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Aurora Egidio 
 

L’emozione non indifferente. Michail Ščepkin e la 
costruzione del personaggio 

 
 
Nel 1943 Boris Alpers, uno dei più importanti storici del teatro russi, 
definiva Michail Ščepkin «il fondatore del linguaggio moderno dell’arte 
scenica russa».1 L’espressione, nella sua perentorietà, è uno dei tanti 
riconoscimenti che la storiografia contemporanea ha pronunciato nei 
confronti di Ščepkin, figura di rilievo, mai dimenticata, investita piuttosto 
da un coro monocorde di critiche agiografiche che, negli anni del realismo 
socialista, lo osannavano invariabilmente come il padre del realismo 
scenico.  
Nei luoghi comuni che spesso accompagnano la figura di Ščepkin, oltre alla 
manipolazione politico-culturale, ricorre l’inevitabile rapporto, quasi di 
filiazione, istituito con Stanislavskij. Esemplare in tal senso un articolo 
apparso nel 1963, anno in cui si celebrava contemporaneamente il 
centenario della morte di Ščepkin e della nascita di Stanislavskij. 
 

Questa significativa coincidenza – scriveva Cholodov – è come un simbolo 
della continuità della grande tradizione realistica dell’arte russa. La riforma 
scenica di Ščepkin ha preparato la rivoluzione teatrale di Stanislavskij. […] 
Ma non dimentichiamo anche un’altra cosa: senza Stanislavskij, Ščepkin 
sarebbe rimasto nel XIX secolo; grazie a Stanislavskij ha attraversato la soglia 
del XX secolo ed è arrivato fino ai nostri giorni. E in ciò risiede la grandezza di 
Ščepkin. Egli non vive solo nei manuali di storia del teatro, o nelle raccolte di 
vecchi quotidiani e riviste ingiallite dal tempo, né soltanto nelle pagine delle 
memorie teatrali, ma anche nella viva arte attorica contemporanea. Quando 
ammiriamo la nobile semplicità e la sottile analisi psicologica dei corifei del 
Teatro d’Arte, ammiriamo anche Ščepkin.2  

 
Non di rado, nel tentativo di collegare direttamente i due grandi artisti, gli 
storiografi citano quasi come un concreto trait d’union Glikerija Fedotova, 
l’attrice allieva di Ščepkin, poi attrice del Malyj e insegnante di recitazione 
di Stanislavskij. Proprio la Fedotova avrebbe trasmesso il principio 
ščepkiniano che prescrive di rintracciare il lato gentile di un personaggio 

                                                
1 B. Alpers, Michail Semënovič Ščepkin, Moskva-Leningrad, Iskusstvo, 1943, p. 5. 
2 E. Cholodov, Delo Ščepkina [L’impresa di Ščepkin], in «Teatr», 1963, n. 8, p. 137. A proposito 
delle interpretazioni politicamente orientate è utile ricordare che lo stesso Stanislavskij ne è 
stato oggetto. Cito ad esempio il volume curato da Abalkin e particolarmente l’introduzione 
redatta dallo studioso: N. Abalkin, Nasledie Stanislavskogo i praktika sovetskogo teatra [L’eredità 
di Stanislavskij e la prassi del teatro sovietico], Moskva, Iskusstvo, 1953. 
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malvagio per renderlo al meglio.3 Lo stesso Stanislavskij, nella sua 
autobiografia artistica La mia vita nell’arte, ricorda con quanta attenzione 
osservava la Fedotova e tutti i grandi attori del Malyj, la ‘casa di Ščepkin’, 
negli anni della sua formazione. In più, proprio rievocando la Fedotova e 
l’apprendistato dell’attrice presso Ščepkin, l’artista non esita ad esprimere 
un’ammirazione incondizionata nei confronti del grande attore del passato 
definendolo «colui che pose le basi della vera arte drammatica russa».4 Ma 
è anche vero che molti sono i tributi che Stanislavskij paga nelle sue pagine 
autobiografiche, non ultimo il celebre passaggio in cui consacra l’arte di 
Salvini, descrivendolo come ‘un monumento’, che aveva lasciato 
un’impronta indelebile nella sua vita artistica.5 
L’importanza di Ščepkin, comunque, prescinde dall’uso strumentale che 
talvolta è stato fatto del suo esempio o dall’influenza più o meno concreta 
che ha esercitato sul sistema di Stanislavskij. È indubbio infatti che egli 
costituisca una pietra miliare nella storia della recitazione russa, che 
peraltro proprio negli anni della sua affermazione sta acquisendo una sua 
fisionomia, una sua specificità. La carriera di Ščepkin raggiunge l’apogeo 
fra gli anni Trenta e Quaranta, quando cioè, come scrive Alpers, il teatro è 
al centro dell’interesse della società russa, e di teatro si discute «sulle 
riviste, nei salotti, nei caffè letterari, persino nelle bettole, fino 
all’esaurimento».6 La corrispondenza dell’epoca trabocca di riferimenti al 
teatro, alle pièces e soprattutto agli attori. Ma in quel periodo 
principalmente la scena russa definisce la sua identità, si autodetermina e 
vede nascere una vera generazione di critici, consapevoli, attenti alle 
tecniche attoriche, in grado di definire nuovi parametri di giudizio: 
Aksakov, Nadeždin, Polevoj, Ušakov, Koni e Belinskij, fra le voci più 
autorevoli.7 Nasce ora il culto dell’attore e contestualmente una precisa 
gerarchia, che pone sul gradino più alto l’«attore-artista», secondo la 
definizione di Gogol’, o l’«attore-autore», come lo definiscono Belinskij e lo 
stesso Gogol’. L’attore, cioè, artefice del proprio ruolo, padrone assoluto del 
materiale drammaturgico, in grado di illuminare i personaggi che 
interpreta di una luce propria e originale. Di Močalov, ad esempio, il 
grande interprete tragico contemporaneo di Ščepkin, si apprezzano in 

                                                
3 Cfr. A History of Russian Theatre, ed. by R. Leach and V. Borovsky, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999, p. 225. 
4 K. Stanislavskij, La mia vita nell’arte, trad. it., Torino, Einaudi, 1963, p. 77. 
5 Ivi, p. 199. 
6 B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina [Il teatro di Močalov e di Ščepkin], Moskva, Iskusstvo, 
1979, p. 248. 
7 Cfr. Istorija russkogo dramatičeskogo teatra ot ego istokov do konca XX veka [Storia del teatro 
drammatico russo dalle origini alla fine del XX secolo], otv. red. N.S. Pivovarova, Moskva, Gitis, 
2005, p. 115. 
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particolare i ruoli shakespeariani proprio perché appaiono creazioni 
autonome, libere dai pur nobili vincoli autoriali.8 
La scena russa di quegli anni vive del resto un generale, profondo 
mutamento di senso. La concezione del teatro-festa, puro intrattenimento 
della brillante società mondana, nata all’epoca di Caterina, cede 
gradualmente il passo all’idea di un teatro-cattedra, investito dagli 
intellettuali progressisti di una missione morale e moralizzatrice in virtù 
della sua capacità di aggregare una folla di individui e trasformarla in una 
comunità concorde. Nei circoli intellettuali che si costituiscono durante il 
regno di Nicola I si attesta la convinzione che il teatro debba educare il 
popolo, istruire le masse e trattare temi attuali e stringenti. È proprio Gogol’ 
a precisare che il teatro non è «un giocattolo», ma  
 

una cattedra da cui si tiene d’un colpo ad una intera folla una lezione viva, 
dove col bagliore solenne dell’illuminazione, il fragore della musica e il riso 
unanime si mostra un vizio conosciuto ma che si occulta, e con la voce segreta 
della partecipazione generale si espone un sentimento elevato, conosciuto, ma 
che timido si nasconde.9  

 
Ščepkin, che frequenta abitualmente tali consessi, assorbe e condivide la 
visione di un teatro utile.  
L’attore, nato servo della 
gleba nel 1788 in Ucraina, 
nella proprietà del conte 
Volkenštejn, comprato nel 
1818 dal principe Repnin e 
affrancatosi tre anni più 
tardi, dopo aver calcato le 
scene provinciali per 
qualche tempo, nel 1822 
approda a Mosca e infine 
al Malyj teatr.  
E nella capitale dopo 
qualche anno è già al centro della vita intellettuale dell’epoca. A casa di 
Michail Pogodin10 conosce Puškin, il poeta che nel 1836, come 
incoraggiamento, scrive le prime righe dell’autobiografia di Ščepkin, 

                                                
8 Cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., pp. 262-263. 
9 N. Gogol’ cit. in A. d’Amelia, Introduzione a Gogol’, Bari, Laterza, 1995, p. 105. La 
definizione gogoliana di teatro «cattedra» o «scuola» è condivisa, più o meno radicalmente, 
da diversi intellettuali dell’epoca, come Herzen, Belinskij e Stankevič. Per un’agile 
ricostruzione delle opinioni correnti cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., pp. 251-258. 
10 Michail Petrovič Pogodin (1800-1875): storico, scrittore, professore dell’Università di 
Mosca, editore della rivista «Moskvitjanin». 

