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Le lezioni di Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d con 
Kustov 

Replica a Trubočkin∗ 
 
 
Scrivo perché mi sento chiamato a replicare all’articolo del prof. Trubočkin 
e all’intervista di Nikolaj Karpov. 
Non è mio costume espormi, ma è stato per me uno shock leggere di come 
si mistifichi la realtà e si definisca la Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d 
in modo errato. 
In quanto testimone e protagonista di molti degli eventi cui si fa 
riferimento, scrivo affinché venga ristabilita la verità dei fatti.  
Si sono sempre scritte tante cose sulla Biomeccanica Teatrale di 
Mejerchol’d, quasi tutte tratte da fonti d’archivio. Spesso le cose si ripetono 
e quasi mai si arricchisce la materia con qualcosa di veramente interessante. 
Sono, inoltre, pochi coloro che hanno speso tempo per conoscere 
direttamente la tecnica (a differenza di quello che prescriveva lo stesso 
Mejerchol’d), anche quando se ne ha la possibilità. Ricordo, a proposito, 
come uno studente del GITIS pretendesse, volendo assistere a soli venti 
minuti di lezione, di comprendere e analizzare un processo di lavoro di 
mesi, per elaborare la propria tesi di dottorato su Mejerchol’d che avrebbe 
discusso dopo due giorni. Il suo lavoro, basato su una lunga ricerca 
d’archivio, non presupponeva una verifica diretta con la pratica. Credo che 
i suoi dieci minuti di permanenza in classe (la sua impazienza non gli ha 
permesso un ‘soggiorno’ più lungo) non abbiano contribuito ad arricchire il 
suo lavoro. 
Io non sono un teorico. Metto in pratica la Biomeccanica Teatrale di 
Mejerchol’d da quarant'anni. Dopo essermi laureato al GITIS come attore, 
ho lavorato per vent'anni al Teatro della Satira di Mosca. Nel 1992 sono 
tornato al GITIS, questa volta come insegnante, per poi preferire la libera 
professione di formatore e regista in università, scuole teatrali e compagnie 
di tutto il mondo. Questa è la mia attuale attività. 
Parlerò solo di quello che conosco, come tutti coloro che si accingono a 
raccontare e a scrivere di fatti o eventi dovrebbero fare. Parlerò anche della 
Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d, tecnica che per quarant'anni è stata 
portata avanti non ufficialmente dai pochi stretti collaboratori di 
Mejerchol’d e che oggi, riscoperta, è sulla bocca di tutti. Lo farò con 
cognizione di causa, perché io la tecnica l’ho conosciuta in modo diretto, 
senza filtri; perché l’ho praticata per vent'anni come attore in uno dei teatri 
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più importanti prima dell’URSS e poi della Russia; perché ho dedicato tutta 
la mia vita artistica al suo sviluppo e alla sua divulgazione, sempre con 
molta generosità. 
Cominciamo dal principio. Non ringrazierò mai abbastanza colui che è 
stato l’anello di congiunzione tra me e la Biomeccanica Teatrale di 
Mejerchol’d: Valentin Plucek. Cugino di Peter Brook, Valentin Plucek è 
stato per più di quarant'anni direttore artistico del Teatro della Satira. 
Regista di rilievo nel panorama teatrale dell’URSS (la gente faceva la fila fin 
dalle prime ore della mattina per comprare i biglietti dei suoi spettacoli), si 
è formato (prima come attore e poi come regista) presso la scuola 
GEKTEMAS diretta da Mejerchol’d, recitando sotto la guida dello stesso 
nei mitici spettacoli L’ispettore generale di Gogol e La cimice di Majakovskij.  
Io, giovane attore appena diplomato, avevo l’onore e la fortuna non solo di 
poter lavorare in uno dei teatri più importanti di Mosca, ma di poter 
partecipare agli incontri che lo stesso Plucek faceva con i suoi 
settantacinque attori stabili della compagnia del Teatro. In questi incontri si 
parlava della professione, dell’arte e non mancava occasione di parlare di 
Mejerchol’d e della sua Biomeccanica Teatrale. 
