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L’arte dell’attore nella Schauspielkunst di Hermann Bahr 
 

Bahr e la recitazione 
Pubblicato a Lipsia nel 1923, il saggio di Hermann Bahr Schauspielkunst era 
stato scritto l’anno precedente con l’intenzione di ricercare e indagare 
l’essenza ultima dell’arte della recitazione.1 Dopo le grandi stagioni del 
realismo e dell’idealismo, del romanticismo e del naturalismo, di cui lo 
stesso Bahr nel 1891 aveva richiesto a gran voce il superamento (con il suo 
Die Überwindung des Naturalismus) sembrò possibile al letterato austriaco 
fare il punto della situazione; specie nel momento in cui gli esiti maturi 
della cosiddetta prima avanguardia – il cui sviluppo, com’è noto, copre il 
ventennio che va dal 1905 al 1925 –2 proponevano una concezione 
radicalmente nuova del modo di fare e intendere il teatro, individuavano 
nuovi compiti per la recitazione e ideavano, di conseguenza, una 
fisionomia diversa dell’attore. Le elaborazioni teoretiche e pratiche che 
presero corso in ambito tedesco – quello in cui Bahr si formò, come 
pensatore e letterato – giocarono, nei processi culturali che preparavano il 
novecento (anche) teatrale, un ruolo determinante fin dall’apertura di 
secolo.3 La pietra miliare venne posta a Berlino, dove nel 1900 il futuro 
fondatore del primo Istituto di studi teatrali, Max Hermann,4 tenne la sua 
prima theaterwissenschaftliche Vorlesung. Furono gli enunciati in essa 
contenuti a indicare chiaramente il percorso che avrebbe condotto al 
determinarsi di una concezione di teatro affatto diversa da quella 
dominante. Di un teatro, cioè, il cui valore e la cui legittimazione non sono 
più assicurati dalla presenza del testo scritto di cui la rappresentazione 
dev’essere, in un modo o nell’altro, la fedele trasposizione (o nel senso della 
ricostruzione dell’ambiente – nota la Fischer-Lichte – o come latrice del 

                                                             
1 Cfr. H. Bahr, Die Schauspielkunst, Dürr & Weber m. b. H., Leipzig 1923. 
2 L’attenzione di Bahr alle nuove tendenze artistiche ed estetiche era ulteriormente 
confermata dalla pubblicazione nel 1916, per la casa editrice Delphin di Monaco, di un altro 
dei suoi importanti saggi programmatici: Expressionismus, che vide una seconda, terza e 
quarta edizione nel 1918, 1919 e 1920.  
3 Si confronti a proposito il mio: L’attore e il personaggio nella recitazione tedesca, dal realismo di 
Schröder all’impressionismo di Kainz, in «Il Castello di Elsinore», anno XXI, N. 57, pp. 21-43. 
4 Nato a Berlino nel 1865, Max Hermann fu studioso di letteratura e di teatro. Ottenne la sua 
prima cattedra alla Berliner Universität nel 1919 e qualche anno dopo fu, con Arthur 
Kutscher, tra i fondatori della Theaterwissenschaft come disciplina indipendente dalla 
germanistica. Nel 1923, alla Humboldt Universität di Berlino, Hermann costituì il primo 
Theaterwissenschaftliches Institut, di cui tenne la direzione. Nel 1933, in quanto ebreo, venne 
sollevato dal suo incarico e nel 1942 deportato a Theresienstadt, dove morì. 
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messaggio contenuto nell’opera scritta).5 Hermann era dell’idea che non 
fosse la letteratura a fare del teatro un’arte, ma il momento dell’esecuzione, 
che era esattamente ciò di cui gli studiosi e i critici teatrali, se tali volevano 
essere, dovevano occuparsi. Così venivano sciolti i legami fra il teatro – 
visto finalmente come disciplina autonoma – e la letteratura, e ribaltata la 
gerarchia fra testo e messinscena; tanto che nel pensiero di Max Hermann si 
può individuare l’origine dell’idea di teatro performativo che avrebbe preso 
vita settant’anni dopo.6 Liberare il teatro dalla sudditanza nei confronti 
dell’opera scritta, va da sé, significava anche liberare l’attore da quella nei 
confronti del ruolo. E proprio questo fu il punto su cui, nel 1908, ragionava 
da Strasburgo il filosofo e sociologo Georg Simmel, il quale nel suo saggio 
Zur Philosophie des Schauspielers (Sulla filosofia dell’attore)7 esprimeva la 
convinzione che sulla scena non sta il dramma scritto, bensì «i punti di vista 
interamente nuovi e soggettivi che scaturiscono dall’agire dell’attore».8 
Partendo dal presupposto che nella recitazione il contenuto oggettivo della 
prestazione e la soggettività creatrice dell’artista sono curiosamente slegati 
e intrecciati (poiché l’interprete, col suo carattere e il suo temperamento, 
nella rappresentazione del ruolo deve esprimere un contenuto altrove dato 
e coniato), lo studioso arrivava ad affermare che l’interpretazione di un 
personaggio nulla aveva a che vedere con la figura creata dall’autore; 
mettendo così in discussione l’idea dell’incarnazione dell’attore nel 
personaggio che si era imposta dalla metà del XVIII secolo. L’Amleto di 
Kainz9 o di Salvini, sosteneva infatti Simmel, non sono una trasposizione 
materiale del ruolo che Shakespeare nella sua tragedia ha tratteggiato con 
segni verbali; sono un altro Amleto, che esiste solo nel momento in cui gli 
attori, nel loro Dasein, quali presenza viva e fenomenica, lo recitano. Furono 
questi i presupposti da cui sarebbe derivata una concezione nuova della 

                                                             
5 Cfr. E. Fischer-Lichte, Der Begriff der Aufführung, in Ead., Ästhetik des Performativen, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2004, pp, 42-57. 
6 Ivi, p. 26. 
7 G. Simmel, Zur Philosophie des Schauspielers, in «Der Morgen» (settimanale di cultura 
tedesca fondato e edito da Erner Sombart con Richard Strauss, Georg Brandes e Richard 
Muter, con la collaborazione di Hugo von Hofmannstahl), Berlin. 2. Jhrg., nn. 51-52, 18. 
Dezember 1908, pp. 1685-89. Si ricorda che Simmel (1858-1918) teneva dal 1885 la cattedra di 
filosofia alla Berliner Universität, contando fra i suoi allievi anche Ernst Bloch e György 
Lukàcs, e che nel 1894 venne nominato professore ordinario all’università di Strasburgo, 
dove avviò il periodo forse più fecondo del suo pensiero. 
8 Ivi, p. 1686. 
9 Josef Kainz (1858-1919), il più grande attore austriaco fra ottocento e novecento, aveva 
cominciato a mettersi in luce negli anni passati tra le fila della compagnia dei Meininger 
(1877-1880), a cui seguì l’ingaggio al Teatro Reale di Monaco diretto da Ernst von Possart. Lì 
restò fino al 1883, quando passò al Deutsches Theater di L’Arronge, che avrebbe lasciato sei 
anni dopo per il Berliner Theater di Ludwig Barnay. Nuovamente al Deutsches Theater dal 
1892, vi restò anche quando la direzione passò nelle mani di Otto Brahm. Nel 1899, felice di 
aver coronato il sogno di tutta una vita, venne ingaggiato al Burgtheater di Vienna, dove 
restò fino alla morte. 
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recitazione quale attività fisica e creativa al contempo, ribadita e 
concretamente tradotta dai teatranti più geniali che hanno vivificato il 
novecento. Un anno dopo la stesura del saggio di Simmel, nel 1909, Georg 
Fuchs scriveva la sua Revolution des Theaters (Rivoluzione del teatro), in cui 
com’è noto assimilava la recitazione alla danza, e indicava agli attori quello 
che sarebbe dovuto essere per loro, da allora in poi, il compito primo da 
assolvere; ovvero, incarnare «fisicamente e ritmicamente» il dramma.10 Il 
corpo dell’attore cominciò dunque a liberare il suo linguaggio, fino al punto 
in cui gesto, movimento e musica interna delle azioni finirono per essere 
considerate come ‘significanti di per sé’ e non più, o non soltanto, veicolo 
d’espressione di un significato secondo. Percorso, quest’ultimo, di cui 
Mejerchol’d segnò una tappa fondamentale, operando sul principio della 
fisicizzazione delle emozioni11 per arrivare, fra il 1913 e il 1917, alla sua 
formulazione dell’attore biomeccanico, in cui la Fischer-Lichte individua il 
concretarsi del ribaltamento del concetto tradizionale di Verkörperung 
(incarnazione).12 L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma ciò che ora ci 
interessa è piuttosto l’emergere di un’immagine dell’attore che in mezzo al 
profilarsi di teorie nuove, tese a disciplinarne la funzione e ridefinirne 
l’importanza, va alla ricerca della propria identità. Macchia di colore o 
Supermarionetta per Gordon Craig, termine medio fra autore e spazio per 
Adolphe Appia, oppure ‘semplicemente’ oggetto, al pari degli altri 
componenti scenici per Aleksandr Tairov, ‘elemento dinamico 
interferenziale d’espressione tra l’ambiente scenico e il pubblico’ per 
l’avanguardia Futurista: lungo il primo ventennio del Novecento l’attore fu 
il centro delle riflessioni che segnarono il passaggio dall’idea della 
trasformazione del suo corpo da organico in semiotico (quella su cui si era 
basato il concetto di ‘incarnazione’ nel secondo Settecento) alla valutazione 
della sua presenza fenomenica come sorgente di stimoli e reazioni; e che di 
conseguenza, e parallelamente, portarono dalla posizione di ‘messa a 
servizio’ dell’attore nei confronti del personaggio, a una visione del 
personaggio come mezzo dell’attore per arrivare a se stesso. Senza 