 
1.  Ščepkin trascina il peso del Malyi 
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ritenendone necessaria la stesura.11 È ammesso nell’esclusivo Circolo 
inglese, frequenta abitualmente il salotto letterario della contessa 
Rostopčina, dove incontra il poeta Taras Ševčenko, e annovera fra le sue 
illustri conoscenze scrittori come Gogol’ e Turgenev.  
Ma soprattutto, grazie al legame di parentela con il professore Pavel 
Stepanovič Ščepkin, entra nella cerchia dei docenti dell’Università di Mosca 
e istituisce un importante rapporto di amicizia con Granovskij, una delle 
menti più illuminate dell’epoca, esponente del gruppo degli occidentalisti. 
Al tempo stesso intrattiene rapporti cordiali anche con gli slavofili, in 
particolare con lo scrittore e critico Sergej Aksakov. Da questa pletora di 
contatti Ščepkin non riceve solo stimoli ideologici. Ha anche l’occasione di 
riflettere su questioni specificamente teatrali. Espressamente per lui, che 
ignora le lingue straniere, i suoi amici intellettuali traducono articoli inglesi 
e francesi sul teatro, recensioni degli spettacoli stranieri e persino drammi.12 
Ma l’attore, come sottolinea Alpers, ha anche la grande capacità di fondere 
le teorie apprese con la pratica scenica, di rielaborare le sollecitazioni 
ricevute in maniera autonoma e consapevole.13 
Tuttavia egli stesso serba una profonda gratitudine nei confronti della 
società intellettuale che lo ha accolto senza riserve. Anzi, nel discorso che 
pronuncia il 10 maggio del 1853, esprime chiaramente la sua riconoscenza:  
 

Devo molto all’Università di Mosca e ai suoi docenti; alcuni mi hanno 
insegnato a pensare, altri a comprendere profondamente l’arte.14 

 
E sul valore educativo dell’arte in una lettera al principe Barjatinskij, 
governatore dell’area caucasica, ribadisce che è «utile per il popolo», che è 
«sempre stata davanti alle masse» e che, se viene praticata con coscienza, 

                                                
11 Cfr. L. Senelick, Serf actor. The Life and Art of Mikhail Shchepkin, Westport, Greenwood 
Press, 1984, p. 3. L’episodio è comunque noto e riportato da tutti i biografi di Ščepkin. Esiste 
inoltre una riproduzione della prima pagina del manoscritto in cui si distinguono 
nettamente due diverse grafie. Cfr. Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo [Michail 
Semënovič Ščepkin. Vita e arte], v 2-ch tomach, Moskva, Iskusstvo, 1984, t. I, p. 53. 
12 Sulle frequentazioni intellettuali di Ščepkin vedi l’informatissimo articolo di Antonina 
Kučina, già direttrice della casa-museo Ščepkin di Mosca: A. Kučina, Michail Semënovič 
Ščepkin, in «Moskovskij žurnal’», 2005, n. 7, pp. 34-35. 
13 Cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 268. 
14 Proščal’nyj obed M.S. Ščepkinu. 1853 goda, 10 maja [Il pranzo di commiato in onore di Ščepkin. 10 
maggio 1853], in Michail Semënovič Ščepkin, S. Peterburg, Izd. T-va A.S. Suvorina, 1914, pp. 
264-265. Il discorso viene pronunciato in occasione di un pranzo, organizzato da diversi 
scrittori e artisti moscoviti in onore di Ščepkin, prima della sua partenza per l’estero. Fra i 
promotori dell’iniziativa spiccano l’attore Prov Sadovskij e il drammaturgo Ostrovskij. Cfr. 
Michail Semënovič Ščepkin. Zapiski. Pis’ma. Sovremenniki o M. S. Ščepkine [Michail Semënovič 
Ščepkin. Memorie. Lettere. I contemporanei parlano di M. S. Ščepkin], Moskva, Iskusstvo, 1952, p. 
302. 
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anche le masse progrediscono. «Credetemi, principe, - aggiunge - è così: lo 
so per esperienza».15 
La consapevolezza e in un certo senso l’ambizione di attribuire alla propria 
professione una qualità morale lo avvicina particolarmente a Gogol’, lo 
scrittore cui si lega con una profonda amicizia, fermamente convinto che il 
teatro debba insegnare alle persone come bisogna vivere. Per Gogol’ il 
teatro deve chiamare lo spettatore ad una sorta di purificazione interiore, 
ad un’impresa etica e di vita. Il programma di un’arte missionaria, pur 
fortemente condiviso dai due artisti, assume però coloriture diverse 
nell’attuazione pratica. Gogol’ è sarcastico, condanna irrimediabilmente i 
suoi personaggi, ne prende le distanze, Ščepkin crea una figura che 
conserva tratti umani, non distorti, non eccezionali, perché lo spettatore 
possa riconoscersi. Scrive Alpers:  
 

Era come se si rivolgesse allo spettatore esortandolo a guardarsi dentro, a 
verificare la propria vita, la propria dotazione spirituale per purificarsi del 
lato oscuro e turpe, che aveva appena visto incarnato nel podestà o in 
Famusov.16  

 
Per questo i personaggi ščepkiniani non si assottigliano mai a maschere 
satiriche, ma mantengono contorni 
sfumati, il vizio e il male si 
contagiano disinvoltamente con il 
bene. Nelle sue interpretazioni 
Ščepkin riabilita i personaggi, cerca 
la loro parte migliore per indicare al 
pubblico che c’è una possibilità di 
redenzione. In fondo, sembra 
suggerire dalla scena, l’animo 
umano è per sua innata inclinazione 
buono, ma può essere intaccato da 
una patologia morale.  
Questa visione influenza 
particolarmente la definizione del 
personaggio di Arpagone, la sua più 
riuscita interpretazione molierana.  
L’avaro, nella sua lettura, diventa un 
vecchietto mite, buono, a suo modo 
piacevole, che in condizioni normali 
è in grado di comportarsi in maniera 
affettuosa e gentile con gli altri o di pronunciare giudizi assennati e 
                                                
15 Lettera di Ščepkin al principe Aleksandr Barjatinskij [Aprile 1857. Da Mosca a Tiflis], in 
Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, p. 278. 
16 B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 310. 

 
2. Arpagone 
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intelligenti. Ma appena il discorso vira sui soldi Arpagone si trasfigura. 
L’avarizia, la terribile malattia che lo affligge, distrugge in lui il suo aspetto 
umano, si impossessa dei suoi pensieri, lo trasforma in un egoista crudele e 
insensato. Ma, stando ai resoconti dei contemporanei, la recitazione di 
Ščepkin suscitava nel pubblico non repulsione, bensì un senso di acuta 
pietà nei confronti di questo povero vecchio, vittima della sua mania.17  
Lo spettatore deve insomma commiserare il personaggio, guardarlo con 
umana compassione, non biasimarlo. Solo così, per Ščepkin, il teatro può 
avere un effetto catartico su chi lo osserva. Esattamente come può accadere 
a chi lo pratica.  
 