Ero appena stato assunto dal teatro quando, un giorno, sulla bacheca degli 
annunci e convocazioni, il direttore Plucek fece esplicita richiesta che tutti 
gli attori frequentassero, parallelamente alle altre attività di allenamento 
(balletto classico in primis), anche ‘l’allenamento di Biomeccanica Teatrale 
con Nikolaj Kustov’. 
Nikolaj Georgevic Kustov ha lavorato con Mejerchol’d per tantissimi anni, 
partecipando allo sviluppo della Biomeccanica Teatrale e alla creazione di 
molti spettacoli; di lui si ricordano le note fotografie che lo ritraggono 
mentre si allena esercitandosi con l’Etude del Tiro con l’arco. 
Dal 1971 (allorché Plucek lo ha invitato a lavorare al Teatro della Satira) al 
1976 (quando è morto) ha diretto ‘l’allenamento di Biomeccanica Teatrale’, 
lavorando con un gruppo di attori invero mai fisso. Nonostante, infatti, 
Valentin Plucek si spendesse e insistesse perché tutti partecipassero con 
costanza, la non obbligatorietà dell’allenamento faceva sì che il gruppo 
fosse sempre molto esiguo (6-8 componenti) e vedesse me e Aleksej 
Levinskij come gli unici elementi costanti e sempre presenti. Alla morte di 
Nikolaj Kustov, io e Aleksej, siamo stati i soli a portarlo avanti così come lui 
stesso ce l’aveva insegnato. 
Vorrei sottolineare, perché per me è un dovere innanzitutto di verità storica 
e di coscienza, e lo stesso è per Aleksej Levinskij, che l’allenamento era 
esclusivamente e tassativamente di pertinenza degli attori del Teatro della 
Satira. E qui mi si permetta un riferimento (e mi faccio portavoce con 
questo anche di Aleksej Levinskij), che ciò che il prof. Trubočkin scrive e 
che il colloquio con Nikolaj Karpov riporta (vedi articolo) è totalmente 
inattendibile e falso, per quanto riguarda non solo la remota partecipazione 
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dello stesso Karpov a uno o più allenamenti, ma anche per il modo di 
definire i nostri incontri con Kustov. Nell’articolo cui mi riferisco si usa il 
termine laboratorio ma né io né Aleksej Levinskij possiamo definire il 
lavoro con Nikolaj Kustov in questo modo. Erano allenamenti; il maestro 
insegnava e noi cercavamo di capire le direttive il più presto possibile, in 
modo da procedere. Nikolaj Kustov era molto spiccio, poche e chiarissime 
parole che ti facevano capire tutto; lo stesso valeva per i suoi occhi: da un 
suo sguardo si poteva leggere tantissimo. Una persona riservata e rigorosa. 
In parte per le sue esperienze poco felici durante il periodo stalinista 
(ricordo che Mejerchol’d fu riabilitato solo nel 1954 e che ancora negli anni 
Settanta rimaneva intorno al suo nome come un alone di paura), in parte 
per il suo carattere poco incline al dialogo e, soprattutto, per il rispetto che 
gli si portava, poche persone potevano avvicinarlo e sicuramente nessuno 
al di fuori di coloro che conosceva e stimava. Plucek era uno dei pochi e 
solo nel suo teatro e per i suoi attori Nikolaj Kustov aveva accettato di 
condurre quelle che oggi posso definire lezioni di Biomeccanica Teatrale di 
Mejerchol’d. 
Gli incontri erano sempre scanditi dalla musica del pianoforte del maestro 
Boris Fingaret (della vicina Filarmonica di Mosca). Accompagnati dalla 
musica del maestro, con Kustov vivo abbiamo mostrato il frutto del nostro 
lavoro (come nello spirito di Mejerchol’d) in due occasioni: la prima presso 
la Casa degli Scienziati di Mosca, in occasione della commemorazione di 
Mejerchol’d e la seconda, per volontà di Plucek, presso il nostro teatro alla 
presenza di tutti gli attori della compagnia. Della prima dimostrazione 
ricordo la grande commozione del pubblico, fino alle lacrime. Della 
seconda ricordo come si è mostrato tutto il processo del lavoro dal semplice 
riscaldamento, al lavoro acrobatico, dagli esercizi ritmici a quelli con vari 
oggetti. Infine si sono dimostrati gli Etudes Classici della Biomeccanica 
Teatrale di Mejerchol’d. Il tutto fu molto compresso e semplificato ma fu 
chiaro ad ognuno il processo, il suo significato e quale fosse l’idea di 
Mejerchol’d riguardo all’educazione artistica di un attore. ‘Processo’, una 
parola che Nikolaj Kustov non si stancava mai di ripetere durante i nostri 
incontri.  
