée inglese del Dibbuk, Michail Čechov condusse i suo attori 
da Dartington a Londra per assistere allo spettacolo. Egli si riferì alla 
fantastica partitura plastica, che portava alla percezione di personaggi 
ineffabili che quasi non toccavano terra, come a una delle impressioni più 
memorabili della sua vita.92 
Arnold Zweig, invece, stabilisce un tipo di legame leggermente diverso tra 
Chagall e lo spettacolo:  
 

Come usciti dai quadri di Chagall, agghindati sull’esempio delle maschere 
danzanti dei popoli selvaggi, in abiti che sembrano al contempo il prodotto 
dell’arte del costume, un’opera pittorica e un oggetto magico, questi ebrei 
saltano, parlano, litigano.93 

 
La tournée parigina è menzionata in una cornice molto particolare 
nell’autobiografia di Nina Berberova Il corsivo è mio:  
 

Quello specchio sul fondo del Teatro dei Campi Elisi, nel quale mi rimirai 
durante l’intervallo, la sera del balletto, è ancora intatto. Mi ci specchiai più 
volte nelle serate degli spettacoli di Djagilev, di Anna Pavlova, di Šaljapin, di 
‘Habima’ e delle repliche del MCHAT.94 

 
Il fatto che il discorso non verta sugli spettacoli, bensì sullo specchio, «nel 
quale mi rimirai», non sulla ricezione altrui, bensì, prima di tutto e quasi 
sempre, su se stessi, è una caratteristica essenziale del memorialista. Ma, ai 
fini della nostra analisi, risulta qui interessante quella galleria culturale e 
valoriale, messa in piedi dalla Berberova.  
Per quanto riguarda la critica francese, non passò inosservato il legame 
estetico tra l’universalismo di Vachtangov e l’avanguardismo di Tairov, che 
si manteneva sin dai tempi dell’Enrico XIV; a tal proposito, Ju. Annenkov 
osservò ironicamente che il Primo Studio «era caduto negli abbracci di 
Tairov».95 Del Dibbuk, invece, scrissero: «La tecnica del teatro di ‘Habima’ è 
molto contemporanea. Ricorda gli allestimenti del Teatro da Camera. 
Quando quest’ultimo fu a Parigi, fummo sconvolti dall’uso felice dei piani 
inclinati».96 
Avvertendo l’influenza di Tairov, Vachtangov si rivolse con diffidenza e 
irritazione alla bellezza immediata e autosufficiente dei suoi spettacoli: «Un 

                                                        
92 Colloquio con Hurd Hatfield, 20 agosto 1994, archivio dell’autore. 
93 A. Zweig, Habima in Berlin, in «Jüdische Zeitung», Breslau 1926, 12 November, traduzione 
di V. Koljazin. 
94 N. Berberova, Kursiv moj (Il corsivo è mio), 2 ed., New York 1983, tomo 1, p. 249. 
95 Ju. Аnnenkon, Edinstvennaja točka zrenija (L’unico punto di vista), in «Žizn’ iskusstva», 
Pietroburgo 1921, № 752-754, 15-17 giugno, p. 1. 
96 Hotière, «Avenir», traduzione di A. Smirina, cit. 
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giorno il Teatro da Camera diventerà ripugnante e agghindato, truccato e 
abbigliato da civetta all’ultima moda».97 La causticità di queste espressioni 
è probabilmente dettata dal carattere privato, di appunto di lavoro dello 
scritto. Ed è proprio dalla causticità che scaturisce la natura ingiusta della 
valutazione. Ma è indubbio il rifiuto di un’arte che, temendo di mostrarsi 
brutta, si sottrae alle contraddizioni intrinseche inscritte nella natura stessa 
delle cose. A tal proposito va ricordato che la prima di Fedra, la creazione 
più profonda e compiuta di Tairov, capace se non di minare almeno di 
attenuare l’intransigenza di Vachtangov, non aveva ancora avuto luogo. 
Per il creatore del Dibbuk era ammissibile un solo tipo di bellezza, quella 
passata attraverso il suo massimo grado di negazione, attraverso tutte le 
fasi della sua distruzione. Nel Dibbuk il deforme, portato fino alle sue 
manifestazioni estreme, si accende di una nuova e inaspettata bellezza; una 
bellezza che va al di là del possibile; una bellezza, capace di oggettivare in 
modo plastico il caos, di dare inizio a un nuovo divenire. Nikolaj Volkov, 
scrivendo della «bellezza del deforme», colse l’essenza del metodo 
vachtangoviano. 
Vachtangov rifiutava l’azione illustrativa e descrittiva in nome 
dell’espressione dell’immediato effetto emozionale. Egli interpretava la 
parola stessa, che gli suonava poco familiare in ebraico, come parola 
primigenia, corpo fonico, che non agisce sulla semantica, bensì sui salti del 
ritmo. 
All’inizio dello spettacolo, vi è il caos dei suoni bizzarri, flebili, lamentevoli, 
nasali, prodotti dai perditempo che borbottano tra i denti. Essi si 
trasformano solo gradualmente in parole, suggerite da un’orchestra, che 
dirige la melodia chassidica. Con una variazione gutturale delle sillabe, i 
perditempo si accostano alla parola, ne squarciano il confine, decifrandone 
il mistero. E le voci si fondono infine in un inno addolorato e appassionato, 
che contiene la ‘cifra’ esistenziale dello spettacolo: 
 