In qualità di attore di commedia – era solito dire – mi capita spesso di 
interpretare uomini meschini, ipocriti, animati da passioni ripugnanti; 
studiando i loro caratteri, sforzandomi di renderne il lato comico, io stesso mi 
sono affrancato da molti difetti e devo soltanto al teatro di essere diventato 
una persona migliore, più retta moralmente.18  

 
La necessità di portare alla luce il fondo positivo anche del personaggio più 
esecrabile crea non poche difficoltà nella preparazione della parte di 
Skvoznik-Dmuchanovskij, il podestà dell’Ispettore di Gogol’.19 La figura 
pensata dall’autore è marcatamente negativa, non conserva alcun tratto 
vagamente consolatorio, e l’attore inizialmente non riesce a farla sua. 
Nonostante il successo ottenuto fin dalla prima rappresentazione, Ščepkin 
sperimenta una profonda insoddisfazione, un senso di inadeguatezza. 
Dopo il debutto moscovita della pièce, avvenuto al Malyj il 25 maggio del 
1836, in una lettera all’attore Sosnickij scrive: «Forse le persone sono 
contente, ma bisognerebbe vedere come mi sento».20 E il 3 giugno, dopo la 
terza rappresentazione, allo stesso Sosnickij confida: «Sono per lo più 
insoddisfatto di me, particolarmente per il primo atto».21  
Ma alla fine, gradualmente, Ščepkin trova la giusta chiave di lettura. 
Partendo dall’esteriorità del personaggio. Leggendo le cronache dell’epoca, 
del podestà ščepkiniano risalta un tratto dominante: una straordinaria 
mobilità, una insolita vivacità, una sorta di iperattività. Particolarmente nel 
terzo atto, annota Grigorev, emerge una tensione costante, uno stato 

                                                
17 Ivi, pp. 326-327.  
18 Rasskazy M.S. Ščepkina [I racconti di M.S. Ščepkin], in Michail Semënovič Ščepkin, cit., p. 344. 
19 Il termine gorodničij, che indica il funzionario anticamente preposto alla difesa militare 
della città e al mantenimento dell’ordine viene tradotto sindaco, podestà o anche prefetto. 
Qui accolgo la traduzione adottata da Renato Vecchione. Cfr. N. Gogol’, L’ispettore, Torino, 
Einaudi, 1963. 
20 Lettera a I. I. Sosnickij, 26 maggio 1836 [Da Mosca a Pietroburgo], in Michail Semënovič 
Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, p. 169. 
21 Lettera a I. I. Sosnickij, 3 giugno 1836 [Da Mosca a Pietroburgo], ivi, p. 170. 
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febbrile.22 L’attore costruisce tutta la parte sui rapidi mutamenti di stato, 
dalla difesa passa subitaneamente all’attacco, dalla rabbia alla benevolenza, 
dalla condizione di uomo vincente alla condizione di un uomo disfatto e 
ingannato. Ci sono momenti in cui sembra ormai finito e suscita pena. Ha 
sul volto l’espressione più infelice, la voce si spezza, gli trema il mento, 
come se stesse per scoppiare in pianto. Ma, appena superato il momento 
critico, il podestà ščepkiniano recupera dinanzi allo spettatore tutta la sua 
imponenza e la sua tempra inflessibile, da «gallina bagnata» si trasfigura in 
un «autentico Prometeo».23 
Queste continue, brusche variazioni, secondo Alpers, consentono a Ščepkin 
di trasformare una figura satirica in un carattere umano individuale, più 
sfumato. In qualche modo l’attore complica il personaggio tratteggiato da 
Gogol’, ne scardina la fissità, peraltro ribadita dall’autore stesso in una 
lettera del 1836.24 «Le caratteristiche del podestà sono più stabili e chiare 
[rispetto a quelle di Chlestakov]. Il suo aspetto fisico, immobile, duro lo 
contraddistingue già decisamente e definisce in parte il suo carattere».25 Ma 
evidentemente l’interpretazione di Ščepkin risulta convincente anche agli 
occhi dello stesso autore, perché nel 1842, nella sua Avvertenza per coloro che 
desiderino recitare bene l’Ispettore, dà delle indicazioni molto più articolate, 
diverse, che risentono particolarmente della lettura ščepkiniana.  
Il podestà è ora un uomo avido per pura smania di possesso e, per questa 
sua ininterrotta attività di accaparramento, non ha nemmeno il tempo di 
essere più severo con se stesso. È diventato un oppressore senza 
accorgersene, ha semplicemente dimenticato che le sue malefatte 
danneggiano gli altri. Sa di essere un peccatore, va in chiesa, ritiene persino 
di essere un fervente credente e pensa che prima o poi si pentirà. Potrebbe 
essere una di quelle persone che in un mondo onesto si comporterebbe in 
maniera onesta. Ma soprattutto, sottolinea Gogol’, «i suoi nervi sono tesi» e 
passa «dalla paura alla speranza e alla gioia» con lo sguardo «acceso» a 
seconda della sua condizione di manipolato o manipolatore del presunto 
ispettore.26 Dunque, l’autore accoglie le suggestioni dell’attore, che peraltro, 
come sua consuetudine, dipinge un uomo in fondo buono, ma posseduto 
da una invincibile cupidigia, proprio come suggerisce Gogol’ nella 
riconsiderazione della parte.  

                                                
22 Cfr. A.A. Grigorev, Letopis’ moskovskogo teatra [Cronache del teatro moscovita], in 
«Moskvitjanin», 1852, n. 8, ora in Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, p. 47. 
23 Ivi.   
24 Cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 316. 
25 N. Gogol’, Otrryvok iz pis’ma, pisannogo avtorom vskore posle pervogo predstavlenija ‘Revizora’ 
k odnomu literatoru [Brano di una lettera scritta dall’autore subito dopo la prima rappresentazione 
dell’‘Ispettore’ ad un letterato], in B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 581. 
26 Cfr. N. Gogol’, Preduvedomlenie dlja tech, kotorye poželali by sygrat’ kak sleduet ‘Revizora’ 
[Avvertenza per coloro che desiderino recitare bene l’Ispettore], ivi, pp. 582-583. 
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Il lavoro di Ščepkin su questo ruolo chiarisce il giudizio espresso da 
Belinskij nel 1838: «non è un aiutante dell’autore, piuttosto un suo rivale 
nella creazione della parte».27 Il critico, in più, due anni dopo la dichiarata 
insoddisfazione dell’attore per la sua interpretazione, fa un’annotazione 
per noi significativa: «Egli ha recitato sempre magnificamente il podestà, 
ma ora è diventato padrone della parte e la recita con ancora più 
disinvoltura. La sua recitazione è creativa, geniale».28 Ščepkin, insomma, 
impone una sua lettura del personaggio e diviene addirittura coautore. Ma 
ciò è ancora più evidente quando si misura con un repertorio mediocre, di 
basso livello letterario, cosa che per giunta gli accade abitualmente. Per 
dare un’idea della qualità, ma anche del gran numero di pièces da lui 
interpretate, è utile riportare il resoconto che ne fa lo studioso Tal’nikov. 
Nei primi tre anni trascorsi a Mosca, Ščepkin compare in sessantotto parti 
diverse. Ventisei appartengono a vaudevilles, per lo più di autori francesi 
ma anche russi come Pisarev, e sedici ad operette, che spesso sconfinano 
nella farsa. Ancora nel periodo di massima affermazione, negli anni Trenta 
e Quaranta, e nel decennio successivo, l’attore pratica tale repertorio, 
proponendo una innumerevole quantità di vaudevilles degli autori più in 
voga, come Pëtr Karatygin, Lenskij, Koni e Grigor’ev. Comincia poi a 
recitare in drammi ucraini, un particolare incrocio di operetta e vaudeville. 
E per il resto attinge le sue interpretazioni dalle commedie. Ma per la 
maggior parte si tratta di opere di bassa lega.29  
Nel 1842 in una lettera a Gogol’ Ščepkin confida la sua avversione per un 
repertorio immutato, «sempre la stessa porcheria», con cui deve «deliziare 
la sua sete drammatica», una «sofferenza per cui non ci sono parole», 
imposta dai «saggi superiori».30 Nel 1848 al figlio ribadisce che il repertorio 
è «disgustoso», «non c’è nulla su cui riposare l’anima, e di conseguenza la 
memoria si offusca, l’immaginazione si gela, i suoni si svuotano, la lingua si 
blocca. E tutto questo mi distrugge, mi annienta».31 Naturalmente in questo 
disastroso quadro generale, da lui stesso tracciato quando ha ormai 
sessant’anni, vivono ancora i suoi acclamati ruoli molieriani e 
shakespeariani, e le sue perle, Famusov, in Che disgrazia l’ingegno, e il 
podestà gogoliano.32  