Riporto, qui, quello che lo stesso Nikolaj Kustov dichiarava negli anni 
trenta in un’intervista rilasciata a Lee Strasberg e pubblicata nel 1976 nel 
numero di settembre di «Scena» (redazione di Fausto Malcovati e Giorgio 
Kraiski): 
 

11 maggio 
(dalla conversazione sulla Bio-meccanica col Maestro Kustov) 
 
- Caratteristica principale della scuola di Mejerchol’d – subordinata alla 
matematica e alla meccanica –  
- Perché l’attore sia uno dei mezzi espressivi nel teatro – necessario conoscere 
tutto ciò che è connesso con esso – l’attore deve essere vivace, brillante e 
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possedere molti mezzi espressivi- 
- Dato che noi chiediamo così tanto all’attore, era necessario creare una teoria 
per la sua formazione – e Mejerchol’d assunse il sistema dei riflessi di Pavlov –  
- Uno dei modi migliori per rendere espressivo un attore è quello di tirarlo 
completamente fuori dai problemi di ogni giorno –  
- Nell’ambito delle capacità espressive innate dell’attore egli ha comunque dei 
limiti nel senso che non deve fare troppo, o troppo poco –  
- Mejerchol’d costruisce tutta la sua produzione musicalmente – queste cose lo 
hanno spinto a creare una scuola di formazione dell’attore –  
- Oltre a ciò, l’attore arriva in teatro con le sue abitudini, che non hanno nulla 
che vedere col teatro. E proprio perché ha queste abitudini, spesso perde il 
talento che ha per natura –  
- Il taylorismo viene preso come base per il lavoro. In questa scuola cerchiamo 
di trovare i movimenti meccanici che dovrebbero educare l’attore. 
- Cerchiamo di ricercare e rivelare e costruire le leggi del tempo e dello spazio 
scenico – 
- In tal senso, dato che questo è il nostro scopo, è necessario che il corpo sia in 
grado di trovare la sua collocazione nel tempo e nello spazio ritmico –  
1 - la prima regola è trovare il centro dell’equilibrio 
2 - il secondo obiettivo è quello di tenere il corpo in una certa posizione 
espressiva all’interno di uno spazio . 
- Assumendo come base questi movimenti giusti, cominciamo allora ad 
insegnare all’attore come pensare nel modo giusto. Così dopo che l’attore ha 
appreso i movimenti, gli chiediamo di applicare la sua mente al tema di studio 
–  
- Oltre a tutto questo è necessario anche che l’attore abbia temperamento –  
- In relazione ai riflessi egli comincia a sentire l’esperienza. Così il movimento 
giusto e naturale apre la via verso il livello emotivo – 
- Alcuni artisti, per quanto conoscano benissimo le regole, rimangono freddi – 
poi troviamo la strada migliore con la musica –  
- La musica viene costruita non solo sulla base del movimento ritmico, ma 
sulla base dell’esperienza emotiva dell’attore. 
- Le regole fondamentali per il piano emotivo e in generale per la recitazione 
sono innanzitutto basate sul coordinamento dei movimenti delle mani, della 
testa, ecc. 