                                                             
10 Il saggio di Fuchs è riportato, nella traduzione di Luisa Tinti in M. Fazio, Lo specchio, il 
gioco e l’estasi, Bulzoni, Roma 2003, p. 238.  
11 Il principio della fisicizzazione delle emozioni, ricordiamo, era stato già adombrato da 
Lessing a metà Settecento. Significativo che proprio in Lessing Uwe indichi, fra l’altro, il 
lontano preconizzatore della nascita di una pedagogia dell’attore. Cfr. O. Uwe, Lessings 
Verhältnis zur französische Darstellungstheorie, Peter Lang, Frankfurt/Hebert Lang, Bern 1976.  
12 Cfr. E. Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen, cit., pp. 138-139. In base al concetto di 
‘incarnazione’ nel personaggio, il corpo dell’attore dà natura sensibile ai significati del testo, 
permettendo allo spettatore di decifrarli. La ‘performatività’ dell’attore è dunque al servizio 
della espressività. Nella concezione biomeccanica, invece, il corpo dell’attore agisce im-
mediatamente su quello dello spettatore che, stimolato per riflesso, genera nuovi significati, 
indipendenti dal testo di partenza. In questo caso la ‘performatività’ è piuttosto un 
potenziale energetico, che non ha più nulla a che vedere con l’idea tradizionale di 
recitazione come interpretazione.  
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dimenticare, come ‘termine medio’ ideale, la Ich-Distanz teorizzata da 
Brecht. All’interno di questo panorama fecondo e convulso, in questo 
rincorrersi di idee più o meno rivoluzionarie, si colloca lo scritto di 
Hermann Bahr: intellettuale poco conosciuto presso i nostri studiosi, dai 
quali viene considerato più che altro nella sua qualità di letterato e 
romanziere; neanche fra i più grandi della sua epoca. Ma il suo pensiero ci 
interessa, perché era il pensiero di un uomo intriso di ‘teatralità’, svezzato 
culturalmente nella Vienna, ancora barocca – e dunque pervasa dal senso 
della grandiosa relatività del teatro13 – di fine ottocento; ed era preso da un 
interesse, sostanzialmente mai venuto meno, per l’arte degli attori. Basti 
guardare ai suoi Rezensionen14 e Glossen zum Wiener Theater,15 ai saggi 
dedicati al Burgtheater, a Josef Kainz, a Eleonora Duse. Schauspielkunst 
contiene, su quell’arte così amata, la sua ultima riflessione. La visione di 
una personalità complessa e contraddittoria, che proprio per questo poté 
essere denominata il sismografo della sua epoca e del suo sviluppo teatrale. 
Una personalità dotata di sensibilità acuta e moderna, in cui non si 
escludeva però una tensione necessaria verso il passato, dove soltanto era 
possibile recuperare il «legame vivente e costante degli occhi con lo 
spirito».16 Ed è proprio in virtù della singolarità della figura del suo autore, 
capace di correre incontro all’esigenza di novità di una generazione che 
sotto il suo impulso avrebbe trasformato la capitale austriaca «in una città 
artisticamente autonoma dalla tutela germanica o francese»,17 che il saggio 
acquista interesse; aldilà del valore intrinseco delle enunciazioni in esso 
contenute. È necessario dunque, prima di leggere e comprendere le pagine 
della Schauspielkunst, delineare l’origine e lo sviluppo del pensiero di Bahr. 
 
Il tempo di Bahr: teatro e cultura 
Nella ricorrenza del ventennale dalla sua morte, il noto storico del teatro 
Heinz Kindermann dedicò a Hermann Bahr un importante studio 
monografico, attraverso cui ricostruiva il profilo di uno dei maggiori 
rappresentanti del mondo culturale tedesco fin de siécle: non solo testimone 
attento, ma uno dei primi fautori del passaggio fra Tradition und Moderne 
che nell’Europa al volgere dell’ottocento interessò ogni espressione del fare 
e del sentire umano; dunque le arti tutte, compresa quella dell’attore. L’arte 
a cui Bahr si era appassionato dai tempi in cui a Linz, bambino, sentiva il 
padre raccontargli delle glorie del Burgtheater: dei grandi attori come 
Heinrich Anschütz, Ludwig Löwe e Joseph Wagner.18 Il trasferimento da 
                                                             
13 Cfr. M. Fazio, Lo Specchio, il Gioco e l’Estasi, cit., p. 86. 
14 H. Bahr, Rezensionen – Wiener Theater 1901 bis 1903, S. Fischer Verlag, Berlin 1903. 
15 Idem, Glossen – Zum Wiener Theater (1903-1906), S. Fischer Verlag, Berlin 1907. 
16 H. Bahr, Expressionismus, Delphin, Monaco 1916. 
17 M. Freschi, La Vienna di fine secolo, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 118. 
18 Heinrich Anschütz (1785-1865) venne ingaggiato al Burgtheater nel 1821, dove – fra gli 
altri – interpretò il ruolo di Lear nella grande tragedia shakespeariana, lasciando 
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Salisburgo (dove aveva frequentato il ginnasio) a Vienna, la città che fino a 
metà dell’ottocento era considerata il metro di misura della scena tedesca, 
costituì la tappa fondamentale nel suo percorso formativo; nell’evoluzione 
della sua estetica, che era allora già fortemente improntata dalle letture di 
Goethe, a cui si aggiunse non a caso l’interesse per gli studi filologici: 
l’amore per la Grecia antica, ineliminabile in un’ottica quale quella 
goethiana, per l’appunto, in cui il fine dell’arte – in specie la teatrale – 
doveva essere la vera educazione estetica.19 Dunque, a Vienna Bahr 
frequentava l’università per studiare filologia classica e la platea del 
Burgtheater – da sempre simbolo della città – per osservare da vicino gli 
artisti che si esibivano sul palcoscenico considerato la Wahlhalla degli attori. 
Eppure, proprio quel teatro – osserva Kindermann – fu una delle delusioni 
più cocenti di quegli anni.20 Sera dopo sera, Bahr percepiva l’inautenticità 
del pathos che dominava lo stile recitativo del «più autorevole santuario 
della drammaturgia in lingua tedesca»,21 così dopo una rappresentazione 
del Riccardo III con Lewinsky decise di deporre le armi; e credette di essere 
guarito dall’antico desiderio di diventare egli stesso attore.22 La letteratura, 
il pensiero politico, la definizione, tra virgolette, della propria estetica – 
perché quella di Bahr sarà l’estetica della elusività, della non-definibilità, 
della continua mutevolezza, che spiegano peraltro l’«apertura universale» 
dei suoi interventi, in cui volontariamente «ignora le separazioni storiche e 

                                                                                                                                                           
un’impronta memorabile; Ludwig Löwe (1794-1871) entrò nelle fila della compagnia del 
Burgtheater – dove restò fino alla morte - nel 1826, dopo aver già conquistato la fama 
nell’intera Germania grazie alle tournée che lo impegnarono tra il 1823 e il 1825 nelle città di 
Dresda, Lipsia, Mannheim, Amburgo, Braunschweig, Berlino e nella stessa Vienna. Eccelse 
particolarmente nell’interpretazione degli eroi romantici; Joseph Wagner (1818-1870) venne 
ingaggiato al Burgtheater da Heinrich Laube, che tenne la direzione del primo palcoscenico 
di Vienna dal 1849 al 1867 e ottenne particolare successo nei panni di Romeo nel Giulietta e 
Romeo di Shakespeare e nei ruoli schilleriani.  
19 Sul rapporto con l’antico quale base per lo sviluppo della recitazione weimariana rinvio 
alla mia relazione: Goethe à Weimar – Les fondaments du jeu dramatiquee idéaliste tenuta al 
convegno Le arti dello spettacolo e il modello antico, Parigi, Università di Paris Sorbonne, 13-15 
dicembre 2012 e Roma, Università Sapienza, 8-9 febbraio 2013. Gli atti del convegno sono in 
corso di stampa presso Classique Garnier di Parigi. 

20 H. Kindermann, Hermann Bahr, Hermann Böhlaus Nachf., Graz-Köln 1954, p. 17. 
21 M. Freschi, La Vienna di fine secolo, cit., p. 21. 
22 H. Bahr, Selbstbildnis, Fischer Verlag, Berlin 1923, p. 130. Destinatario del giudizio assai 
poco lusinghiero di Hermann Bahr fu il viennese Josef Lewinsky (1835-1907), che nel 1865 
era entrato stabilmente al Burgtheater, dove dal 1870 ricoprì anche la carica di Régisseur 
(ovvero, responsabile della disposizione e dei movimenti in scena degli attori). Riccardo III, 
insieme a Franz Moor, Jago, Mephisto e Shylock è ricordato come uno dei suoi ruoli di 
maggior successo. Eppure, proprio la sua esibizione nel Re deforme di Shakespeare, segnò 
l’allontanamento di Bahr dalla platea del Burgtheater.  
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geografiche»23 – divennero allora il centro dei suoi interessi. Entrato nella 
cerchia dello Jung-Wien (la giovane Vienna), la scuola poetica più vivace 
dell’epoca – la definisce Freschi – Bahr sarebbe stato destinato a incarnare la 
«personalità dominante per il successo della Nervenkunst, 
dell’impressionismo austriaco».24 Sostenitore dell’adesione culturale «del 
nuovo movimento alla concezione wagneriana dell’opera d’arte totale, 
come pure [del]l’attenzione per Nietzsche», sentì e visse pienamente il 
clima fecondamente inquieto della capitale austriaca, che a cavallo fra XIX e 
XX secolo divenne luogo di una «trasformazione culturale senza sosta».25 Il 
dissidio contraddistingueva la Vienna di quegli anni: «mondo di ieri 
dall’ovattata atmosfera della sicurezza sociale, dalle certezze culturali e 
dall’aristocratica eleganza; e insieme [..] officina dello sperimentalismo, 
dell’avanguardia intellettuale radicalmente impegnata ad aprire nuove 
frontiere».26 E il dissidio pervase il pensiero stesso di Hermann Bahr, 
«paladino del moderno ad oltranza [che] sarebbe infine approdato, 
paradossalmente, al barocco, alla poetica e alla politica secentesca, a una 
ideologia tradizionalista»; fino ad apparire a Canetti, negli anni Venti 
(proprio quelli a cui risale la stesura di Schauspielkunst), come uno che 
«aveva recitato troppe parti, in nessuna delle quali, ormai, veniva più preso 
sul serio».27 Ma proprio la sua sospensione fra passato e presente, che portò 
lo scrittore Josef Nadler a definire Bahr lo «Schliemann del barocco»,28 il 
tentativo ostinato di saldare l’uno all’altro – causa del suo oscillare 
continuo, anche in ambito artistico ed estetico, da posizioni innovative, se 
non propriamente rivoluzionarie, a un conservatorismo talora 
imbarazzante – resero Bahr, come si è già accennato, il sismografo della sua 
epoca e del suo sviluppo teatrale.29 Quando lasciò l’Austria per Berlino, 
dove restò dal 1884 al 1887, prima di raggiungere Parigi e appassionarsi ai 
simbolisti francesi – distaccandosi così definitivamente dal materialismo 