Perché, perché mai 
l’anima è scesa 
dall’alto tetto 
al pozzo profondo? 
La discesa prepara all’ascesa 
La discesa prepara all’ascesa.98 

 
Le danze, il canto, le esclamazioni, gli incantesimi e i gesti possiedono una 
propria terrificante realtà fisica. Il loro significato si limita alla vita, 
immediata e intricata, come appare sulla scena. «Nulla è lasciato 
all’approssimazione, tutto è portato al limite estremo dell’espressività, da 

                                                        
97 Evgenij Vachtangov. Sbornik, cit., p. 334. 
98 Cfr. G. Lacerenza, Dibbuk ebraico. Edizione critica e traduzione annotata, cit., p. 29. 
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ogni momento si spreme la linfa fino l’ultima goccia».99 Ma ogni «limite 
estremo» risulta necessariamente il punto iniziale di una nuova 
dimensione, di un nuova qualità. Dopo aver cominciato a provare il Dibbuk 
in base al ‘sistema’ [stanislavskiano], Vachtangov dalla ‘reviviscenza’ 
approda a una nuova modalità di esistenza attoriale: quella estatica, 
sovrapersonale. La natura di tale esistenza fu definita in maniera più 
precisa dal culturologo Michail Epštejn:  
 

L’attore non punta né al personaggio-persona, né al carattere individuale, 
bensì alle leggi più generali dell’universo fisico e spirituale, che deve rivelare 
attraverso il proprio corpo.100 

 
Parlando di questa tipologia di lavoro attoriale, Epštejn cita a titolo 
esemplificativo le posizioni di Antonin Artaud, che ne espose il concetto, 
mentre omette Vachtangov, che la mise in pratica. È il triste paradosso, 
legato alla natura stessa del teatro, per cui ai posteri il manifesto appare più 
reale dell’arte stessa. 
Gli attori di ‘Habima’ investivano così tante energie e aspettative nel gioco 
dell’interpretazione, che esso smetteva di essere un gioco, raggiungendo la 
compiutezza del pieno atto di sé. 
Ogni istante di questa esistenza era così integro e intenso che, nell’attimo di 
sospensione, dava vita a un quadro, nel quale gli elementi disarmonici 
erano portati a un equilibrio carico di tensione. 
L’espressività dei mezzi scenici ci porta ad affermare che 
 

alla minuziosa precisione, così cara a Stanislavskij, così come ad Antoine, il 
teatro ‘Habima’ preferisce il gioco delle linee e delle superfici, raggiungendo 
degli effetti assolutamente sorprendenti.101 