- La base per una padronanza del coordinamento è suono e movimento 
suono e movimento e pensiero 
- La caratteristica principale del lavoro dell’attore è la precisione – niente di 
più niente di meno del necessario –  
- Se parliamo con il linguaggio dell’architettura possiamo chiamare tutto ciò 
una costruzione, come una casa che deve contenere l’emozione,  la costruzione 
deve essere realizzata molto bene perché da essa dipende il contenuto. 
n = abilità dell’attore 
n = a1 + a2  (a1 = corpo, a2 = controllo) 
 
- Il controllo dell’attore è connesso con i suoi pensieri, le sue idee, ciò in cui 
crede. La Pantomima è l’elemento più avanzato dell’abilità dell’attore – e noi la 
chiamiamo meccanica sociale –  
- Siamo sempre alla ricerca di elementi nuovi per rendere più completa la 
formazione dell’attore – il che significa anche elementi ottenuti nella vita sociale 
– lavori pesanti, esperienze in fabbrica ecc. – 
- Un attore che non vive nell’ambiente sociale che lo circonda non sarà mai in 
grado di sentire il pulsare della vita –  



Gennadi Bogdanov, Le lezioni di Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d con Kustov  

 159 

- Sul fronte culturale il nostro attore deve diventare l’educatore del suo 
pubblico – 
- Dato che il movimento deve trovare il suo giusto spazio noi assumiamo il 
principio del «rakurz» (posizione-posa) –  
- La posizione del corpo nello spazio definisce lo stile e le caratteristiche 
nazionali. 
 
Quest’ultimo punto sembra molto interessante e di notevole importanza – egli 
ci spiegò e descrisse minuziosamente come nella Dama delle Camelie venissero 
usati i movimenti della Commedia dell’arte – movimenti delle spalle, movimenti 
di rotazione – mi pareva, da ciò che si poteva capire dallo spettacolo, che questo 
fosse particolarmente interessante e desse alle scene uno stile e un carattere 
particolare – ben diverso dalle caratteristiche del «Figaro» del M.A.T [Teatro 
d’Arte di Mosca n.d.r.]., basate prevalentemente sui movimenti delle mani e le  
posizioni del corpo nello stile francese corrente – ma non proprio nel 
movimento – mi colpì anche il fatto che gli spettacoli di Mejerchol’d 
raggiungessero dei risultati che erano molto vicini alle immagini proprie della 
recitazione francese del diciottesimo secolo – ma non in modo satirico – 
piuttosto con uno stile maestoso ed efficace. Questo era il principio dell’«otkaz» 
che aveva un sapore un po’ superato dato il suo uso così frequente – e perciò in 
un certo senso perdeva il suo effetto – tuttavia direi che ugualmente 
contribuiva a rendere dinamica la scena che altrimenti sarebbe rimasta troppo 
statica. 
Kustov ci spiegò anche che nella bio-meccanica  erano presenti elementi del 
Kabuki, della commedia dell’arte, e del teatro scespiriano. E la differenza 
fondamentale tra il movimento classico e quello della bio-meccanica consiste 
nel fatto che quest’ultimo usa le ginocchia come base (come nel teatro 
giapponese).12 

 
Entrando un po’ più nello specifico descrivo in breve come si svolgeva una 
lezione di Biomeccanica Teatrale con Nikolaj Kustov. Ci si riscaldava con 
una serie d’esercizi che includevano la corsa, i salti, il controllo delle 
principali articolazioni del corpo, lo stiramento muscolare. Una seconda 
fase era quella dello sviluppo e rafforzamento della muscolatura e in 
particolare quella delle gambe, delle braccia, dell’addome e della schiena. 
Successivamente si eseguivano esercizi acrobatici a corpo libero e su tavoli 
e praticabili, da principio semplici e via via sempre più complessi 
(compreso il salto mortale, il camminare sulle mani e acrobazie di coppia e 
in gruppo). Quindi si poneva l’attenzione sull’equilibrio: con l’ausilio di 
assi poste a diverse altezze si praticavano esercizi di differente difficoltà 
(dal semplice camminare, al ballare, al saltare con la corda, a compiere 
numeri di giocoleria con palline, clave e cerchi). Non mancavano esercizi 
ritmici, compreso lo studio del tip tap. Tutto il lavoro, come già detto in 
precedenza, era accompagnato dalla musica dal vivo, perché si doveva 
sviluppare la musicalità di ogni gesto. Tutti gli esercizi avevano un fine 

                                                 
1 L. Strasberg, Diario russo, «Scena», nn. 3/4, giugno-settembre 1976, pp. 60-62. 
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preciso: sviluppare il controllo sul proprio apparato fisico e aumentare la 
consapevolezza delle proprie azioni. 