                                                             
23 M. Freschi, La Vienna di fine secolo, cit., p. 112. Freschi nota come, in ragione dei 
cortocircuiti temporali e geografici, gli scritti di Bahr possano facilmente essere accusati di 
dilettantismo. Ma proprio questa facilità di accostamenti, prosegue, fa parte del fascino che 
essi hanno esercitato sulla generazione degli giovani artisti e letterati austriaci degli anni 
novanta dell’ottocento.  
24 Ivi, p. 113. Significativi, a proposito, i due saggi programmatici che Bahr scrive nel 1890 e 
nel 1891: Zur Kritik der Moderne e Die Überwindung des Naturalismus (Il superamento del 
naturalismo). 
25 M. Freschi, La Vienna di fine secolo, cit., p. 112 e p. 21. 
26 Ivi, p. 23. A pagina 19, Freschi descrive la Vienna a cavallo fra i due secoli «palcoscenico di 
inconciliabili paradossi, di irriducibili contraddizioni. […]É la culla del sionismo di Theodor 
Herzl […] e dell’antisemitismo virulento di Adolf Hitler […] nonché dell’estetica decadente 
e dello sperimentalismo dodecafonico» di Alban Berg.  
27 E. Canetti, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, Milano 1982, p. 127. 
28 Cfr. M. Freschi, La Vienna di fine secolo, cit. p. 113. 
29 H. Kindermann, Hermann Bahr, cit., p. 123. 
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berlinese – l’incontro con la ‘fattività’ di stampo bismarckiano30 lo aveva 
inizialmente distratto dall’interesse e dalla frequentazione dei palcoscenici. 
L’incontro con Otto Brahm: l’‘uomo dell’oggi’, la collaborazione con la Freie 
Bühne (da cui, com’era ovvio, era destinato a allontanarsi bruscamente)31 e 
poi i primi tentativi di messinscene dei drammi di Ibsen lo riportarono in 
platea.32 Fu però il viaggio in Russia, nella primavera del 1891, a risvegliare 
la sua inclinazione per l’arte teatrale e – soprattutto – a riportare l’attore al 
centro dei suoi interessi.33 Lì, a San Pietroburgo, Bahr vide per la prima 
volta recitare Josef Kainz; e scoprì la grandezza della Duse (anch’ella 
menzionata in Schauspielkunst)34 di cui immediatamente scrisse sulla 
«Frankfurter Zeitung», spingendo un agente teatrale di Vienna a ingaggiare 
l’attrice per una tournée nella capitale austriaca, viatico per il suo successo 
sui palcoscenici mitteleuropei. Kainz e la Duse: due indimenticabili 
esperienze, afferma Kindermann, che da allora in poi avrebbero 
accompagnato la vita di Bahr.35 Gli attori che subito apparvero ai suoi occhi 
quali detentori e portatori di uno stile nuovo; della recitazione cosiddetta 
‘moderna’ perché capace di reimpostare, negli anni della Jahrhundertwende 
(il passaggio fra i due secoli), la relazione fra arte e realtà stabilita 
dall’estetica naturalista allora imperante.36 Non a caso, il viaggio in Russia 
data lo stesso anno dell’uscita del saggio famoso di Bahr, già menzionato, 
Die Überwindung des Naturalismus (Il superamento del naturalismo).La loro 
recitazione gli sembrò l’incarnazione dello stile impressionista che egli 
stesso avrebbe teorizzato. Una recitazione figlia dei tempi che mettevano in 
discussione l’oggettività del reale per privilegiare l’indagine dell’‘io’ in 
                                                             
30 Bahr era rimasto fortemente affascinato dalla personalità di Bismarck, fascinazione che 
cessò in seguito alla decisione del cancelliere di non annettere l’Austria alla Germania. 
31 «Brahm aveva molta pazienza con me», ricordava Bahr, «io non ne avevo nessuna con lui; 
passarono appena sei mesi e neanche ci salutavamo più; insieme al fedele amico Arno Holz 
diedi l’addio alla Freie Bühne». H. Bahr, Selbstbildnis, cit., p. 192. 
32 Nel 1887, sui quaderni della «Deutsche Worte», Bahr pubblicò la brochure Henrik Ibsen. 
Cfr. H. Bahr: Henrik Ibsen, Sonderabdruck aus dem 8. Und 9. (August und September) Heft 
der «Deutschen Worte» (Engelbert Pernerstorfer), Wien 1887, pp. 1-19. Lo scritto comparve 
l’anno in cui lo scalpore e il successo seguiti alla prima berlinese di Spettri al Residenztheater 
avevano contribuito in modo decisivo a diffondere la fama del drammaturgo norvegese in 
Europa e avevano spaccato in due la critica. Bahr tentò di dimostrare come la modernità di 
Ibsen risiedesse nell’aver tentato con la sua Problemdichtung – definita l’ultima esternazione 
dello spirito romantico – una sintesi di naturalismo e romanticismo, cercando dunque di 
assolvere a quello che egli definiva il compito della letteratura contemporanea. 
33 Cfr. H. Bahr, Russische Reise, E. Pierson, Dresden 1891. A ribadire la distanza estetica che 
separava Bahr da Brahm, basti pensare che Josef Kainz, visto dall’uno come il primo artista 
realmente moderno, agli occhi dell’altro appariva un «[Ernesto] Rossi tedesco», un epigono 
della tradizione ottocentesca. Cfr. O. Brahm, Kainz. Gesehenes und Gelebtes, Egon Fleischel & 
Co., Berlin 1910, p. 13.  
34 Cfr. H. Bahr, Die Schauspielkunst, cit., pp. 14-15. 
35 H. Kindermann, Hermann Bahr, cit., p. 45. 
36 Cfr. S. Bellavia, L’attore e il personaggio nella recitazione tedesca, dal realismo di Schröder 
all’impressionismo di Kainz, cit., p. 43. 
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divenire, colto nel suo eterno mutare; che propugnavano la ricerca 
dell’autenticità – contraddittoria e instabile – in luogo della fissa verità 
fotografica:37 dell’immagine del reale impressa, come una lastra di cloruro 
d’argento, nella parola dell’autore. Nella temperie dei nuovi tempi venne 
così a precisarsi, nel pensiero di Bahr, l’immagine dell’attore nuovo, che dal 
poeta avrebbe preteso l’occasione di dispiegare la propria grandezza; un 
attore che non recitava tanto il ruolo, quanto piuttosto «si recitava sul 
ruolo» (così egli disse a proposito di Kainz) e trasformava tutto nel proprio 
essere.38 Che era vero e autentico non perché capace di restituire con verità 
e autenticità l’immagine del reale, ma perché rivelantesi agli altri e 
comunicante con gli altri. «Essere, non semplicemente apparire. Essere 
realmente. Vivere»,39 scavalcando quel muro della finzione che era la 
quarta parete (che escludendo il pubblico ribadiva il carattere fittizio della 
rappresentazione)40 per recuperare un contatto intimo con la platea, in virtù 
del quale lo spettatore non guardava, ma ‘viveva’ lo spettacolo. Laboratorio 
dell’anima e delle emozioni, indagine sull’umano e mezzo di espressione 
dell’Innenwelt, del mondo interiore: questo era stato il senso ultimo del 
teatro per i tedeschi riformatori, dalla metà del Settecento. Rivelarsi, 
rivelando così la propria essenza umana, doveva essere adesso il compito 
primo dell’attore nell’era della psicanalisi di Freud e della scoperta dei 
raggi X. In quest’era, il teatro apparve a Bahr la via privilegiata per arrivare 
al «legame vivente e costante – già invocato da Goethe – degli occhi con lo 
spirito»; e Bahr decise di «tornare» al teatro. Nella sua prospettiva esso 
sarebbe stato, da allora in poi, «il punto di fuga di tutte le arti, il cuore della 
vita culturale dei popoli, su cui confluisce il meglio delle direttive artistiche 
sintomo dei nuovi tempi, che da esso dipartono per riflettersi poi 
nuovamente in ogni singolo campo della vita artistica e culturale».41 La 
passione riaccesa per il palcoscenico e l’esigenza del superamento, anche a 
teatro, dell’estetica naturalista (mai realmente radicatasi in suolo austriaco) 
lo riportò a Vienna, dove l’amico Max Burckhard42 era stato nominato 
direttore del Burgtheater e aveva allestito, nell’aprile del 1891, la prima 

                                                             
37 Ivi, p. 22. 
38 Cfr. H. Bahr, Russische Reise, cit., pp. 155-158. 
39 Cfr. H. Bahr, Josef Kainz, Wiener Verlag, Wien-Leipzig 1906, p. 10. 
40 Dietro la quarta parete, diceva Bahr, «lo spettatore si sente sicuro che nulla lo può toccare. 
Un muro tra lui e la rappresentazione, nulla lo travalica. Ed è solo una recita! Mai, mai è 
concesso dimenticare che si tratta sempre e solo di una recita». Ibidem, p. 8. 
41 H. Kindermann, Hermann Bahr, cit., p. 113. 
42 Max Burkhard (1854-1912), docente di diritto privato e vicesegretario ministeriale, fu 
nominato direttore del Teatro di Corte viennese nel 1890. Dotato di un occhio particolare per 
l’evoluzione e le necessità del suo tempo, cercò e trovò per il Burgtheater la drammaturgia 
moderna; e seppe anche imporla con la tenacia che lo contraddistingueva. Accanto a Ibsen, 
anche Hauptmann, Schnitzler, Sudermann e Anzengruber conquistarono il repertorio del 
teatro. Cfr. W. Greisenegger, Gerhart Hauptmann und das Burgtheater, in «Maske und 
Kothurn», Hermann Böhlaus Nachg., Graz-Köln 1962, p. 212.  
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rappresentazione dei Pretendenti alla Corona (proseguendo il dialogo fra 
Ibsen e il primo palcoscenico di Vienna, istituito da Franz von Dingelstedt 
nel ’76).43 Negli anni della collaborazione con Burkhard, Bahr era mosso 
fondamentalmente da due propositi: far conoscere in Austria la dimensione 
essenzialmente europea del nuovo teatro – mettendo così il proprio paese 
in connessione con l’Europa –44 e cercare di modificare la recitazione della 
Burggesellschaft (la compagnia del Burgtheater), secondo una direzione che 
avrebbe dovuto portarla da Kammerkunst (arte ‘da camera’) di impronta 
idealistica, come si era venuta definendo sotto la direzione Laube e la sua 
Wortregie (regia ‘di parola’),45 a vero e proprio Stile, consono anche alla 
dimensione più grandiosa della nuova sede sulla Ringstrasse.46 In questi 
anni, l’intensa Auseinandersetzung di Bahr con l’arte teatrale si rivela anche 
nell’attività di critico e recensore, osservatore attento degli attori tutti, di 
lingua tedesca e non, attraverso cui egli influisce sul gusto del proprio 
tempo. La Vienna dell’ultimo decennio del secolo è la Vienna di Hermann 
Bahr. E la vita teatrale della capitale austriaca si muove sotto l’influsso delle 
sue idee e della sua estetica. Almeno fino a quando i gravi problemi di 
salute, la conversione religiosa (1904), che Bahr vide a posteriori come in 
realtà una semplice agnizione di se stesso,47 il dissidio interiore che – come 
già detto – lo caratterizzavano per natura, lo condussero verso 
l’espressionismo e fuori dai confini austriaci: di nuovo in Germania e 
ancora a Berlino. Qui, dal 1906, Bahr cominciò con entusiasmo la sua 
collaborazione con Max Reinhardt, al Deutsches Theater (che Brahm – 
accanto al quale Reinhardt si era formato – aveva lasciato nel 1904,48 dopo 
averlo reso il primo fra i teatri dei paesi di lingua tedesca, strappando la 
palma al Burgtheater) in qualità di Régisseur. Entusiasmo con ragione, 
poiché molti erano gli elementi che accomunavano i due e facevano ben 
sperare in una cooperazione fattiva e fruttuosa. Reinhardt – classe 1873, 
                                                             