 
Il regista Pavel Gajdeburov, in merito al Dibbuk, osservò brevemente: «Le 
contrapposizioni convergono ad indicare qualcosa di comune nelle 
profondità estreme (Naturalismo e nuovissimi metodi pittorici)». La 
connessione della poetica di Vachtangov con l’avanguardia figurativa fu 
evidente anche ai recensori. Ma colpisce la quasi assoluta mancanza di 
associazioni e allusioni di natura artistica, sia negli scritti personali di 
Vachtangov che nella quotidianità della sua vita teatrale, di cui furono 
testimoni quanti lavoravano con lui. La testimonianza più dettagliata è di 
A. Karev: «Egli ricorda un celebre dipinto di Repin: Tolstoj. Tolstoj è nella 
sua lunga casacca, legata in vita. Le mani infilate nella cintura. È così che ha 

                                                        
99 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit. 
100 M. Epštejn, Paradoksy novizny: o literaturnom razvitii XIX-XX vekov (I paradossi della novità: 
l’evoluzione della letteratura fra il XIX e il XX secolo), Mosca, 1988, p. 293. 
101 Hotière, «Avenir», traduzione di A. Smirina, cit. 
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trascorso la sua vita, con le mani legate».102 In relazione al Dibbuk, i 
recensori notarono anche il legame di Vachtangov con Goya. 
Pur lavorando volentieri con diversi artisti (I. Nivinskij, N. Al’tman) alla 
realizzazione degli spettacoli, il regista non provò mai un interesse esplicito 
per la pittura in quanto tale, né per le sue nuovissime tendenze. Non si ha 
nessuna testimonianza nemmeno in merito ad una sua frequentazione delle 
mostre di quegli anni. 
Vachtangov giunse in una maniera intuitiva alla creazione di quei mezzi 
espressivi e di quella struttura dell’azione scenica destinati a confluire 
nell’ampio scenario dell’avanguardia. In altre parole, egli non si limitava ad 
applicarli tali mezzi ma li ideava. 
Essendo un artista assolutamente non programmatico, Vachtangov non fu 
mai l’adepto di una sola determinata corrente. Nella sua sintesi, raggiunta 
intuitivamente, si distinguono la scomposizione cubista del volto umano, 
così come la tensione espressionista nella raffigurazione della vita e della 
morte. Mentre nella scena centrale del secondo atto, quando «sulla piazza, 
improvvisamente deserta, i mendicanti spuntano dalla terra come esseri 
fantastici, proprio come chimere, e si scagliano furiosi verso il tavolo vuoto, 
sul quale non c’è più il pranzo nuziale»,103 si avverte l’energia delle visioni 
surrealiste. 
Nel Dibbuk era possibile rintracciare «un denominatore comune con la linea 
espressionista-futurista»,104 senza per questo escludere «del tutto i luminosi 
dettagli di Rembrandt».105  
Il grottesco vachtangoviano, che concilia l’inconciliabile, che distrugge nella 
creazione e crea nella distruzione, che nega il mondo visibile in nome del 
suo divenire, raccoglie svariate tendenze degli anni ’20 e si fa portavoce 
della nuova arte del XX secolo. 
Bjalik offrì una sua interpretazione personale per spiegare il potente 
influsso esercitato ovunque dal Dibbuk, come, d’altra parte, anche dagli altri 
spettacoli dell’’Habima’:  
 

l’interpretazione degli attori di ‘Habima’ conquistava chiunque capitasse 
nell’orbita del teatro. Accadeva in maniera repentina, senza nessuna logica. E 
senza nessuna resistenza lo spettatore si assoggettava a questa potente forza 
creatrice, alla sua verità interiore. Ma non saprei dire se questa straordinarietà 
fosse determinata dal talento di singoli artisti o dal contenuto stesso del 
dramma. Forse, l’estasi proruppe da una sorgente sconosciuta, da un fuoco 
assolutamente recondito che fonde tutto ciò che incontra sulla sua strada, 
trasformando la lega in oro. Capita, a volte, di leggere un passaggio 
complicato della Bibbia senza riuscire a cogliere l’essenza di ogni singola 

                                                        
102 А. Каrev, Veselyj neuemnyj chudožnik, in: Evg. Vachtangov. Materialy i stat’i, cit., p. 418. 
103 S. М[argolin], Teatr ekstaza, cit., p. 6. 
104 А. Donec-Zacharževskij, Pervyj spektakl’ ‘Gabima’ (Il primo spettacolo dell''Habima'), in 
«Segodnja», Riga 1926, 28 gennaio, p. 7. 
105 S. Volkonskij, Gastroli teatra ‘Gabima’. ‘Dibuk’, cit. 