L’ultima parte dell’allenamento era dedicata allo studio e alla pratica degli 
Etudes Classici della Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d. 
Apro, a proposito, una nuova parentesi. Sono settant'anni che il mondo 
teatrale interpreta e commenta gli Etudes, fin dai tempi di Mejerchol’d. C’è 
chi li pensa come il risultato scenico della Biomeccanica Teatrale; chi, 
scettico, li considera beni archeologici; chi, ancora, (e sono i più pericolosi) 
li osserva come dei movimenti molto particolari, da studiare solo nella 
forma e non nel contenuto, per poi riutilizzarli in qualche occasione scenica 
solo per stupire. 
Scrivo di ciò che conosco e pratico da quarant'anni, è stato fin dall’inizio del 
mio articolo una promessa. Gli Etudes non sono nulla di tutto questo e solo 
nella pratica quotidiana e costante nel tempo si può comprendere quanto 
siano ricchi e diano all’attore sempre nuove informazioni. Nel mondo, a 
tutt’oggi, solo io, Aleksej Levinskij e pochi allievi ne hanno piena coscienza. 
Il mio compito qui è darne una spiegazione il più chiara possibile, nella 
certezza, però, che solo praticandoli questi possono dare all’attore gli 
strumenti tecnici che racchiudono in sé. 
Nikolaj Kustov definiva l’Etude come il modello del comportamento 
dell’attore durante l’esecuzione di uno spettacolo. L’Etude è un esempio per 
l’attore di come costruire un’azione teatrale dal punto di vista tecnico. 
L’Etude dà la possibilità all’attore che lo pratica di capire la struttura del 
gesto teatrale, di conoscere i principi biomeccanici che lo governano, di 
controllare costantemente il divenire dinamico e spaziale di un'azione 
teatrale. Tutto questo in una forma precisa e con difficoltà fisiche 
importanti che rendono l’esecuzione degli Etudes un esercizio completo. 
Mejerchol’d non ha mai messo su carta in modo sistematico (ci sono 
arrivate solo le note dei suoi assistenti e stenografie) i principi che 
costituiscono il gesto teatrale e che si possono definire come i principi della 
costruzione dell’azione. Lo stesso vale per Nikolaj Kustov. Non è giusto che 
io qui mi dilunghi su questo. Nessuno di quanti conoscono la tecnica e 
rispettano le volontà di Mejerchol’d ne ha mai parlato se non attraverso la 
pratica, in sala.  
Dirò solo che i principi della costruzione dell’azione riguardano la 
dinamica, il controllo, il lavoro con lo spazio, la coordinazione e la 
cooperazione di tutti i compartimenti del corpo, l’equilibrio, la 
conservazione dell’energia e la razionalizzazione di ogni azione, gesto, 
movimento dell’attore. Un aspetto altrettanto importante è lo sviluppo 
dell’eccitabilità riflessa. Citerò solo i nomi dei principi, che costituiscono la 
frase dell’azione: Otkaz, Posil, Tocka o Stoika. A ognuno di questi termini 
corrisponde una fase ben precisa del gesto teatrale. Associati a questi c’è il 
Tormoz o controllo, e il Rakurs, termine molto caro a Ejzenstein (tra i più 
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importanti allievi di Mejerchol’d) che è collegato con il lavoro del corpo 
nello spazio e in relazione con il ritmo. Altro termine è il Gruppirovka, il 
centro dell’attore. 
Conoscendo in modo approfondito il proprio corpo, inteso come strumento 
espressivo principale, l’attore riuscirà ad improvvisare con la forma (l’Etude 
ne è appunto un modello) dando concretezza alla fantasia, creando 
metafore, immagini in movimento. 
Il lavoro con Nikolaj Kustov è servito moltissimo a me come ai miei 
compagni non solo nelle produzioni del Teatro della Satira, ma anche per 
sviluppare i nostri primi spettacoli, sempre all’interno del Teatro, come un 
ensemble autogestito. 