43 Cfr. S. Bellavia, Il vento da Nord. L’opera di Ibsen e il teatro di Vienna, dalle prime messinscene 
alla morte dell’autore, in «Il castello di Elsinore», anno XIX, n. 53, pp.106-107. 
44 Kindermann notava come Bahr non guardasse al mondo e al particolarismo regionale 
come contrasti insanabili, ma sempre e solo come polarità, in senso goethiano (cfr. H. 
Kindermann, Hermann Bahr, cit., p. 38). Il concetto di polarità come incessante attrazione e 
repulsione, insieme a quello di potenziamento come continuo innalzarsi e raffinarsi delle 
forme di vita, sono per Goethe i concetti necessari a comprendere la Natura.  
45 Si confronti a proposito il mio: Laube et Dingelstedt au Burgtheater de Vienne, in La fabrique 
du théatre - Avant la mise en scène (1650-1880), Desjonquères, Paris 2010, pp. 238-248. 
46 L’arteria della Ringstrasse venne inaugurata da Francesco Giuseppe il primo maggio 1865. 
Dal 1873 cominciò la costruzione del Parlamento (realizzato in stile neoclassico, terminato 
nel 1883). Nel 1884 partirono i progetti per il nuovo Burgtheater, che nel 1888 lasciò la 
vecchia sede di Michaelerplatz. Cfr. M. Freschi, La Vienna di fine secolo, cit., pp. 17-18. 
47 «Un giorno mi accorsi», scrisse Bahr, «che semplicemente io ero sempre rimasto, 
quand’anche inconsapevolmente, cattolico. […] Quella che si dice la mia conversione era 
semplicemente un riconoscimento di me stesso» H. Bahr, Selbstbildnis, cit., p. 262.  
48 Ricordiamo che sciolto il contratto con Brahm, la direzione del Deutsches Theater fu 
tenuta per un anno da Paul Lindau, prima di passare nelle mani di Reinhardt. 
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dunque solo dieci anni più giovane di Bahr – era nato a Baden, a pochi 
chilometri da Vienna, cresciuto nel gusto barocco di cui la città era 
permeata, gusto che le aveva regalato la sua natura ‘teatrale’ e l’aveva resa 
unica, fra le capitali europee, a non farsi sedurre dal dilagare del pensiero 
positivista. «Il suo [di Reinhardt] senso del teatro e della vita come teatro», 
osserva Mara Fazio, «venivano da Vienna».49 Partito, come Bahr, dalla 
fascinazione per il Burgtheater e per i suoi attori (anche per Lewinsky)50 
Reinhardt fu animato, come Bahr, da quella tensione al sensualismo e 
all’impressionismo che segnò la differenza profonda fra la capitale 
austriaca e la Berlino roccaforte del naturalismo. Anche Reinhardt, come 
Bahr, era voglioso di «scavalcare la quarta parete», per permettere il 
dispiegarsi della fantasia dello spettatore, che doveva anch’esso 
«partecipare, indovinare, completare, elaborare», poiché anche per lui il 
teatro, in quanto arte composita, esisteva solo quando veniva recepito.51 Per 
entrambi, il teatro era il centro di tutto, e al centro del teatro era l’attore. I 
due, inoltre, avevano già progettato insieme a Hofmannstahl il Festival di 
Salisburgo, che sarebbe stato inaugurato nel 1922; e Schauspielkunst, scritto 
proprio in quell’anno, si chiude non a caso sull’evento. Da subito, però, 
sorsero fra loro tensioni e contrasti; generati in fondo, a ben vedere, da una 
semplice, sostanziale differenza: Reinhardt era un teatrante puro, permeato 
dall’amore per il teatro, mentre Bahr era un amante del teatro, a cui si 
accostava con la natura dell’intellettuale e del pensatore. In quanto tale, 
vedeva l’arte come ciò che poteva e doveva interagire nell’esistenza umana, 
‘rispondendo’ al rapporto problematico che i tempi avevano instaurato fra 
l’uomo e il mondo. Reinhardt incarnava la fuggevolezza 
dell’impressionismo, il gusto per la fascinazione del teatro, il gioco e il 
disincanto, il sogno e la magia, che regalavano all’uomo una via di fuga nei 
tempi in cui era necessario «rendere irreale la realtà per poterla 
sopportare», perché «come si fa a parlare», affermava Reinhardt in un suo 
ultimo scritto, «in un mondo in cui non c'è più nessuno che ride - se non dei 
guai di un altro - in cui non c'è nessuno che piange, se non della propria 
infelicità?»52 Bahr, invece, non vedeva nel teatro una via di fuga dalla realtà, 
ma la strada per arrivare alla sua essenza. Animato da alcuni degli aspetti 
romantici inclusi nello spiritualismo di fine ottocento di cui era intriso, il 
suo pensiero era provvisto di una forte tensione idealistica; la stessa che lo 
portò all’idea che potesse essere ancora possibile all’uomo recuperare, in 
qualche modo, un qualche senso di unità e di totalità. Ed era proprio lo stile 
‘neoromantico’ di Bahr – osservava Kindermann – che non si accordava con 

                                                             
49 M. Fazio, Lo Specchio, il Gioco e l’Estasi, cit., p. 82. 
50 Cfr. M. Reinhardt, Autobiographische Aufzeichnungen, in G. Adler, Max Reinhardt. Sein 
Leben, Festlungsverlag, Salzburg 1964, p. 12. 
51 Cfr. M. Fazio, Lo Specchio, il Gioco e l’Estasi, cit., p. 94. 
52 M. Reinhardt, Resignation, in M. Fazio, Lo Specchio, il Gioco e l’Estasi, cit., p. 147. 
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la regia ‘illusionistica’ di Reinhardt; e, oltretutto, al direttore del Deutsches 
Theater sembrava che il suo Régisseur non tenesse nella giusta 
considerazione l’importanza della relazione fra attori e pubblico.53 In realtà, 
nella concezione di Hermann Bahr la relazione fra Schau-spieler (attore) e 
Zu-schauer (spettatore) era fondamentale, nel senso però di una 
comunicazione sottile, che dava all’idea della fascinazione dell’uno 
sull’altro, ancora vista come necessaria, un senso nuovo e diverso: non si 
trattava più di suscitare la Illusion settecentesca o il pathos emozionale 
romantico, quanto piuttosto di stabilire un circuito di comunicazione viva e 
autentica basata sulla rivelazione, da parte dell’attore, del proprio io, che 
metteva in connessione l’io di tutti i singoli, per ricreare il senso di quella 
unione e di quella totalità altrove perduta. Non era necessaria, per questo, 
la messa in discussione della consueta relazione spaziale fra palcoscenico e 
platea, che era invece ciò a cui Reinhardt cominciava a dedicarsi, 
sperimentando la variabilità dello spazio e immaginando la scena del 
futuro, in cui anche il sipario sarebbe dovuto sparire e gli attori sarebbero 
dovuti entrare, quando possibile, dalla platea; una platea decorata in 
sintonia con la scena per «rimuovere la sopravvissuta tradizione che [i due 
settori] siano […] rigidamente separati fra loro».54 L’emergere delle 
divergenze portò Bahr a lasciare, appena un anno dopo averla assunta, la 
carica di Régisseur al Deutsches Theater e a tornare a Vienna, dove fu attivo 
in qualità di critico del Burgtheater al «Neues Wiener Journal». Sarebbe 
rimasto nella capitale austriaca per il quadriennio successivo, 
contrappuntato dai viaggi nella Venezia di Thomas Mann,55 a Bayereuth, a 
Londra e a Parigi. Furono anni ‘caldi’: gli anni del contatto con Klimt e la 
cerchia dei pittori della Sezession, che lo portò a riflettere sull’importanza 
del rapporto fra teatro e pittura, dell’amicizia con Richard Strauss e di un 
rinnovato interesse per la musica, e – non certo in ultimo – del passaggio 
dall’impressionismo all’Expressionismus, all’idea di un artista che «non vede 
ma guarda, non rappresenta ma vive, non riproduce ma plasma, non 
prende ma cerca».56 Pittura, colori, musica e parole: a ridosso della prima 
guerra mondiale, quando già era nell’aria l’odore della deflagrazione di 
qualsiasi ‘unità’, il legame mai perduto con Vienna e la sua tradizione 