                                                
27 V. Belinskij, Petrovskij teatr, in «Moskovskij nabljudatel’», settembre 1838, ora in Michail 
Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, p. 16. 
28 Ivi. Il corsivo è di Belinskij. 
29 Cfr. D. Tal’nikov, Sistema Ščepkina [Il sistema di Ščepkin], Moskva-Leningrad, Iskusstvo, 
1939, pp. 27-28. 
30 Lettera a N.  Gogol’, 24 ottobre 1842 [Da Mosca a Roma], in Michail Semënovič Ščepkin. 
Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, p. 177. 
31 Lettera a Nikolaj Ščepkin, 26 agosto 1848 [Da Mosca a Odessa], in Michail Semënovič 
Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, p. 203. 
32 Cfr. D. Tal’nikov, Sistema Ščepkina, cit., p. 29. 
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Ma se Ščepkin, dopo tanti anni di carriera registra stanchezza e repulsione 
per il repertorio imposto dalla necessità del teatro di far cassa, i critici 
individuano invariabilmente in alcuni personaggi di vaudevilles da lui 
interpretati dei veri e propri capolavori. Qui, come sostiene Alpers, egli 
diventa il vero autore di figure nuove, un drammaturgo indipendente, che 
trae spunto da elementi insignificanti disseminati nel testo, e riempie lo 
scheletro del personaggio di un contenuto inedito, a volte inatteso.33 Anche 
Belinskij afferma: «il nostro incomparabile Ščepkin recita spesso 
meravigliosamente nelle parti peggiori. Le ricrea, e per far ciò gli basta che 
non siano del tutto insensate».34 A questa tipologia di personaggi 
appartiene il marinaio, protagonista della pièce omonima di Sauvage e De 
Lurieu, tradotta dal francese da Šepelev e recitata dall’attore per la prima 
volta l’otto febbraio 1835. Ancora Belinskij scrive:  
 

La letteratura russa non poteva offrirgli ruoli conformi alla pienezza del suo 
talento (poiché la parte di Famusov e del podestà erano prettamente comiche). 
Ancor meno potevano farlo i vaudevilles tradotti o rielaborati; ma la parte del 
marinaio sembrava scritta per lui, ed essa costituisce il trionfo del suo 
talento.35  

 
Eppure, come sottolinea 
Senelick, Il marinaio non è 
molto diverso dalle centinaia 
di drammi strappalacrime così 
diffusi al tempo. Ma, 
interpretandolo, Ščepkin si 
accorge che un materiale 
apparentemente inerte cela 
interessanti possibilità. La 
trama è di stupefacente 
banalità. Il contadino Martin 

Simon è sposato da meno di un anno quando scoppia la guerra con 
l’Inghilterra e deve partire per difendere la sua patria. Durante la sua prima 
battaglia, compie imprese coraggiose, impedisce l’esplosione di una 
polveriera sotto l’incessante fuoco nemico, e per questo Napoleone gli 
concede la Legion d’onore. Ma Simon non può ricevere la benemerenza 
perché intanto viene catturato dagli inglesi. Riesce a fuggire e vaga per 
venticinque anni in India, prima di tornare a casa sotto mentite spoglie. Qui 
trova tutto radicalmente cambiato. Sua moglie, saputo che il marito era 

                                                
33 Cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 286. 
34 V. Belinskij, I moë mnenie ob igre g. Karatygina [La mia opinione sulla recitazione del signor 
Karatygin], in «Molva», 1835, n. 17 e 18, ora in Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, 
cit., t. II, p. 8. 
35 V. Belinskij, Aleksandrinskij teatr, in B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 567. 
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caduto eroicamente in guerra, ha sposato Renaud, un vecchio amico di 
Simon. Molti suoi commilitoni sono morti e c’è persino un monumento in 
cui si commemora la sua impresa. Disperato, Simon rivela il suo segreto a 
Renaud. La figlia Jeannette, invece, lo riconosce d’istinto. Soltanto la moglie 
non sa e non si accorge di nulla. Dopo una breve lotta interiore, il 
protagonista capisce che dire la verità potrebbe distruggere la felicità della 
sua famiglia. Decide allora di andare via per sempre.36 
Da questo intreccio di puro melodramma, scrive Fel’dman, Ščepkin è in 
grado di trarre un contenuto autenticamente tragico.37 Anche ricorrendo ad 
una semplice, ma esemplare scena muta. Quando scopre che la moglie si è 
risposata, reagisce con il silenzio, non un gemito, né un solo gesto 
tradiscono la sua agitazione. Nel momento della rivelazione parla soltanto 
con uno sguardo «furioso, folle», acceso da «lacrime autentiche».  «In quel 
momento terribile Ščepkin non diceva nulla, ma il suo bel viso esprimeva 
tutto ciò che provava e il teatro, in venerazione, non ardiva nemmeno 
applaudire», racconta D’jačenko.38 Ma del resto l’attore, dotato di una 
straordinaria mimica, è un vero maestro nelle scene mute. «Quando tace – 
scrive Aksakov – il suo volto recita con grande arte».39 Ed è talmente 
consapevole dell’importanza di un silenzio pregnante, anche nelle 
controscene, che dispensa consigli in proposito:  
 

Ricorda che sulla scena non esiste il silenzio assoluto, tranne in alcuni casi 
esclusivi richiesti dal dramma stesso. Quando ti parlano, ascolta ma non 
tacere. No, ad ogni parola che ascolti, devi rispondere con lo sguardo, con 

                                                
36 Per la trama del Marinaio cfr. L. Senelick, Serf actor. The Life and Art of Mikhail Shchepkin, 
cit., p. 88. 
37 Cfr. O. Fel’dman, Žizn’ M.S. Ščepkina v dokumentach i vospominanijach [La vita di M.S. 
Ščepkin nei documenti e nelle memorie], in Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, 
p. 35. 
38 V. D’jačenko, Char’kovskij teatr, in ‘Pribavlenija k «Char’kovskim gubernskim 
vedomostjam»’, 2 ottobre1843, ora in Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, p. 
26. 
39 S. Aksakov, Nečto ob igre g-na Ščepkina po povodu zamečanij «Severnoj pčely» Qualche 
considerazione sulla recitazione del signor Ščepkin in seguito alle note della «Severnaja pčela», in B. 
Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 562. Ščepkin sa usare tale talento anche per ottenere 
effetti comici, come ricorda Čaev: «Nei Giocatori [...] mi ha colpito la maestria di Ščepkin di 
recitare senza parole e il suo strabiliante dono di parlare con il volto, col movimento delle 
mani, con lo sguardo verso il pubblico. Nella parte di Utešitel’nyj faceva così: dopo la nota 
scena della colazione nella camera di Icharëv e la conversazione sul formaggio eccezionale 
che aveva mangiato uno dei bari a casa di un possidente che conosceva, Michail Semënovič, 
in silenzio, tagliava un sigaro, prendeva dal tavolo una candela e, avvicinandosi alla ribalta, 
con il viso verso gli spettatori, si metteva a fumare. Il teatro sussultava di una risata 
unanime. E non ci si poteva trattenere, non ridere, contemplando il volto di un perfetto 
truffatore con l’espressione innocente di un fanciullo, di un agnellino». N. Čaev, Michail 
Semënovič Ščepkin v vospominanijach [Michail Semënovič Ščepkin nelle memorie], in «Ežegodnik 
imperatorskich teatrov», 1914, vyp. 1, p. 99. 
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ogni tratto del viso, con tutto il tuo essere; devi avere in questo caso una 
recitazione muta che è più eloquente delle parole stesse.40 

 
Nell’interpretazione del marinaio Ščepkin recita un’altra, magistrale scena 
muta, come annota il recensore di una replica avvenuta durante una 
tournée a Char’kov nel 1842. Quando il protagonista decide di andare via, 
la figlia rimane sconvolta.  
 

Egli raccoglie tutte le sue forze, le si avvicina, la bacia sulla fronte, la benedice 
e fa per uscire. Ma il pensiero di una separazione definitiva lo coglie 
improvvisamente. Tentenna, il senso del dovere si scontra con un sentimento 
di profondissimo affetto... Ma corre via dalla scena, temendo di cedere, e dalla 
finestra guarda a lungo la sua amata figlia, per portare per sempre con sé la 
sua immagine. Tutto viene reso in un modo così bello da non potersi 
descrivere [...] Il pubblico era muto per l’entusiasmo.41  

 
E nelle scene precedenti non vi è nulla di appariscente che segnali l’intimo 
tormento del protagonista. Persino dopo aver scoperto che la moglie ha una 
nuova vita, non cambia comportamento. La sua voce suona allegra come 
prima, i suoi movimenti sono tranquilli. Solo delle intonazioni appena 
percettibili, gesti che si notano a stento, comunicano allo spettatore il feroce 
dissidio interiore che si sta svolgendo nel cuore del povero vecchio.42 La 
scena della colazione con tutta la famiglia, quando ha ormai preso la 
decisione di andar via, ma è costretto ancora a fingere, secondo D’jačenko, 
è «un autentico trionfo dell’arte». Arrivano i vicini, per ascoltare i racconti 
dell’ospite. Servono del vino, si chiacchiera animatamente, risuonano risate 
e battute di spirito. A tutto questo partecipa anche il marinaio. Nel 
sottotesto di una parte così schematica e grossolana l’attore fa echeggiare le 
note di un profondo dolore. «Vino, ancora vino» grida spensierato il 
marinaio. Ma questo allegro richiamo risuona come un lamento tragico.  
 