Aleksej Levinskij, laureato come attore presso la Scuola-Studio del M.A.T., 
seguiva le lezioni libere di regia presso la facoltà di Regia del GITIS. Questo 
ha permesso all’ensemble di avere un regista e un gruppo d’attori che si 
cimentava nelle prime messinscene seguendo i principi della Biomeccanica 
Teatrale. In tutto questo Nikolaj Kustov era un semplice testimone, esterno 
al nostro lavoro, che esprimeva con parsimonia la propria opinione. La sua 
morte non ha interrotto questo processo. Abbiamo lavorato su testi di 
Garcia Lorca, Molière, Brecht, Carlo Gozzi. Ci siamo interessati alla 
clownerie francese e alla commedia dell’arte, ma rivisitata alla maniera 
nostra, per trovare nel nostro lavoro teatrale l’estremo. Tutto per sviluppare 
i temi che già negli anni 1918-20 Mejerchol’d percorse: improvvisazione, 
pantomima, tecnica del controllo della maschera, lavoro sul proscenio. 
Sfruttando il fatto che Aleksej Levinskij frequentava le lezioni, siamo 
riusciti a mostrare il nostro lavoro presso la facoltà di Regia del GITIS. 
Nel 1983 abbiamo deciso di lavorare con un autore ‘nuovo’ per l’URSS, 
Samuel Beckett e in particolare sul testo Aspettando Godot. Il cast, composto 
da tutti attori che avevano studiato con Nikolaj Kustov, comprendeva 
Aleksej Levinskij (che ne curava anche la regia), Oleg Sevostianov, 
Alexander Voevodin, io e mio figlio (per la parte del ragazzo). Il lavoro è 
stato totalmente d’ensemble. Non c’erano leader (come qualche esterno 
sostiene) e tutto si basava sulla collaborazione e il lavoro d’equipe tipici del 
modo che ha la Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d di intendere il Teatro. 
Usare un testo di drammaturgia dell’assurdo dava a noi attori e al regista la 
possibilità di sviluppare al massimo le nostre potenzialità espressive, 
costruendo azioni teatrali definite, tutte controllate dalla tecnica. Il lavoro 
ha assunto per noi un significato che andava oltre il semplice fatto artistico, 
fino a diventare uno spettacolo quasi autobiografico. 
Nello spettacolo io recitavo con la maschera la parte di Lucky. Definendo 
precisamente, durante le prove, tutti i pensieri del personaggio mi si sono 
aperte davanti eccezionali possibilità espressive. È stato sicuramente il 
punto più alto del nostro lavoro scenico. Lo spettacolo, prima messo in 
scena solo per gli amici e gli attori del Teatro, in una piccola sala prove 
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(Beckett era allora censurato), ha debuttato con l’avvento della perestroika il 
22 ottobre del 1987 per inaugurare la sala ‘Malaia’ del Teatro della Satira, 
per essere poi replicato presso il Teatro Ermolova.  
Negli stessi anni io ho cominciato a pormi il problema di come condividere 
questa conoscenza e di come trasmettere ad altri la tecnica. Erano passati 
quasi vent’anni dall’incontro con Nikolaj Kustov. Anni di duro 
allenamento e di molta pratica. Avevo compreso con il tempo tutta la 
complessità di una tecnica che parte dall’allenamento come base per 
conoscere, organizzare e sviluppare i mezzi espressivi dell’attore. Mi sono 
chiesto se il tempo era maturo per insegnare e con cautela ho iniziato a 
farlo. Sorrido pensando a quello che succede al giorno d’oggi. Molte 
persone frequentano qualche corso, oppure semplicemente assistono a 
qualche dimostrazione e si mettono ad insegnare: esattamente quello che 
V.E. Mejerchol’d temeva e che ha cercato di combattere non ordinando su 
carta tutta la pedagogia della Biomeccanica Teatrale. 