                                                             
53 Cfr. H. Kindermann, Hermann Bahr, cit., p. 66. A proposito del disinteresse di Bahr sul 
circuito di comunicazione fra attori e pubblico: «Questo spiega anche – gli disse Reinhardt – 
perché voi, che avreste molto come Régisseur, come vero Régisseur, pure non lo siete 
affatto». A questa osservazione , riportata in ibidem, allude Bahr nel suo Schauspielkunst, a 
pagina 21.  
54 M. Reinhardt, Il teatro ideale (1928) in M. Fazio, Lo specchio, il gioco e l’estasi, cit., pp. 177-178. 
55 Il romanzo di Thomas Mann, Morte a Venezia, è del 1912. Dal 1909 al 1913, Bahr trascorse 
sempre uno dei mesi estivi nella città lagunare. 
56 Sono le parole di Kasimir Edschmid (1890-1966), uno dei primi narratori definiti 
espressionisti e tra i primi critici del movimento culturale; cfr. K. Edschmid, Über den 
Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung, 1919. 
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teatrale condussero Bahr al recupero del Gesamtkunstwerk, che ben prima 
del Wort-Ton-Drama di Wagner – a ben vedere – era stato una creazione 
dell’età barocca. Logicamente conseguente il trasferimento a Salisburgo – di 
Barockstadt Österreichs – dal 1912, che mise al centro dei suoi interessi il 
teatro musicale e il progetto grandioso del Festival, ideato assieme a 
Hofmannstahl – primo librettista di Strauss – e, come già detto, Max 
Reinhardt. Ma Bahr era destinato a ritornare a Vienna, all’amato e odiato 
Burgtheater, alla parola degli attori. Il Festival di Salisburgo dovette 
aspettare, a causa della guerra; e la fine del conflitto portò alla guida del 
primo palcoscenico di Vienna uno degli amici più stretti, suoi e di 
Hofmannstahl: Leopold Freiherr. Bahr venne chiamato ad affiancarlo, nel 
1919, in qualità di primo Dramaturg (Chefdramaturg), con il compito – che 
nessuno meglio di lui avrebbe potuto svolgere – di regalare al Burgtheater, 
quanto più possibile, dimensione europea. Bahr decise di aprire la stagione 
con l’Antigone di Sofocle, lasciando perplessi i più. Eppure, qui è il chiaro 
segnale del suo percorso circolare, che cerca di riconnettere il presente con 
il passato nella ricerca dell’armonia e dell’unità perduta tra l’uomo e il 
mondo. «Da allora in poi», osserva Kindermann, «non è più la superstizione 
del progresso a dominare l’opera di Bahr, ma una restaurazione che poggia 
sulla fede di Goethe che la natura umana può anche essere svilita e 
oppressa, finanche a una grado indicibile; ma non può essere repressa e 
annullata».57 Il che spiega come mai Bahr abbia cavalcato tutte le correnti 
estetiche, senza mai aderire propriamente a questa o a quella; esattamente 
come Reinhardt. Per Reinhardt si trattava però di curiosità, del gusto della 
varietà e della mutevolezza, insiti nella natura ‘giocosa’ del suo teatro. In 
Bahr, fu piuttosto la dimostrazione della sua tensione verso quel recupero 
dell’unità perduta, che nei tempi della frammentazione del reale, in cui il 
mondo si è rotto nella molteplicità delle prospettive, è possibile solo 
tentando di riconnettere fra loro le molteplicità di visioni, cercando un 
elemento unificante che non poteva che essere l’arte; e soprattutto quell’arte 
‘umana’ che è il teatro. Ad esso, nel 1923, Bahr dedica Schauspielkunst, 
l’ultimo tributo.  
 
Schauspielkunst. L’essenza della recitazione e il suo statuto problematico 
Il saggio di Bahr non è organicamente e scientificamente costituito, 
esprimendo piuttosto quella che potrebbe essere definita la tendenza 
inarticolata all’unificazione, propria del suo autore. Procede come una 
continua riflessione, uno svolgersi del pensiero che si dipana toccando 
problematiche, fenomeni, figure della storia teatrale tedesca; ma non solo. É 
diviso in tre sezioni, non titolate (i titoli qui apposti sono stati inseriti per 
agevolare la lettura), incentrate sull’essenza della recitazione e il suo statuto 
problematico, sul barocco teatrale e l’ attore ‘elementare’; e sull’origine 
                                                             
57 H. Kindermann, Hermann Bahr, cit., p. 72. 
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della regia moderna, scaturita dalla mancanza di grandi attori. Ogni 
sezione si articola poi in più parti, segnate da titoli posti in alto pagina 
(undici relativi alla prima sezione, tredici alla seconda, e tredici alla terza) 
che fungono unicamente da guida per il lettore, come orientamento 
attraverso le ottanta pagine, lungo un percorso che dalla Duse e Novelli 
finisce con Reinhardt e il Festival di Salisburgo, passando – nell’ordine e fra 
gli altri – attraverso il Dramma didattico dei Benedettini e dei Gesuiti, lo 
Hanswurst e lo Stile di Weimar, il teatro barocco (Alle Künste schauspielern im 
Barock) e la nascita della regia moderna con Dingelstedt, Meininger, Brahm e 
Reinhardt. Un ordine evidentemente non cronologico, in linea con il 
pensiero dell’autore, che volontariamente, diceva Freschi, «ignora le 
separazioni storiche e geografiche»; ma che ha sempre un filo conduttore 
ben preciso, che in questo caso è lo Schauspieler. Nell’epoca in cui nascono e 
si affermano i primi, grandi registi della modernità e si richiede 
l’asservimento dell’attore alla concezione globale e preventiva dello 
spettacolo che il regista elabora, facendone l’elemento unificante di tutti i 
codici del teatro, Bahr riafferma con decisione che il teatro vive dell’attore. 
Solo quando all’attore è permesso il libero esercizio di quella che egli 
considera l’essenza della sua arte, allora il teatro può assolvere la sua vera 
funzione. L’individuazione dell’essenza della Schauspielkunst è esattamente 
ciò che costituisce materia per la prima delle tre parti in cui Bahr articola il 
suo pensiero; ed essa viene precisata a partire dalla constatazione della 
particolarità dello statuto dell’arte recitativa – avvertita dagli stessi grandi 
attori, i quali sentivano «che qualcosa nella loro arte non andava, che in 
qualche modo essa era diversa dalle altre arti, che aveva qualcosa di 
problematico» –58 e dalle questioni che da esso derivano. É un fatto, osserva 
Bahr, che il nodo centrale di tutto il dibattito intorno alla recitazione, sorto 
già nel Settecento, non riguarda nessun’altra forma di espressione artistica. 
Né per il pittore, né per il poeta – pittura e poesia, lo ricordiamo, sono le 
arti ‘da sempre’ considerate più prossime alla recitazione, quantomeno da 
quando alla recitazione viene conferito statuto d’arte – si pone la domanda 
se l’artista debba sentire o non sentire ciò che rappresenta; e questa è 
esattamente la peculiarità dell’arte recitativa: l’‘oggetto’ della creazione 
dell’attore è qualcuno altro da sé, e ciò pone quella che per l’autore di 
Schauspielkunst è la questione fondamentale, ovvero: la Verwandlung, la 

                                                             
58 H. Bahr, Schauspielkunst, cit., p. 7. Qui Bahr fa espilicitamente il nome di Friedrich 
Mitterwurzer (nato a Dresda nel 1844, morto a Vienna nel 1897), uno dei più grandi 
caratteristi del teatro di lingua tedesca. Era figlio di un cantante e di un’attrice del teatro di 
Corte di Dresda. Nel 1867 tenne una tournée al Burgtheater, recitando Amleto e Petruccio ne 
La bisbetica domata. Nel 1869 fu ingaggiato da Heinrich Laube allo Stadttheater di Lipsia, 
debuttando nel Don Carlos di Schiller. Dal 1871 al 1874, poi di nuovo dal 1875 al 1880, fu 
attore del Burgtheater, prima di passare al Wiener Stadttheater (di cui fu anche co-direttore), 
poi al Ringtheater e al Carltheater. Dal 1892 al 1894 svolse il suo ingaggio al Wiener 
Volkstheater, poi arrivò il suo terzo ingaggio tra le fila della Burg dove restò fino alla morte.  
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trasformazione dell’artista nell’oggetto stesso della sua arte; e, soprattutto, 
come essa viene recepita. Il rapporto fra attore e personaggio è infatti 
‘vincolato’ da quella che Bahr definisce Optik der Bühne, il punto di vista 
della scena. Qual è il grado di ‘immedesimazione’ che permette la 
produzione di una ‘realtà’ accettabile per il pubblico? Poiché c’è una sorta 
di legge, di cui ogni attore deve tenere conto: «Vi è un grado di autenticità 
che in palcoscenico dà l’effetto di inautentico!».59 Una legge che i tempi del 
naturalismo, spesso, avevano dimenticato, scordando che «ciò che decide, 
sulla scena, non è il possesso delle emozioni, ma la loro espressione e la 
capacità di trasmetterle».60 Esprimere per imprimere.61 E se per 
raggiungere questo scopo l’attore dovesse «recitare se stesso o trasformarsi 
nel ruolo, in ogni ruolo diventare un altro, interiormente certo, ma anche 
ove possibile esteriormente, mai lui stesso, ma sempre l’apparizione del suo 
ruolo»,62 questa restava l’altra grande questione dell’arte drammatica. 
L’attore è uno Schau-spieler, la sua è un’arte visiva e dunque il problema 
non è solo quello della innerliche, ma anche quello della äußerliche 
Verwandlung: della trasformazione non solo interiore, ma anche esteriore. E 
qui si aprivano due possibilità, emblematicamente incarnate da Eleonora 
Duse e Ermete Novelli. La Duse, che era stata con Kainz la grande 
‘scoperta’ di Bahr, e che sarebbe scomparsa solo un anno dopo la 
pubblicazione di Schauspielkunst, era ormai arrivata all’apice di quel 
processo di ‘sottrazione’ della sua arte, che – con disappunto di Bahr – le 
aveva fatto togliere tutto ciò che poteva essere connotato come ‘teatrale’: 
«Non ci provava nemmeno a fingerci Cleopatra, Clotilde o Silvia Settala; a 
lei bastava essere sempre, quand’anche ogni volta da un altro lato, la Duse, 
nient’altro che la divina Duse!».63 Novelli invece era un trasformista nato; il 
più grande che Bahr – il quale lo conosceva personalmente – avesse mai 
visto. Sapeva, con la forza dello spirito, agire sul corpo e darti l’idea di 
poter modificare la sua altezza, la sua stazza, il viso e le mani. «Duse e 
Novelli sono i due poli della recitazione», osserva Bahr, e tutti a chiedersi 
cosa l’attore possa o debba fare, quale sia la cosa giusta; senza tenere conto, 
forse, di tutti gli altri fattori che la domanda mette in gioco: la questione 