L’autore – continua D’jačenko – voleva soltanto che il marinaio bevesse del 
vino per il dispiacere, senza rendersene conto; Ščepkin, da vero artista, ha 
trovato in quella scena un profondo significato drammatico. 
Nell’esclamazione «Vino! ancora vino!» esprime la lotta fra l’amore per la 
figlia e il nobile sacrificio a cui si è votato. Beve vino non soltanto per 
soffocare il suo dolore, ma anche perché nessuno dubiti dell’autenticità della 
sua gioia, che nasconde invece sofferenze interiori.43 

                                                
40 S. Solov’ëv, Otryvki iz pamjatnoj knižki otstavnogo režissera [Brani dal memoriale di un regista 
in pensione], in Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, p. 387. In questi 
frammenti Solov’ëv riporta considerazioni sull’arte dell’attore che Ščepkin ha pronunciato 
in una conversazione con alcuni attori dopo uno spettacolo non altrimenti specificato. 
41 ‘Char’kovskie gubernskie vedomosti’, 6 giugno 1842, in T. Gric, Michail Semënovič Ščepkin. 
Letopis’ žizni i tvorčestva [Michail Semënovič Ščepkin. Cronaca della vita e dell’attività artistica], 
Moskva, Nauka, 1966, p. 294. 
42 Cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 297. 
43 V. D’jačenko, Char’kovskij teatr, cit., p. 27. 
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Nelle cronache dedicate al Marinaio di Ščepkin, nel coro pressoché unanime 
di lodi, si levano però alcune voci isolate, che tacciano la sua 
interpretazione di un’eccessiva emotività. Un critico pietroburghese, ad 
esempio, analizzando i diversi personaggi presentati dall’attore nel corso 
della sua tournée, segnala proprio il marinaio come il meno convincente, 
perché nel suo carattere c’è troppo «ardore». In confronto, la lettura 
proposta qualche tempo prima da Dufour, l’attore della compagnia 
francese di Pietroburgo, risulta «più naturale», poiché tiene conto dei 
vent’anni passati in mare. In fondo, sostiene il recensore, un uomo che ha 
vissuto tale esperienza non è più così incline ai moti sentimentali. E dunque 
Dufour, che ha conferito «più durezza» al personaggio, ha offerto 
un’interpretazione migliore di Ščepkin, grande talento comico, ma 
evidentemente in grado di incarnare solo una ristretta tipologia di 
personaggi.44 
Sembrerebbe quasi che Ščepkin non sia in grado di tener conto delle 
circostanze del dramma. E invece egli stesso conosce e sottolinea la decisiva 
importanza di tale valutazione. In una lettera all’allievo Šumskij nel 1848 ha 
scritto:  
 

entra, per così dire, nella pelle del personaggio, studiane bene il contesto 
sociale, la formazione culturale, le idee personali, se ne ha, e non perdere di 
vista neppure la sua vita passata. Quando avrai studiato tutto ciò, qualunque 
siano le situazioni tratte dalla vita, reciterai senz’altro in modo esatto: potrai 
recitare a volte in maniera debole, talvolta in modo più o meno soddisfacente 
(spesso dipende dalla disposizione d’animo), ma reciterai esattamente.45  

 
Dunque, l’eccessivo ardore rintracciato nella recitazione di Ščepkin, 
potrebbe non essere un difetto di analisi, ma piuttosto una precisa tecnica 
di elaborazione del personaggio, fondata su una sorta di saturazione 
emotiva, che risulta persino contagiosa. Ciò spiegherebbe anche le reazioni 
isteriche, emotivamente non mediate, che si registrano in moltissime 
cronache dedicate al Marinaio. «Ho pianto come un pazzo. Ed ero felice di 
piangere... Sono stati i momenti migliori trascorsi a Mosca», scrive il poeta 
Ogarev dopo aver visto per la prima volta l’attore misurarsi con questo 
ruolo.46 Reduce da una recita data a Kazan’ il 26 aprile 1839 Artem’ev si 
affretta ad appuntare nel suo diario: «Ero in estasi e piangevo». Per poi 
ribadire il 30 aprile: «Sono tuttora fuori di me per il Marinaio, continuo a 
vedere il suo incedere, il suo sguardo».47 Ancora negli ultimi anni di 
carriera l’effetto rimane potente: «Tutti avevano fazzoletti nelle mani e gli 
                                                
44 Vl. Č. [A. I. Kroneberg], Teatral’naja chronika, in «Otečestvennye zapiski», 1849, n. 11, ora in 
Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, pp. 40-41. 
45 Lettera a S. Šumskij, 27 marzo 1848 [Da Mosca a Odessa], in Michail Semënovič Ščepkin. 
Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, p. 197. 
46 N. Ogarev cit. in M. Geršenzon, Obrazy prošlogo [Figure del passato], Moskva, 1912, p. 470. 
47 A. Artem’ev cit. in T. Gric, Michail Semënovič Ščepkin. Letopis’ žizni i tvorčestva, cit., p. 260. 
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occhi rossi».48 Persino le attrici che interpretano la parte della figlia hanno 
difficoltà a riaversi al termine dello spettacolo, e piangono amaramente, 
come racconta Piunova della sua collega Trusova.49 
È curioso, come sottolinea Senelick, che un famoso attore comico abbia 
ottenuto uno dei suoi maggiori successi in un volgare vaudeville 
drammatico.50 Ma l’evento appare più comprensibile ricordando ciò che 
Belinskij ha ripetutamente affermato: se Ščepkin non avesse avuto dei limiti 
fisici sarebbe stato il primo attore tragico.51 Il corpo pingue, la bassa statura, 
la voce debole, «a tre note», come la definisce Aksakov, gli hanno impedito 
di dedicarsi ad un repertorio che il suo talento non gli precludeva.52 Ma il 
suo istinto gli ha consentito di individuare sfumature drammatiche persino 
nei ruoli comici, rendendoli così più umani, più profondi.  
 

Il trionfo della sua arte – scrive Belinskij – consiste nell’abilità di suscitare al 
tempo stesso riso e lacrime, e anche nella capacità di destare l’interesse degli 
spettatori per il destino di una persona normale.53 

 
Li può dunque «costringere a singhiozzare e fremere per le sofferenze di un 
marinaio qualunque, come Močalov li fa singhiozzare e fremere per le 
sofferenze del principe Amleto o del condottiero Otello».54 Ma anche, come 
precisa Alpers, a voltare il viso per non guardare le sofferenze di Arpagone, 
un personaggio di commedia che in Ščepkin acquisisce coloriture 
drammatiche, divenendo una figura ben lontana dall’immagine evocata da 
Puškin: «è avaro e basta».55 
Perché, come ricorda Belinskij in un altro articolo, 
 

Ščepkin è uno di quei pochi, autentici sacerdoti dell’arte scenica che 
comprendono come un artista non debba essere né esclusivamente tragico, né 
esclusivamente comico, ma che piuttosto il suo obiettivo sia rappresentare 
caratteri.56 

 