AAR Anno II, numero 4 – Novembre 2012 

34 
 

parola. Persino ogni frase, presa singolarmente, resta oscura. Ciò nonostante 
questo passaggio vi coinvolge profondamente, infiamma i vostri pensieri, 
accende i vostri sensi. Tutto diventa allora straordinariamente chiaro e viene 
percepito con sorprendente chiarezza. Proprio questa forma d’estasi, questo 
desiderio fattosi carne viva, questa fede straordinaria, coglie unitamente 
chiunque capiti entro i limiti di questo teatro. Tutto conquista il pubblico. Si 
comincia a credere nel teatro, nei suoi artisti, nel dramma. Credere di una fede 
incrollabile.106 

 
 

 
Il Dibbuk era destinato a una vita lunga e felice. Dopo aver superato un 
migliaio di repliche, gli stessi artisti di ‘Habima’ persero il conto. Lo 
spettacolo continuò a vivere al di fuori delle cifre e, in un certo senso, al di 
fuori del tempo. Fu messo in scena fino agli anni ’70. 
È, a tutti gli effetti, un capolavoro della regia del XX secolo. La sua aura 
artistica si rifletté sull’arte di Antonin Artaud, Peter Brook, Jerzy 
Grotowski, Eugenio Barba. 
Affinché uno spettacolo abbia un certo impatto, esso deve essere visto, 
recepito. Solo allora può essere coinvolto in una serie di interpretazioni e 
re-intepretazioni. L’eccezionale tournée di ‘Habima’ rese reale la presenza 
di Vachtangov nel teatro mondiale. È possibile valutare la risonanza 
suscitata dalle tournée europee negli articoli di Gordon Craig. Uno fu 
pubblicato in occasione della prima tournée di Londra (Teatro ‘Fenix’, 29 
dicembre 1930 - 8 gennaio 1931) nel quotidiano «Daily Telegraph»: 
 

‘Habima’ ha coraggiosamente superato tutte le difficoltà, che il tempo 
meschino pone di fronte all’attore. Ha risposto: ‘Agiremo nel modo che 
riterremo più conveniente!’. Gli attori hanno cercato di esprimere, sin 
dall’inizio, ciò che sentivano, vedevano e pensavano; ed è per questo che sono 
rimasti impareggiabilmente originali. È così che fanno da secoli tutti i grandi 
artisti, e di grandi artisti non ce ne sono molti.107 

 
Molto più tardi, quando ‘Habima’ arrivò a Londra per la seconda volta 
(Teatro ‘Savoy’, 15 novembre - 13 dicembre 1937), Gordon Craig pubblicò 
nuovamente degli articoli nei quali sottolineava ancora una volta la dignità 
della compagnia, legata per lui, prima di tutto, al nome di Vachtangov: 
 

Qual è l’obiettivo di ‘Habima’? Proseguire per la sua strada verso un nuovo 
teatro, senza guardare né a destra, né a sinistra, senza dare ascolto al vuoto 
chiacchiericcio, a Londra o a Parigi, di una moltitudine di amatori e 
professionisti, registi e critici, che comunicano all’interno di un cerchio chiuso 