                                                             
59 Ivi, p. 11. Qui Hermann Bahr riporta l’esempio di uno spettacolo di Antoine, del cui titolo 
non fa menzione, per il quale il fondatore del Théâtre Libre aveva ingaggiato dei magnaccia 
autentici da impiegare in una scena ambientata su un viale della prostituzione. Essa, 
racconta Bahr, risultò scialba, priva di colore, e già dalla seconda replica i veri protettori 
vennero sostituiti da attori professionisti. Solo a quel punto fu un successo.  
60 Ivi, p. 12.  
61Sull’argomento si confronti il mio: Dalla rappresentazione all'espressione. Il contributo tedesco 
allo sviluppo della recitazione nel Settecento, in Studi (e testi) italiani, vol. 23, Bulzoni, Roma 2009, 
pp. 91-121.  
62 H. Bahr, Schauspielkunst, cit., p. 12. 
63 Ivi, p. 14. 
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dello stile, che modifica con i tempi, il legame ineliminabile con il poeta –64 
che però, lo vedremo più avanti, in nessun modo deve essere di subordine 
– il rapporto con i colleghi, che condiziona fortemente la prestazione di un 
attore («per quanto un attore può aver recitato Romeo, non lo sarà mai stato 
finché non avrà trovato la Giulietta giusta per il suo Romeo», sostiene 
Bahr)65 e poi, il più strano dei vincoli: quello al tempo determinato della 
rappresentazione, fenomeno che Bahr designa come Produktivitaet auf 
Kommando (produttività a comando). Né il pittore, né il poeta, dipingono o 
scrivono a comando, mentre l’attore deve essere immediatamente 
produttivo all’alzarsi del sipario, e ciò pone in misura assai maggiore che in 
ogni altra forma d’arte il problema della ‘disposizione atta a creare’; quella 
che Stanislavskij definiva come «stato d’animo creativo». Alcuni, osservava 
Bahr, sostengono in realtà che in scena l’attore non produce, ma ri-produce 
ciò che ha stabilito nei tempi di prova. Ciò però è falso, poiché il vero 
attore, per essere produttivo, ha bisogno del pubblico. «Proprio questo: che 
l’attore solo con la sua propria forza non diviene mai produttivo, ma lo è 
solo e sempre in presenza del pubblico, a contatto col pubblico, in risposta, 
per così dire, al pubblico, proprio questo è il segreto più intimo della 
recitazione».66 Lo spettatore, continua Bahr, non è necessario solo a far sì 
che l’attore tiri fuori e accresca tutta la forza di cui è capace, ma è necessario 
alla Verwandlung beider durch beide: al cambiamento di entrambi attraverso 
entrambi. É qui che lo spettacolo si compie, perché qui risiedono il senso e 
lo scopo ultimo del teatro, che soli possono essere raggiunti attraverso la 
presenza dell’attore: la «liberazione dello spettatore da se stesso, il quale 
diventa così partecipe di una pura esistenza, un’esistenza molto al di sopra 
della propria individuazione».67 Lo spettatore non era semplicemente il 
destinatario dello spettacolo, ma contribuiva a costruire l’Ensemble in 
höchsten Sinne: l’ensemble nel senso più alto.  
 
Barocco teatrale e attore ‘elementare’ 
«Solo in presenza del pubblico», insiste Bahr, «la recitazione si infiamma, 
solo nel pubblico essa si compie, solo saltando in mezzo al pubblico si 
risveglia la sua forza ultima».68 Il senso dell’intima connessione fra 

                                                             
64 Ivi, p. 15. Anche i Comici dell’Arte, sostiene Bahr, avevano bisogno di una traccia. 
65 Ivi, p. 18. 
66 Ivi, p. 21. Bahr raccontava di aver compreso tutto ciò grazie a un’osservazione di 
Reinhardt, al quale egli aveva detto, una volta, di ‘odiare’ il pubblico e di sognare un teatro 
senza spettatori. Al che Reinhardt gli rispose che ciò spiegava come mai, pur avendo la 
stoffa del Régisseur egli non lo fosse affatto. Con il tempo, Bahr comprese ciò che Reinhardt 
aveva inteso dire: aveva sempre ritenuto che con l’ultima prova tutto fosse pronto, mentre 
finché non si era di fronte al pubblico, era stata null’altro che ‘preparazione’. L’evento si 
compiva solo con l’apporto degli spettatori.  
67 Ivi, pp. 23-24. 
68 Ivi, p. 28. 
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spettacolo spettatore, prosegue, era sentito fin dagli albori, sia in Oriente – 
nel teatro giapponese, col suo ‘sentiero fiorito’, la passerella che mette in 
comunicazione il luogo dell’azione e quello della fruizione –, sia in 
Occidente, nel teatro greco antico, che affidava al coro la stessa, intima 
funzione unificante. Eppure, una vera comunione fra attore e pubblico non 
poté crearsi che nel Barocktheater: nel teatro barocco, con la comparsa di 
quello che egli definisce der elementare Schauspieler: l’attore elementare; 
perché si possono sperimentare le più varie combinazioni spaziali, per 
creare l’interrelazione fra lo spettacolo e gli spettatori (come andava 
facendo Reinhardt), ma essa – nell’ottica di Bahr – non può realizzarsi che 
attraverso l’attore; l’attore autentico, il vero attore, in questo senso 
‘elementare’: colui che ha il pieno dominio su di sé e su ciò che fa, 
comparso in epoca barocca e scomparso al suo declino. Un’epoca – come i 
tempi di Bahr – complessa e contraddittoria: «quasi vergognosamente 
superficiale, ma provvista anche del senso di una profondità tragica»; e così 
anche il teatro, sua massima espressione, solo «apparentemente era rivolto 
allo sguardo, ma a partire da esso sempre percorso da un sentire sottile per 
il battito dell’eternità».69 Dunque, il teatro barocco parlava ai sensi, ma 
aveva sete dell’anima. Teso fra l’alto e il basso, fra cielo e terra, era 
caratterizzato da un’intima insaziabilità, che lo aveva portato a offrire lo 
spettacolo dell’unione delle arti tutte, «attraverso cui l’uomo doveva essere 
scosso dai sensi fino all’ultimo recesso del suo intimo».70 Perché il 
Barocktheater tendeva a includere tutto in sé, anche lo spettatore. Da tale 
‘voracità’ era scaturito l’attore elementare, il quale in virtù della «forza 
straordinaria della sua Selbstverwandlung [autotrasformazione] affascinava 
così tanto il pubblico che imparava anch’esso a trasformarsi e, contagiato 
dall’attore, diventava un compartecipe».71 Quella che noi oggi chiamiamo 
recitazione, asseriva fermamente Bahr, è una creazione del teatro barocco.72 
Fu allora che l’attore, dopo aver indossato la maschera antica, aver 
mendicato un obolo esibendo agli angoli delle strade le più diverse abilità e 
aver prestato immagine terrena a Santi e figure bibliche, preso 
dall’ambizione di non voler più rappresentare, ma essere, divenne conscio 
della propria facoltà immaginativa, che lo portava certamente non a 

                                                             
69 Ivi, p. 28. 
70 Ivi, p. 31. 
71 Ibidem 
72 Precisava Bahr: «Nell’antichità, l’attore resta un indossatore di maschere. Nel dramma 
religioso non porta più la maschera, ma viene reclutato fra i ragazzi del coro per i ruoli a cui 
sembra meglio adattarsi. Il monaco fa fare S. Giuseppe a colui che, per altezza e stazza, 
andatura e sguardo, somiglia al S. Giuseppe nella pala d’altare. Costume, barba posticcia e 
un po’ di trucco aiutano l’illusione. L’attore moderno nasce quando, in colui che rappresenta 
S. Giuseppe, scaturisce l’ambizione di voler essere S. Giuseppe, trasformarsi nel ruolo. Non 
si tratta di diventare qualcun altro, ma pensare fermamente di poter essere qualcun altro e 
trasferire agli altri questa illusione». Ivi, p. 33. 
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diventare un altro, ma a pensare fermamente di poter essere qualcun altro. 
E lo faceva capace di trasferire l’illusione. Einbildende Kraft (facoltà 
immaginativa): questa dunque la prima qualità dell’attore elementare, che 
costringe chi lo guarda a credere al potere, da essa derivante, del proprio 
trasformismo. Lo stesso potere che fu l’origine di quel suo sentimento 
d’ambizione che lo portò a voler primeggiare all’interno dello spettacolo, 
rendendolo una minaccia per il Gesamtkunstwerk. Per il concetto in base a 
cui «tutte le arti, ciascuna secondo la propria forza, devono servire 
l’insieme».73 Esso resistette nel teatro d’Opera, in virtù del potere unificante 
della musica (il cantante, diceva Bahr, è un attore ‘ammanettato’) ma 
altrove lo Schauspieler, consapevole della propria forza, sentì di poter 
bastare a se stesso e di non aver bisogno altro che di due assi di legno e 
della potenza della propria arte; e apparve l’Hanswurst, il commediante 
dell’arte.74 La figura dello Hanswurst, su cui Bahr si sofferma a lungo, viene 
vista come quella in cui i tratti dell’ attore ‘elementare’ erano tutti presenti e 
potenziati; ciò non soltanto in virtù dello scambio con il pubblico, reso 
possibile dalla pratica dell’improvvisazione, ma anche – e molto di più, 
notava Kindermann –75 perché essa era colma dell’agnizione tragica del 
nulla dell’esistenza terrena. Lo Hanswurst sapeva che la vita è niente, ma 
che di questo niente ci si poteva divertire: la stessa disposizione che sarà 
poi di Reinhardt, figlio della Vienna a cavallo fra i due secoli, il quale ben 
sapeva che «la vita è sogno, che tutto è destinato a passare e cambia a 
seconda di come lo si guarda, che non esistono certezze assolute. E che in 
mezzo a tutto questo vuoto è bello giocare sapendo di giocare, fare teatro e 
farlo bene».76 Non è un caso, allora, che proprio su Reinhardt si chiuderà il 
saggio di Bahr. Alla fine sarà nel suo teatro, nonostante le differenze e le 
divergenze, che egli scorgerà la possibilità di un ‘ritorno’ al barocco 
teatrale: all’idea della riunificazione del molteplice, dell’unità degli occhi 
con lo spirito e della centralità dell’attore, persa nel settecento con l’avvento 