                                                
48 Muzykal’nyj i teatral’nyj vestnik, 1856, n. 24, p. 440. 
49 Cfr. E. Piunova cit. in T. Gric, Michail Semënovič Ščepkin. Letopis’ žizni i tvorčestva, cit., p. 
617. 
50 Cfr. L. Senelick, Serf actor. The Life and Art of Mikhail Shchepkin, cit., p. 88. 
51 Cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 327. 
52 Cfr. Neskol’ko slov o M. S. Ščepkine S.T. Aksakova [Qualche parola su M.S. Ščepkin di S.T. 
Aksakov], in Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, pp. 65-66. 
53 Teatral ex officio [V. Belinskij], Aleksandrinskij teatr, in «Fiziologija Peterburga», č. 2, Sankt 
Peterburg, 1845, ora in Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, p. 35. 
54 Ivi. 
55 Cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 327. 
56 V. Belinskij, Russkij teatr v Peterburge [Il teatro russo a Pietroburgo], in «Otečestvennye 
zapiski», 1844, n. 10, ora in Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, p. 31. Il 
corsivo è di Belinskij. 
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E per rappresentare al meglio i suoi personaggi, sia comici che drammatici, 
l’attore ricorre sempre a quella saturazione emotiva che abbiamo 
individuato a proposito del marinaio, ad una passione «dominante», come 
la definisce Alpers, che orienta il loro destino nelle vicende del dramma. 
Nel marinaio è il senso del dovere e l’abnegazione, nel podestà gogoliano la 
cupidigia divenuta abitudine, una sorta di «seconda natura».57  
Il principio della passione dominante consente a Ščepkin di uscire dalla 
logica del personaggio tipo per avvicinarsi più agevolmente ad un 
personaggio mosso da impulsi individuali. Il suo Famusov, di certo, non è 
uno di quei «vecchi ridicoli con le loro caratteristiche debolezze» che si 
propinano in ogni dramma indistintamente.58 Ma non è nemmeno un 
aristocratico, come lo interpreta ad esempio Sosnickij, l’attore 
dell’Aleksandrinskij, primo interprete di Che disgrazia l’ingegno, cui 
Griboedov in persona ha letto il testo e dato indicazioni.59 Non a caso, alle 
lodi di un ammiratore che lo identifica con il personaggio, Ščepkin 
risponde:  
 

Io non sono Famusov. Non dimenticate che Famusov, per quanto possa 
apparire volgare agli occhi dei notabili, per quanto ridicolo sia il suo modo di 
pensare e agire, è pur sempre un aristocratico, un aristocratico nel vero senso 
della parola, e in me non c’è nulla di nobile, non ho modi aristocratici, sono 
una persona del popolo, e ciò mi pone in netta contrapposizione con 
Famusov.60 

 
L’attore in più di un’occasione dichiara che vi sono interpreti migliori di 
lui, più rispettosi del testo. Non si tratta di falsa modestia, ma della 
consapevolezza che Sosnickij, in particolare, con l’alterigia e la vacuità che 
conferisce al personaggio, dà la sfumatura di pamphlet satirico voluta da 
Griboedov. Al contrario per Ščepkin il testo non è l’occasione per colpire 
una specifica classe sociale, ma un semplice pretesto per mostrare un 
individuo dominato da un’insana vanità.61 La vanità è dunque «l’azione 
trasversale», come la definisce Alpers in termini stanislavskijani, la mania 
che definisce il percorso drammatico del personaggio, e che l’attore 

                                                
57 Cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 327. 
58 Cfr. O. Fel’dman, Žizn’ M.S. Ščepkina v dokumentach i vospominanijach, cit. p. 29. 
59 Cfr. M. A. Ščepkin, Epizody iz žizni M.S. Ščepkina [Episodi della vita di M.S. Ščepkin], in 
Michail Semënovič Ščepkin. Zapiski. Pis’ma. Sovremenniki o M. S. Ščepkine, cit., p. 359. Secondo 
la testimonianza di Michail Aleksandrovič, nipote di Ščepkin, poi divenuto attore 
dell’Aleksandrinskij, anche il nonno si era giovato dei consigli di Griboedov, con cui aveva 
realizzato una lettura preliminare. Fel’dman invece smentisce tale leggenda, nata per il 
desiderio dei contemporanei di attribuire la versione ščepkiniana all’autore. Lo stesso attore 
del resto dichiara di non aver mai avuto un rapporto confidenziale con Griboedov. Cfr. O. 
Fel’dman, Žizn’ M.S. Ščepkina v dokumentach i vospominanijach, cit. p. 29. 
60 D. Smirnov, Dva utra u Ščepkina. Utro pervoe (26 aprelja 1858 g.) [Due mattine con Ščepkin. 
Prima mattina (26 aprile 1858)], in Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, p. 339. 
61 Cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., p. 313. 
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individua e staglia «in corsivo» nella sua interpretazione.62 Il suo Famusov 
osserva ossequiosamente il codice sociale in cui crede, trattando con 
deferenza chi ritiene superiore e con dispotismo i sottoposti, e si gloria 
perfino del servilismo ineccepibile con cui agiva suo zio a corte, diviene un 
rapsodo della piaggeria. Così, nel quarto atto, quando sorprende la figlia 
con Čackij, non è ferito dalla situazione in sé, quanto dalla sua 
compromissione con un uomo che disprezza. Nella battuta «Figlia mia! 
Sof’ja Pavlovna, spudorata, svergognata! Dove, con chi! » secondo 
Stachovič, l’accento della frase, e la chiave dell’interpretazione ščepkiniana, 
è nelle due semplici parole «con chi (s kem)». Se al posto di Čackij, non 
ricco, non inserito socialmente e per giunta liberale, e dunque fidanzato 
indesiderato, vi fosse stato un altro, ad esempio il colonnello Skalozub, 
Famusov avrebbe fatto finta di non vedere nulla.63  
Al contrario, grida, si agita, è umiliato, minaccia di ricorrere alle autorità 
costituite. A questo punto il pubblico 
interrompe solitamente la scena con 
un lungo e fragoroso applauso.64 
Segue il monologo finale di Čackij, 
che induce Famusov a dichiararlo 
pazzo, e il distico finale della 
commedia con cui Ščepkin suscita 
l’entusiasmo del pubblico. Facendosi 
da parte, annaspa ed esclama: «Oh, 
mio Dio! Cosa dirà la principessa 
Marija Alekseevna!». Levando la 
voce su «Oh, mio Dio!» quasi in un 
urlo di disperazione, recita 
rapidamente la frase successiva, 
ponendo solo un piccolo accento 
sulla penultima sillaba [AlekseEVna], solleva le braccia disperato ed esce 
velocemente.65  
Ščepkin dunque appunta l’interpretazione di Famusov sulla dizione di 
alcune parole significative, le mette in rilievo per rendere il carattere del 
personaggio. Lavorare sulla singola battuta e pensare al gesto 
corrispondente lo aiuta ad elaborare la sua figurazione scenica. Ma 
abitualmente anche a recuperare il personaggio prima di andare in scena. 
Nil’skij, un attore dell’Aleksandrinskij che ha avuto modo di osservare 
                                                
62 Ivi, p. 326. 
63 Cfr. A. A. Stachovič, Kločki vospominanij [Frammenti di ricordi], in Michail Semënovič Ščepkin. 
Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, pp. 369-370. 
64 L. I. Polivanov, Russkij aleksandrinskij stich. Proiznošenie rifmovannych stichov artistami [Il 
verso alessandrino russo. La pronuncia degli attori dei versi rimati], in Michail Semënovič Ščepkin. 
Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, p. 358. 
65 Cfr. L. Senelick, Serf actor. The Life and Art of Mikhail Shchepkin, cit., p. 101. 
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Ščepkin prima dello spettacolo, racconta di essersi recato al Malyj molto 
presto, di essersi diretto verso il palco e di aver trovato l’attore da solo che, 
un’ora prima dell’inizio, già perfettamente vestito e truccato per la recita, 
camminava avanti e indietro da una quinta all’altra e mormorava qualcosa 
fra sé con preoccupazione:  
 

Al mio inchino rispose con un assorto cenno della testa e con un 
convenzionale: - Buongiorno! - Poi, mormorando ancora qualcosa, senza 
guardar nulla, continuò a percorrere la scena da una parte all’altra. Andò 
avanti per parecchio tempo. Io lo osservavo con comprensibile curiosità e, 
all’improvviso, inaspettatamente vedo questa scena: Ščepkin corre 
velocemente verso una quinta ed esclama forte, con voce tremante, 
accompagnando le parole con il gesto corrispondente: - Figlio ingrato! Figlio 
disumano! - Erano le parole del monologo della sua parte. Dopo cominciò di 
nuovo a mormorare.66 

 
Gli attori della compagnia, giunti in seguito, confermano a Nil’skij che 
Ščepkin si prepara sempre così allo spettacolo, «anche se ha recitato una 
parte centinaia di volte». E del resto quella sera l’attore si accinge a 
interpretare Germani, il vecchio padre protagonista della Vita di un 
giocatore, già dato per una decina d’anni di seguito.67 
I gesti, l’andatura, il modo di parlare, l’esteriorità nella sua complessità e 
organicità sono da Ščepkin attentamente studiati e pensati per ciascun 
personaggio. Come ricorda il nipote Michail Aleksandrovič:  
 

Aveva il talento di afferrare l’essenza del personaggio e trasmetterla a modo 
suo: nel suo sguardo intelligente leggevamo i pensieri della persona 
raffigurata; il tono del discorso e i movimenti si confacevano al carattere del 
ruolo.68 