Nel 1992 S. Isaev, rettore del GITIS, accademia con cui ho sempre 
mantenuto i rapporti dopo la mia laurea, a seguito di una serie di incontri, 
mi propose di creare un corso specifico di Biomeccanica Teatrale con un 
programma stabilito e di aprirlo agli studenti della facoltà di recitazione e 
di regia. Parallelamente ho avviato un programma didattico e divulgativo 
con base a Berlino presso il Mime Centrum e la Scuola d’Arte Drammatica 
Ernst Busch (con i quali collaboro da quarant'anni ancora oggi) che mi ha 
permesso di portare la tecnica in numerose strutture teatrali e università 
estere. Nell’ambito di questo progetto, a partire da una mia idea, proprio 
con il contributo del Mime Centrum e del suo direttore, Thilo 
Wittenbecher, e sostenuto dal rettore S. Isaev, è stata creata all’interno del 
GITIS una struttura che permetteva anche agli studenti stranieri di poter 
frequentare le lezioni: la Scuola Internazionale di Biomeccanica. Questa 
esperienza si è protratta fino alla fine degli anni Novanta, quando ho 
lasciato definitivamente il GITIS. 
Quello che, in primis io e successivamente i miei colleghi, in varie parti del 
mondo, abbiamo notato è come la Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d 
riesca a potenziare non solo la tecnica individuale dell’attore, ma anche il 
lavoro d’ensemble, evidenziando sempre più come non fosse un semplice 
allenamento o una tecnica, come può essere il movimento scenico, ma un 
vero e proprio sistema teatrale. La Biomeccanica Teatrale fornisce un codice 
comune, una terminologia specifica, un insieme di compiti, di modelli 
tecnici, maturati dall’esperienza pratica di Mejerchol’d, cui gli attori si 
riferiscono per lavorare insieme. Ricordo le esperienze positive in Francia, 
con una compagnia di attori di varie nazioni e lingue (nell’occasione io ero 
anche il co-regista dello spettacolo) e quella a Berlino con il mio allievo 
Thomas Ostermaier, direttore artistico e regista del Teatro Schaubuhne. In 
entrambe le occasioni l’allenamento aveva creato un linguaggio interno che 
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andava oltre le individualità, creando l’amalgama e l’ensemble. Questo 
lavoro ha portato a risultati eccezionali con lo spettacolo Un uomo è un uomo 
di Bertolt Brecht al Teatro Nazionale Tedesco di Berlino (regia mia e di 
Ostermaier), invitato al Festival d’Avignone, e in Inghilterra, in qualità di 
regista della compagnia Talia Theatre (nominata nella categoria 'Miglior 
Ensemble' al Festival Internazionale di Edimburgo). 
Dopo l’esperienza nel GITIS e della Scuola Internazionale di Biomeccanica 
a Mosca, il mio lavoro pedagogico non si è fermato ed insieme a Claudio 
Massimo Paternò (mio allievo dal 1998) stiamo portando avanti in Italia il 
Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale. Questa nuova 
esperienza mi sta dando la possibilità di sviluppare, con continuità dal 
2004, in modo ancora più specifico, il programma didattico e di organizzare 
una struttura interamente dedicata e indipendente in grado di assicurare la 
trasmissione di questo sistema in modo ordinato. Al momento i risultati 
sono la partecipazione ai corsi di studenti provenienti da tutto il mondo da 
cui si è formato un gruppo di attori stabili e nel 2009, sotto la mia direzione, 
lo spettacolo, George Dandin o il marito raggirato di Molière, prodotto dal 
Teatro CRT di Milano. 
Si scrive tanto sul teatro e sulla Biomeccanica Teatrale. A volte penso che 
sia giusto perché bisogna informare e dare un indirizzo. Tuttavia è 
importante ed etico che chi lo fa, abbia una conoscenza approfondita della 
materia attraverso la pratica. Perché dopo tutto, ogni attore dovrà lavorare 
e affrontare il proprio pubblico. Solo in quel preciso momento potrà capire 
se quello che ha studiato è utile oppure no. Sperimentando, accumulerà 
quell’esperienza necessaria che gli servirà a discernere e quando deciderà 
di insegnare lo farà in modo concreto e produttivo, esattamente come 
Mejerchol’d e Nikolaj Kustov fecero e vollero che fosse fatto. 
Ringrazio il mio maestro Nikolaj Kustov per avermi trasmesso questa 
tecnica teatrale e il mio regista, Valentin Plucek, senza il quale la 
Biomeccanica Teatrale così come lo stesso Mejerchol’d l’aveva strutturata 
alla fine di un lungo processo, non sarebbe mai arrivata fino a noi. 
 
 
 