                                                        
106 Ch. N. Bjalik, Put’ teatra na ivrite, in: Brešit ‘Gabima’ (Tvorenie ‘Gabimy’), p. 22, traduzione 
di I. Minc. 
107 Cit. da Bericht über das Arbeitsjahr 1930/31, Berlin, Kreis der Freunde der Habima, p. 12. 
Traduzione di E. Vengerova. 
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dal quale non si riesce a sfuggire perché non lo si vuole veramente … E per 
questo essi cercano di screditare ogni sviluppo divino. Questo riguarda prima 
di tutto, in maniera diretta, ‘Habima’. Ma che cos’è ancora ‘Habima’? È un 
gruppo di attori, che difende la propria unione, onora la memoria della 
propria straordinaria guida, Vachtangov, ricorda e segue, anche dopo la sua 
morte, le sue teorie e i suoi insegnamenti. Cos’altro è ‘Habima’? È un gruppo 
di persone, consapevole che ensemble vuol dire lavoro congiunto di tutto il 
gruppo. Il lavoro di squadra è sempre molto apprezzato, ma il gruppo, che 
deve trainare insieme l’aratro, non può consistere in uno o due capre, gatti, 
cani e asini. Devono essere tutti tori o cavalli, se si vuole un ensemble dietro 
l’aratro. Ma nel teatro tutti devono essere necessariamente degli attori di 
talento, non amatori o appassionati, che sulla scena scandalizzino il pubblico, 
ma persone determinate, il cui scopo sia quello di raggiungere un elevato 
livello artistico attraverso sforzi comuni, anno più anno meno, per molto 
tempo. ‘Habima’ è fatta da persone di questo genere e mantiene il suo grande 
prestigio da venti lunghi anni.108 

 
È possibile valutare il successo del Dibbuk dall’energia con cui i registi 
occidentali si rivolsero al dramma di S. An-skij, fino ad allora sconosciuto. 
Citiamo solo qualche esempio. A Parigi Gaston Baty propose tre versioni 
del Dibbuk (Studio dei Champs Elysées, 1928, febbraio; Teatro ‘Avenue’, 
1928, aprile; Teatro ‘Montparnasse’, 1930). Lothar Wallerstein rappresentò 
per due volte al Teatro ‘La Scala’ l’opera di Lodovico Rocca (1931, 1934).109 
 Successivamente il Dibbuk ispirò una seconda ondata avanguardistica: gli 
spettacoli di André Viliers (Parigi, Théâtre en rond, 1977) e Joseph Chaikin 
(New York, Teatro pubblico del Festival shakespeariano, 1977). Lo 
spettacolo di Vachtangov ebbe un’eco anche nell’arte del balletto. È 
sufficiente ricordare gli allestimenti di Jerome Robbins (New York City 
Ballet, 1974) e di Maurice Bejart (Bejart Ballet, Losanna, 1988). 
In definitiva si è verificata una situazione pressoché paradossale: se in 
Russia la fama di Vachtangov è stata legata, per molti anni, alla Principessa 
Turandot, che vive tuttora in diverse redazioni, nella storia del teatro 
mondiale, Vachtangov è, innanzitutto, il creatore del Dibbuk. Questi due 
volti sono così distanti tra loro che si ha quasi l’impressione di parlare di 
due registi diversi. Al di là di tutto, ciò che più conta è riuscire ad 
‘afferrare’ l’artista, ad accogliere manifestazioni dell’animo umano così 
diverse nella cornice di un’unica personalità artistica. 

                                                        
108 Cit. da ‘Habima’. English Publication of «Bama», in «Theatre Art Journal of Habima 
Circle in Palestine», Tel-Aviv 1939 agosto, p. 33. I rapporti tra Craig e ‘Habima’, ancora poco 
chiari, sono forse un problema essenziale. Nel 1932, Craig accettò l’invito di ‘Habima’ a 
collaborare a un allestimento. Il progetto non si realizzò, ma, probabilmente, le trattative 
continuarono. E nel 1938, con il sopraggiungere della guerra in Europa, Craig pensò 
seriamente di unirsi ad ‘Habima’ a Tel-Aviv (Сfr. E. G. Craig, Gordon Craig. The Story of His 
Life, New York, 1968, p. 342). 
109 Il Dibbuk fu ridotto a libretto d’opera da Renato Simoni e musicato dal compositore 
torinese Lodovico Rocca per poi essere rappresentato al Teatro ‘La Scala’ di Milano nel 
marzo 1934. [n.d.r.] 