 
E ancora: 
 

Quando entra in scena, dietro le quinte lascia tutto ciò che è ščepkiniano, 
portando con sé solo il talento ed entra quasi rigenerato, con tutte le passioni, 
le abitudini e il carattere del personaggio... Conserva fino alla fine questa 

                                                
66 Cfr. A. Nil’skij, Zakulisnaja chronika [Cronaca del dietro le quinte], in Michail Semënovič 
Ščepkin. Zapiski. Pis’ma. Sovremenniki o M. S. Ščepkine, cit., pp. 353-354. 
67 Ivi. 
68 Vospominanija o M. S. Ščepkine, in Michail Semënovič Ščepkin 1788-1863. Zapiski ego, pis’ma, 
razskazy, materialy dlja biografii i rodoslovnaja [Michail Semënovič Ščepkin 1788-1863. Memorie, 
lettere, racconti, materiali per la biografia e genealogia], S. Peterburg, Izdanie T-va A.S. Suvorina 
«Novoe vremja», 1914, p. 377. Il nipote di Ščepkin, Michail Aleksandrovič, curatore di 
questa importante pubblicazione del 1914, per la ricostruzione delle vicende biografiche e 
artistiche del nonno si avvale della testimonianza del padre Aleksandr, figlio dell’attore, e di 
ricordi personali risalenti però agli ultimi anni di carriera di Ščepkin. 
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forma nuova, piange e ride di cuore, e difende gli interessi del personaggio 
come se fossero i propri.69 

 
Secondo Alpers la particolare dote di Ščepkin di «dissolversi» nel 
personaggio, e renderlo così una figura umana viva e originale, deriva dalla 
sua capacità di osservare la realtà e attingervi liberamente. E in effetti lo 
stesso attore, in una lettera all’allievo Šumskij, sottolinea la necessità di 
prendere spunto dalla vita:  
 

Sforzati di stare in società quanto te lo permette il tempo, studia l’uomo nella 
massa, non trascurare nessun aneddoto e troverai sempre la ragione per cui 
una cosa è accaduta così e non altrimenti: questo libro vivo ti sostituirà tutte le 
teorie che, sfortunatamente, nella nostra arte non ci sono ancora. Perciò 
osserva tutti gli strati della società senza pregiudizio alcuno verso l’uno o 
verso l’altro e vedrai che ovunque v’è del buono e del cattivo, - e questo ti 
darà la possibilità, recitando, di restituire ad ogni società ciò che le spetta, 
cioè: come contadino non terrai un contegno mondano per manifestare gioia 
piena, e come nobile in un attacco d’ira non strillerai e gesticolerai come un 
contadino. Non trascurare di rifinire le situazioni sceniche con le diverse 
minuzie notate nella vita; ma ricorda che questo deve essere un mezzo 
ausiliare e non l’oggetto principale: sarà valido soltanto quando sarà stato 
studiato e compreso perfettamente l’oggetto in sé.70 

 
Dunque l’obiettivo non è riprodurre fedelmente la realtà nei suoi minimi 
dettagli. Ma alla realtà attingere per distillarla in un’opera d’arte. Come 
avverte Tal’nikov, per Ščepkin la scena ha il compito di essere teatrale, 
distinguendosi dalla semplicità (prostota) della vita quotidiana, e l’attore, 
che interpreta il personaggio con naturalezza (estestvennost’), mostra con 
abilità come egli reciti e non viva semplicemente sul palco. La naturalezza 
di Ščepkin non è la vita normale, genuina e disadorna, trasferita sulla 
scena, bensì una naturalezza «magistrale», «nitida», scenicamente 
«espressiva», condensata in una «forma teatrale precisa», che reca in sé i 
chiari «segni dell’arte».71  
D’altra parte lo stesso attore, in una lettera del 12 novembre 1853, 
indirizzata al critico letterario Pavel Annenkov, sottolinea contestualmente 
la necessità di affrancarsi dalla realtà e dai sentimenti veri:  
 

La vita reale e le emozioni forti, con tutta la loro veridicità, nell’arte devono 
apparire trasfigurate, e il sentimento reale è consentito quel tanto che è 
richiesto dall’idea dell’autore. Anche se il sentimento è credibile, ma supera i 

                                                
69 M. A. Ščepkin cit. in D. Tal’nikov, Sistema Ščepkina, cit., p. 87. 
70 Lettera a S. Šumskij, 27 marzo 1848 [Da Mosca a Odessa], in Michail Semënovič Ščepkin. 
Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, p. 198. 
71 D. Tal’nikov, Sistema Ščepkina, cit., pp. 51-52. Il corsivo è di Tal’nikov. 
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confini dell’idea generale, non c’è più armonia, che è la legge generale di tutte 
le arti.72 

 
E poi in conclusione ribadisce: «La naturalezza (estestvennost’) e l’emozione 
vera sono indispensabili all’arte, ma fin quanto lo permette l’idea 
generale».73 
L’attenzione alla forma, la volontà di plasmare il vero ideale spiegherebbe 
anche una certa ‘artificiosità’ rintracciata talvolta nello stile di Ščepkin. 
Aksakov, ad esempio, a metà degli anni Cinquanta, scrive che «Ščepkin 
non si è mai affrancato del tutto dall’artificiosità (iskusstvennost’), tangibile 
persino nella sua recitazione più naturale» e pertanto giudica Brjanskij, un 
attore della nuova generazione, «più naturale».74 Ma, a dispetto del 
giudizio di Aksakov e di annotazioni analoghe registrate a tratti da 
Grigor’ev, le categorie della naturalezza (estestvennost’) e della semplicità 
(prostota) sono sembrate irrinunciabili per definire lo stile di Ščepkin sia ai 
critici contemporanei che agli storiografi successivi. A sottolineare non 
tanto la cura formale riposta nell’elaborazione della parte, ma il senso 
profondo della rivoluzione stilistica proposta o comunque avallata. Non a 
caso lo storico della letteratura Galachov scrive:  
 

L’importanza di Ščepkin nella storia del nostro teatro è indubbia e capitale. 
Egli ha compiuto nell’arte scenica la stessa riforma di cui la nostra poesia è 
debitrice a Puškin: le ha comunicato naturalezza e semplicità, distruggendo lo 
stile ampolloso allora dominante, in maggiore o minor grado, e che si 
manifestava in tutto, nella voce (dizione), nella mimica, nella gesticolazione, 
nel portamento.75  

 
Dalle pagine della rivista «Galateja» un recensore, lodando 
l’interpretazione di Famusov, proclama: «La recitazione di Ščepkin è un 
modello di recitazione naturale». E precisa: «La dizione è talmente naturale 
da far dimenticare che si tratta di una parte imparata a memoria». Cosa 
peraltro notevole poiché il testo è in versi e in nessun caso l’attore ne 
sottolinea ritmo e cesure.76 Stachovič, appassionato di teatro, amico di 
Ščepkin, ricorda:  
 

                                                
72 Lettera a P. Annenkov, 12 novembre 1853 [Da Mosca a Pietroburgo], in Michail Semënovič 
Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, pp. 223-224. 
73 Ivi. 
74 S. Aksakov, Literaturnye i teatral’nye vospominanija [Ricordi letterari e teatrali], in Michail 
Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, pp. 299. 
75 A. Galachov, Literaturnaja kofejnja v Moskve v 1830-1840 godach [Il caffè letterario di Mosca 
negli anni 1830-1840], in Michail Semënovič Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, pp. 352. 
76 Cfr. Moskovskij teatr [Il teatro di Mosca], in «Galateja», 1839, n. 28, ora in «Gore ot uma» na 
russkoj i sovetskoj scene [«Che disgrazia l’ingegno» sulla scena russa e sovietica], Moskva, 
Iskusstvo, 1987, p. 107. 
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Mi ha sempre colpito prima di tutto la straordinaria semplicità e verità 
nell’esprimere il carattere del personaggio. Paragonando mio malgrado la sua 
recitazione con gli altri attori, vedevo che Ščepkin era l’unico a vivere sulla 
scena, mentre gli altri recitavano con intenzione.77 