                                                             
73 Ibidem. comparsa dell’attore elementare tende invece a portare la recitazione in primo 
piano, a porla in rilievo rispetto alle altre arti. La sua forza è una minaccia per il 
Gesamtkunstwerk (il senso di unione e di collettività della arti) che è il principio di base del 
barocco teatrale.  
74 Ivi, p. 34. Hanswurst (o Hans-Wurst: Giovanni Salsiccia) è una figura comica del teatro 
popolare tedesco. Secondo il suo interprete più famoso, Josef Anton Stranitzky (1676-1726, 
austriaco), il personaggio si presenta con un costume composto da una giacchetta rossa, 
aperta, con le maniche a sbuffo, gilet blu con un cuore verde nel mezzo, posto tra le bretelle 
che reggono i pantaloni gialli, lunghi fino al ginocchio. Indossa inoltre una larga cintura con 
una grossa chiusura di metallo e scarpe vecchie e rotte. Sulla testa porta un berretto a punta 
verde e al fianco una spada di legno. L’ultimo, importante Hanswurst, è stato quello 
dell’attore Franz Schuch, morto nel 1763, che somigliava molto all’Arlecchino italo-francese. 
Verso la fine del settecento, lo Hanswurst scomparve dai teatri tedeschi e venne impiegato 
solo nel teatro di marionette. 
75 Cfr. H. Kindermann, Hermann Bahr, cit., p. 290. 
76 M. Fazio, Lo specchio, il gioco e l’estasi, cit., p. 105.  
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del regelmäßiges Stück: della drammaturgia regolare. Fu allora che il poeta 
impose la forza della parola, a cui tutto il resto doveva assoggettarsi. 
L’attore divenne un dicitore e il pubblico qualcuno che stava lì, seduto, ad 
ascoltare qualcosa di pre-confezionato. Si perse l’idea del teatro come 
evento, un evento comune che riunisce Schau-spieler e Zu-schauer, 
quest’ultimo non meno attivo del primo, e venne perpetrato – proprio da 
parte del pubblico serio – l’errore madornale che il teatro coincidesse con la 
letteratura. Evidentemente la lezione di Max Hermann, a cui abbiamo 
inizialmente accentato, aveva già lasciato la sua impronta su Bahr.77 Dal 
voler essere un elemento unificante, come la musica nel teatro d’Opera, il 
testo divenne invece elemento di divisione. Da allora in poi ogni arte 
cominciò a ‘stare per sé’ e a lavorare unicamente per rendere giustizia al 
poeta. Ma la poesia, anche la più alta – continua l’autore di Schauspielkunst – 
non è mai lo scopo, bensì solo un mezzo; uno dei tanti attraverso cui 
raggiungere il fenomeno della Selbstverwandlung dell’attore. Bahr, 
contagiato da quella che in tedesco viene denominata Wanderlust, il piacere 
di mutare abito e identità, di calarsi sempre in panni e parti diverse – che 
Hofmannstahl considerava una qualità tipicamente viennese –,78 vedeva in 
questa sorta di piacere racchiuso il vero senso del teatro in quanto arte 
collettiva, poiché essa soltanto rendeva possibile il ‘dissolversi’ dell’uno 
individuale nel plurale del molteplice. Riconoscibile, qui, l’eco di un altro 
dei punti fermi dell’estetica di Bahr: il Wagner dell’Opera d’arte dell’avvenire, 
laddove afferma che «l’opera d’arte universale non può essere l’atto […] di 
uno solo, ma l’opera collettiva» compiuta dagli uomini del futuro.79 E se il 
teatro del domani aveva ‘un’ compito fra gli altri, esso sembrò essere, 
nell’idea di Bahr, la realizzazione – finalmente – del senso wagneriano 
dell’opera d’arte dell’avvenire: far riconoscere tutti gli uomini in un solo 
essere, tutti testimoni della Natura e dunque uomini felici. Quest’ultimo era 
stato anche l’anelito di Goethe a Weimar, il senso della sua ‘nostalgia della 
Grecia’, a cui egli guardava non come modello da imitare, ma piuttosto 
come un’immagine di armonia e ‘ideale’ unità, con cui ci si poteva misurare 
e attraverso cui superare la propria frammentazione e la propria 
disarmonia.80 E al direttore del Weimarer Hoftheater, Bahr rendeva il 

                                                             
77 Bahr sottolinea come la preoccupazione degli ultimi trent’anni fosse stata quella di dover 
liberare la recitazione dalla dittatura della parola, e restituirle la libertà che aveva perso 
dalla fine dell’età barocca. Cfr. H. Bahr, Schauspielkunst, cit., p. 5. 
78 M. Fazio, Lo specchio, il gioco e l’estasi, cit., p. 87.  
79 R. Wagner: L’opera d’arte dell’avvenire (1849), Rizzoli, Milano 1965, p. 26. Il passaggio è 
compreso nel terzo paragrafo, intitolato Il popolo e l’arte. 
80 Ciò che andava recuperato negli antichi, nell’ottica di Goethe, non era il loro formalismo, 
ma la loro «spontaneità e creatività sorgiva». Cfr. S. Caianello, Scienza e tempo alle origini dello 
storicismo tedesco, Liguori Editore, Napoli 2005, p. 32. Lo stesso Wagner avrebbe visto, nella 
realtà concreta del teatro greco, l’«arte universale» che i romantici vedevano come sintesi di 
tutte le arti. Cfr. A. Cozzi in R. Wagner, L’opera d’arte dell’avvenire, cit., p. 13.  
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merito di essere stato il primo, dal declino dell’età barocca, a tornare alla 
consapevolezza che lo spettacolo doveva compiersi con l’unione di tutte le 
arti; il suo errore, era stato cercare di ricreare altrove ciò che solo l’attore 
‘elementare’ poteva dare al teatro; poiché egli soltanto, grazie alla sua 
natura, che gli consentiva di diventare subito ciò che immaginava di essere, 
che lo rendeva modificabile da ogni pensiero: reagente, più che agente – 
proprio come diceva Josef Kainz –81 era in una tale connessione con il 
mondo da poter riconnettere ad esso il pubblico.82 La questione, però, è che 
attori così non si possono creare. La reattività agli stimoli interni, la 
sensibilità sottile, la forza dell’immaginazione sono doti di natura: non si 
acquisiscono con la tecnica, né c’è una tecnica in grado di fare di un attore 
l’attore ‘elementare’ di Bahr. La tecnica serve allo stile, che cambia a 
seconda del gusto e delle epoche. Ma attori di stili completamente diversi, 
come Ernesto Rossi e Eleonora Duse, Ermete Novelli e Josef Kainz, possono 
avere le qualità dell’attore ‘elementare’. E costui può rivelarle nel libero 
esercizio delle proprie facoltà, in un’idea di teatro finalmente svincolato 
dalla posizione di subordine rispetto alla letteratura, e che superando 
l’‘errore del tempo’ salti il diciottesimo secolo, per tornare a ricongiungersi 
al senso barocco della teatralità. A fugare ogni dubbio circa la non 
trasmissibilità della qualità prima di un vero attore, ovvero la sua 
potenziale trasformabilità, è il passaggio successivo di Schauspielkunst, che il 
titolo in alto pagina designa come Schöpferische Hysterie (isteria creativa). 
Qui Bahr si appoggiava alle ricerche del chirurgo e scrittore tedesco 
Schleich,83 che individuavano la genesi dell’isteria in una sorta di 
iperattività della facoltà dell’immaginazione. La tendenza all’isteria sarebbe 
stata dunque, perciò, connaturata all’attore ‘elementare’; quest’ultimo, 
però, sottolineava Bahr, non solo a differenza dei malati di isteria sapeva 
dominare tale stato, ma sapeva anche servirsene per porsi al di fuori di sé, 
                                                             
81 M. Mautner-Kalbeck [Hrsg.], Kainz. Ein Brevier, Druck und Verlag österreichischen 
Staatsdruckerei, Wien 1953, p. 46. Kainz, come la Duse, paragonava il segreto della sua arte 
con il mare: «Come il mare, che anche nella quiete si muove piano, che lascia intuire ciò che 
lo sconvolgerà», così anche il corpo dell’attore, barometro sensibile delle passioni, doveva 
sempre, in un certo qual modo, ‘dire’ tutto ciò che sentiva.  
82 Cfr. H. Bahr, Schauspielkunst, cit., pp. 42-43. A proposito della consapevolezza di Goethe 
della supremazia della parola a teatro come causa del suo impoverimento, Bahr cita 
Paleofrone e Neoterpe del 1801. In una nota preliminare a questa mascherata allegorica, 
Goethe esprime il suo rammarico per non poter offrire al lettore che una parte dell’insieme 
del suo lavoro; l’altra, che vive soltanto sulle scene, è perduta per colui che legge soltanto: 
egli si trova sotto le mani solo un ‘libretto’, insufficiente a dargli un’idea completa dello 
spettacolo. Cfr. D. Valenti Burich, La ‘Pandora’ di Goethe, Edizioni di Storia e Letteratura, 
Roma 1951, p. 91. 
83 Carl Ludwig Schleich (1859-1922) fu colui che propose di praticare l’anestesia locale. 
Scrittore, oltre che medico, era interessato alle questioni della psicologia e della psichiatria 
moderna, materia delle sue opere maggiori. Il trattato a cui fa riferimento Bahr nel suo 
saggio è intitolato: Gedankenmacht und Hysterie, Rowohl Verlag, Berlin 1920: pubblicato 
dunque appena due anni prima della stesura di Schauspielekunst. 
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per modificare il suo aspetto, sia esteriore che interiore. Cosicché dal suo 
‘io’ poteva scinderne un secondo, un terzo, una serie. Dal suo ‘io’ poteva far 
emergere un mondo di ‘tu’ e poi ritornare in ‘sé’. Se questo processo veniva 
– come doveva essere – sapientemente controllato dalla ragione, se l’attore 
sapeva dominare la sua trasformabilità e una parte di sé restava ‘libera’, 
allora egli esercitava quel potere incredibile attraverso cui superava l’effetto 
di qualsiasi altra arte, anche la più alta.84 E poteva diventare grandioso 
come Kainz, il quale – muovendo da un approccio al personaggio di tipo 
‘intuitivo-immaginativo’, in cui il testo non serviva che da generatore di 
immagini e impressioni, motore della creazione –85 era capace di essere 
interamente nel ruolo e contemporaneamente al di fuori di esso. Sempre 
perfettamente vigile su una prestazione tesa a restituire l’immagine ideale 
scaturita dal rapporto personale fra l’attore e il personaggio; e che alla fine 
trascendeva tanto il ruolo, quanto l’individualità stessa dell’attore. Artisti 
così erano rari a trovarsi, ma erano necessari al teatro perché esso ritrovasse 
il proprio centro e cominciasse a riaffermare il proprio ruolo di connessione 
fra l’uomo e il mondo. Chi fra i nuovi artisti della scena avrebbe potuto un 
giorno essere annoverato nel computo, concludeva Bahr, restava im Dunkel 
der Zukunft: nell’oscurità dei tempi futuri. 
 