 
Infine Herzen, fra le voci più autorevoli, sostiene che l’attore «ha introdotto 
la verità sulla scena russa, è stato il primo non teatrale a teatro», 
affermazione che sembrerebbe contraddire la teatralità cui fa riferimento 
Tal’nikov. Se non fosse che Herzen parla evidentemente del rifiuto 
ščepkiniano «di ogni affettazione» e non di un’esteriorità poco espressiva.78 
Ma se lo storico si allinea con l’opinione di Galachov individuando in 
Ščepkin l’artefice e il pioniere della riforma anticlassicista sulla scena russa, 
diversi critici sostengono che egli vi ha semplicemente conferito un nuovo 
significato.79 È noto peraltro l’episodio narrato da Ščepkin nelle sue 
memorie in cui egli stesso riferisce di aver trovato un modello di 
recitazione naturale, e uno stimolo ad adottare tale stile, nel principe 
Meščerskij, magnate dell’epoca di Caterina e attore dilettante, che aveva 
viaggiato in Europa e che dunque aveva avuto l’opportunità di conoscere i 
maggiori teatri e i più insigni attori europei. Ščepkin recita già da cinque 
anni, in linea con l’imperante stile neoclassico, quando nel 1810 ha 
finalmente l’occasione di osservare il principe, già conosciuto ma mai visto 
in scena, nel ruolo dell’avaro Salidar nella commedia di Sumarokov La dote 
con inganno. 
Nonostante le grandi aspettative, Ščepkin inizialmente, pur colpito dalla 
stupefacente capacità di Meščerskij di trasformarsi fisicamente nel 
personaggio, rimane profondamente deluso e pensa che 
 

il principe non sa recitare affatto [...] non sa muovere le mani, e [...] parla 
semplicemente, proprio come parlano tutti. [...] Tutti quelli che recitavano con 
lui mi sembravano migliori perché recitavano, in particolare l’interprete di 
Scapino. Costui parlava con una tale rapidità e agitava le braccia così 
energicamente come qualsiasi eccellente e vero attore. Il principe invece 
proseguiva come prima; solo era strano che, nonostante la semplicità (prostota) 
della sua recitazione, che io ritenevo incapacità di recitare, nel corso di tutta la 
parte, non appena si trattava di denaro, era evidente che si toccava un punto 
dolorosissimo della sua anima, e in quell’istante ci si dimenticava di tutti gli 
altri attori.  
La paura della morte e il timore di separarsi dal denaro erano 
sorprendentemente veri e terribili nella recitazione del principe, e la 
semplicità con cui egli parlava non disturbava per nulla la sua recitazione. 

                                                
77 A. A. Stachovič, Kločki vospominanij, cit., p. 361. Il corsivo è nel testo. 
78 A. Gercen, Michail Semënovič Ščepkin, in «Kolokol», 1 ottobre 1863, ora in Michail Semënovič 
Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. II, pp. 102. Il corsivo è di Herzen. 
79 Cfr. ad esempio A. Kizevetter, M.S. Ščepkin. Epizod iz istorii russkago sceničeskogo iskusstva 
[M.S. Ščepkin. Un episodio dalla storia dell’arte scenica russa], Moskva, Tovariščesto Tipografii 
A. I. Mamontova, 1916, pp. 72-73 e p. 82; D. Tal’nikov, Sistema Ščepkina, cit., p. 47 e B. Alpers, 
Teatr Močalova i Ščepkina, cit., pp. 279-280. 
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Mentre proseguiva la rappresentazione, io mi appassionavo sempre più e, 
infine, cominciai a pensare che sarebbe stato peggio se avesse recitato alla 
nostra maniera. Insomma, la realtà si impossessò di me e non mi lasciò fino 
alla fine dello spettacolo: oltre al principe non vedevo nessun altro; rimasi 
come inchiodato a lui. Le sue sofferenze, i suoi suoni riecheggiavano nella mia 
anima; ogni parola con la sua naturalezza (estestvennost’) mi mandava in estasi 
e al contempo mi tormentava. Nella scena in cui si svelava l’inganno e Salidar 
veniva a sapere che gli avevano estorto il testamento con la frode, ho temuto 
per il principe, pensavo che sarebbe morto.80 

 
Lo stesso Ščepkin chiarisce: «questo evento ha avuto una forte influenza 
sulla mia formazione scenica. È stato l’impulso a pensare e vedere molte 
cose in una luce completamente nuova».81 Ma non mancano nella sua 
autobiografia incompiuta altri riferimenti ad artisti che prima di lui, negli 
anni del suo apprendistato, contestano lo stile neoclassico in nome di una 
maggiore adesione al vero. Brillano ad esempio persino attori di provincia 
come l’autodidatta Pavlov, un prodigio riconosciuto, o come Ivan Ugarov, 
che Ščepkin vede a Char’kov nel 1816, apprezzandone la «naturalezza 
(estestvennost’), l’allegria e la vivacità». 82  
L’attore dunque accoglie e condivide l’anelito di ‘naturalezza’ e ‘semplicità’ 
che appartiene già alla scena russa, ma inaugura un modo nuovo, 
personale di lavorare sulla parte. È questa in fondo la grande lezione che 
ricava dalla visione di Meščerskij, come ricorda egli stesso. Imparato 
rapidamente a memoria il testo di Sumarokov, Ščepkin prova a recitarlo 
«semplicemente», ma non riesce a proferire «con naturalezza e 
disinvoltura» nemmeno una parola.  
 

Cominciai a ricordare il principe, a pronunciare le frasi con una voce simile 
alla sua ma sentivo che, pur parlando proprio come lui, al tempo stesso non 
potevo non notare tutta l’innaturalezza della mia dizione. [...] Tutto ciò mi 
gettò nello sconforto. Non mi veniva in alcun modo in mente che per essere 
naturali, prima di tutto bisogna parlare con la propria voce e sentire a modo 
proprio e non scimmiottare il principe.83 

 
Ed è per questo che Ščepkin non ha mai voluto mostrare ai suoi allievi 
come recitare. Ad Aleksandra Šubert, che gli chiede di insegnarle come 
pronunciare le battute, risponde: «Non si può. Io le dirò forse bene, ma tu 
potresti dirle ancora meglio, a modo tuo: ogni persona ha uno stile, che 
appartiene soltanto a lei stessa».84 

                                                
80 M. S. Ščepkin, Zapiski aktera Ščepkina [Le memorie dell’attore Ščepkin], in Michail Semënovič 
Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, pp. 102-103. Il corsivo è nel testo. 
81 Ivi, p. 101. 
82 Ivi, p. 106. 
83 Ivi, p. 103. 
84 A. Šubert, Moja žizn’ [La mia vita], Leningrad, Academia, 1929, p. 99. 
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In un’epoca in cui sta nascendo il culto dell’attore la ricerca di uno stile 
originale di certo consente a Ščepkin di primeggiare. Ma vi è un’altra 
annotazione, rivelatrice, che egli fa a proposito di Ugarov: egli è un 
«enorme talento», ma «purtroppo» recita «per istinto», senza cioè elaborare 
la parte, rintracciando quindi l’essenza del personaggio solo in maniera 
fortuita.85 E qui si staglia nitida la peculiarità della ricerca ščepkiniana. In 
queste parole non c’è solo l’appello allo studio, tema centrale nelle 
riflessioni dell’artista, ma anche l’importanza di dar voce piena al 
personaggio. In una lettera ad Annenkov del 1854 dirà infatti:  
 

Un attore deve studiare immancabilmente come dire ogni parola, non 
concedendo nulla al caso o, come dicono, alla natura, perché l’indole del 
personaggio e la mia sono del tutto opposte e, se conferisco al ruolo la mia 
personale identità, dissolvo la fisionomia del personaggio interpretato.86 

 
Non a caso, per la particolare attitudine di studiare il personaggio al fine di 
esprimerne i conflitti passionali, Kizevetter definisce Ščepkin un «artista-
psicologo», un «poeta della dinamica interiore».87 Forse, come sottolinea 
Alpers, non è stato il primo ad introdurre l’analisi psicologica della parte.88 
Ma di certo ha elaborato una precisa metodologia, in parte ancora da 
indagare. 
 
 

                                                
85 M. S. Ščepkin, Zapiski aktera Ščepkina [Le memorie dell’attore Ščepkin], in Michail Semënovič 
Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, pp. 106-107. 
86 Lettera a P. Annenkov, 20 febbraio 1854, [Da Mosca a Pietroburgo], in Michail Semënovič 
Ščepkin. Žizn’ i tvorčestvo, cit., t. I, p. 228. 
87 A. Kizevetter, M.S. Ščepkin. Epizod iz istorii russkago sceničeskogo iskusstva, cit., p. 107. 
88 Cfr. B. Alpers, Teatr Močalova i Ščepkina, cit., pp. 282-283. 