La mancanza di grandi attori fa la regia moderna 
Il caos generato dalla lotta continua fra le arti per la supremazia sullo 
spettacolo, dopo il declino del Barocktheater, ha ‘allevato’ il moderno 
Régisseur. L’affermazione, contenuta nel saggio di Bahr, apre tematicamente 
la terza e ultima sezione, incentrata sulla nascita della regia e dunque del 
regista modernamente intesi. Regista che – vale la pena ricordarlo – almeno 
al Burgtheater, fino alla metà dell’Ottocento, non coincide affatto (se non 
nominalmente) con il Régisseur (né deriva da esso), il quale null’altro era se 
non un attore scelto fra gli altri in base all’anzianità, alle competenze, ai 
favori del pubblico e al grado di stima riservatogli dai colleghi; e la cui 
funzione era sostanzialmente quella di affiancare il Direttore di teatro 
durante le prove – per alleggerirgli il compito – o di sostituirlo, quando egli 
era impossibilitato a presenziarvi.86 E poiché dalla dissoluzione del concetto 
                                                             
84 Quando l’arte dell’attore non è abbastanza forte da dargli la sicurezza di un sonnambulo, 
scrive Bahr, egli può incorrere o nel pericolo in cui erano caduti gli attori naturalisti, troppo 
poco consapevoli di sé da sottomettersi al poeta, o in quello dei virtuosi (come Bogumil 
Dawison), fin troppo sicuri del proprio potere da farsi guidare dall’ambizione. Cfr. H. Bahr, 
Schauspielkunst, cit., p. 49. 
85 Si confronti a proposito il mio: L’attore e il personaggio nella recitazione tedesca, cit., pp. 40-43.  
86 Cfr. S. Bellavia, Laube et Dingelstedt au Burgtheater de Vienne in Eadem, La fabrique du théatre 
- Avant la mise en scène (1650-1880), Desjonquères, Parigi 2010, pp. 241-242. Al Burgtheater fu 
Heinrich Laube, nel 1849, a unificare nella figura del Direttore le funzioni del Dramaturg e 
del Régisseur, vale a dire i due versanti teorici e pratici dell’attività teatrale. Fino a quel 
momento era stato il Régiekollegium (il gruppo di attori da cui veniva scelto, di volta in volta, 
il Régisseur) a occuparsi della distribuzione dei ruoli e dell’andamento delle prove. 
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di teatralità barocca e dal momento in cui ebbe inizio il dominio del poeta a 
teatro le prove altro non erano, notava Bahr, che una «recita di parole 
imparate a memoria, condotta da dicitori in costume, il suo lavoro non era 
propriamente divertente».87 Egli ricordava, a proposito, come il massimo 
che facesse il grande Heinrich Anschütz, membro del Régiekollegium del 
Burgtheater (il gruppo di attori da cui venivano scelti, di volta in volta, i 
Régisseurs) fosse guardare e ascoltare, seduto con calma olimpica, 
riportando di tanto in tanto l’ordine dietro le quinte, sollevando 
decisamente una mano e con un minaccioso ‘pst! pst!’. Ma anche l’attività di 
Goethe alle prove, non andava più in là di un autorevole ‘pst! pst!’. Il 
Direttore del Weimarer Hoftheater conosceva il segreto dell’attore 
‘elementare’: quello di potersi ri-creare, diversamente, per ogni ruolo. 
Sapeva anche, però, quanto rara fosse questa dote presso gli attori del suo 
teatro, ed essendo un uomo piuttosto pragmatico si accontentò – sosteneva 
Bahr – di vigilare affinché essi si attenessero a questa o quella regola, a 
questa o quella massima. Regole e Massime, quelle di Goethe, che non 
arrivavano a toccare l’essenza della recitazione: erano «aiuti alla 
declamazione ritmica e al dominio del proprio corpo», che lungi dal 
favorire l’attore ‘elementare’ avevano piuttosto l’effetto di ostacolarlo e di 
paralizzarlo.88 Alcune di esse, lette alla luce dei tempi moderni, facevano 
sorridere: la postura diritta, il petto in fuori, il busto, fino ai gomiti, 
leggermente conchiuso, la testa lievemente rivolta verso colui al quale si 
parla, ma giusto appena, cosicché i tre quarti del volto siano sempre rivolti 
allo spettatore; e l’autore di Schauspielkunst si auspicava che venissero 
dimenticate. Già qui emerge come nell’ottica di Bahr il vero regista, il 
regista in senso moderno, sia colui che non soltanto guida gli attori e se ne 
serve, ma colui che ne riconosce le doti e lavora affinché esse possano 
dispiegarsi liberamente. Non si tratta di disciplinare lo Schauspieler, di 
imporgli uno stile, di assoggettarlo a un diverso comun denominatore; ma 
di portare alla luce tutte le sue qualità ‘elementari’ e – in virtù di esse – 
rendere ‘agenti’ anche tutte le altre arti. Se nel suo saggio, che si è detto 
tendeva a ribadire la centralità assoluta dell’attore nello spettacolo teatrale, 
il ricorso al concetto di teatralità barocca era insistente e continuo, ciò non si 
spiega solo alla luce del fatto che il barocco poggiasse sul concetto di 
Gesamtkunstwerk; attraverso il contatto con quell’amalgama dell’insieme che 
era l’arte della recitazione – era questa la convinzione di Bahr – anche 
musica, pittura, scenotecnica e scenografia, luci e costumi, venivano 
contagiati dall’essenza dell’attore; perfino il pubblico stesso. Tutto e tutti 
diventavano schauspielerisch.89 Una scintilla di teatralità barocca, Bahr la 

                                                             
87 H. Bahr, Schauspielekunst, cit., p. 59. 
88 Ibidem 
89 Ivi, p. 55. Anche in questo passaggio si sente l’eco di Wagner, quando afferma: «La grande 
opera d’arte totale dovrà sintetizzare in sé tutti i generi d’arte, per sfruttare ciascuno di essi 
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vedeva brillare ancora nella Kunstnatur ricercata dallo stile di Weimar: 
un’arte in grado di operare secondo le stesse modalità della Natura per 
dare vita a una natura seconda, pienamente originale e autentica perché 
generata dal Geist, dal genio dell’artista.90 Perciò il primo dovere di un 
direttore – e questo Goethe l’aveva compreso – era fornire all’attore-artista 
l’occasione di dispiegare tutto il suo genio; la parola, da sola, non bastava al 
teatro. Solo che a Weimar era mancato «l’occhio di un attore elementare», 
che nella Germania del Nord non sarebbe comparso, realmente, che con 
Ludwig Devrient.91 Per Bahr, dunque, la storia della regia moderna in 
Germania non cominciava propriamente con Goethe:  
 

Goethe, Schröder, Iffland, Schreyvogel, i direttori dei palcoscenici di Weimar, 
Amburgo, Berlino e del Burgtheater di Vienna non avevano nulla di ciò in cui 
noi, oggi, vediamo l’essenza di un regista.92 

 
D’altronde, egli stesso ammetteva di non sapere nemmeno con esattezza 
quando fosse nata la regia moderna; però non c’erano dubbi: le sue prime 
manifestazioni erano legate al nome di Franz von Dingelstedt, che l’autore 
di Schauspielkunst definì un direttore nato, un metteur en scène capace di 
stupire e meravigliare con la sontuosità, il movimento e la pienezza delle 
sue messinscene, nell’opera come nel teatro drammatico, a Monaco e 
Weimar come a Vienna. Uno spirito «ancora romantico, al quale non 
bastava sognare lo splendore trascorso dei vecchi tempi»,93 uno scenografo 
                                                                                                                                                           
come semplice mezzo e annientarlo in vista del risultato globale di tutti i generi fusi 
assieme». R. Wagner, L’opera d’arte dell’avvenire, cit., p. 38. 
90 Cfr. S. Bellavia, Goethe à Weimar – Les fondements du jeu dramatique idéaliste, cit. 

91 H. Bahr, Schauspielkunst, cit., p. 47. Ludwig Devrient (1784-1832). Ingaggiato da Iffland nel 
1814 al Königlisches Schauspielhaus di Berlino, riscosse grande successo nei ruoli 
shakespeariani di Shylock e Falstaff e divenne in seguito uno dei maggiori attori del suo 
tempo, amico di E.T.A. Hoffman. Sapeva identificarsi completamente col proprio 
personaggio – restò memorabile il suo Franz Moor dei Masnadieri di Schiller – realizzando, 
con grande potenza espressiva, la perfetta trasformazione intima ed esteriore voluta da 
Bahr. 
92 Ivi, p. 61. Joseph Schreyvogel (nato nel 1768 e morto nel 1832 a Vienna) fu drammaturgo, 
giornalista e direttore teatrale. Fondò la tradizione del repertorio classico, segnando una 
delle cosiddette ‘epoche d’oro’ del Burgtheater: Shakespeare, Schiller, Goethe, Lessing, ma 
anche Calderon, Moliére e Corneille, grazie a lui entrarono a far parte stabilmente dello 
Spielplan del primo palcoscenico di Vienna. Schreyvogel si occupò inoltre di costituire una 
compagnia dallo stile recitativo vario e omogeneo: un amalgama del tono da 
‘conversazione’, sobrio e misurato, dal pathos controllato, con note che attraversavano tutti i 
registri, dal lirico al tragico e fino al comico. Ingaggiò attori del calibro di Sophie Schröder, 
Heinrich Anschütz, Luidwig Löwe e lottò inoltre contro la censura teatrale.  
93 Ivi, p. 62. A dimostrazione delle qualità di Dingelstedt, Bahr rievoca l’impianto per la 
Sposa di Messina, con cui il metteur en scène inaugurò il Gesamtgastspiel di Monaco nel 1850, 
dopo aver assunto la direzione del teatro di Corte. Lì si vedeva tutto il suo talento innato per 
lo sviluppo e l’effetto delle scene di massa, la grandiosa capacità di ricostruzione degli 
ambienti. In particolare, l’autore di Schauspielkunst ricordava l’impianto scenografico del 
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puro, un grande apparatore, un orchestratore di scene, luci, suoni, colori e 
masse. Pure, non era qui la sua dote maggiore: essa, sosteneva Bahr, 
risiedeva nella sua grande capacità di immaginare, quando leggeva una 
pièce, tutti i diversi ruoli posseduti da attori ‘elementari’ di prim’ordine, e 
di riuscire a vederli svolgersi davanti agli occhi della sua fantasia. 
Dingelstedt, insomma, operava esercitando la stessa facoltà di ogni ‘vero’ 
attore: l’immaginazione, elevata in sommo grado; e proprio dalla mancanza 
di attori pervasi dalla stessa potenza della sua forza immaginativa, da una 
necessità insoddisfatta che lo costrinse a lavorare sul resto con intensità 
inusitata, si rivelò in lui il regista moderno. Lo stesso discorso, in fondo, 
valeva per il Duca di Meiningen. Anche Giorgio II, privo di grandi attori, 
dovette far leva su altro. La mancanza di autentici Schauspieler veniva 
nascosta da «masse pittoricamente organizzate, superbamente abbigliate; e 
lo spettatore aveva così tanto da guardare, così tanto di nuovo da 
ammirare, di quell’autenticità mai vista prima di decorazioni e costumi, che 
non gli restava tempo per accorgersi della mancanza degli attori».94 
Dingelstedt e i Meininger, secondo Bahr, avevano insomma avviato in 
suolo tedesco il percorso della regia moderna facendo di necessità virtù. In 
Germania però, a ben vedere, uno solo sembrava essere l’incarnazione del 
‘vero’ regista; qualcuno provvisto, non a caso, anche delle qualità 
dell’attore e proveniente – anche questo non a caso – dalla città del barocco, 
dalla Vienna del Burgtheater, da un’idea di teatro che tende a accogliere 
tutto, in sé, e quel tutto viene unito dalla forza di una grande fantasia 
creatrice: Max Reinhardt.  
 

Anni fa, a Weimar – ricordava Bahr – sedevo con Kainz e parlavamo di 
Reinhardt, che lo voleva ingaggiare.95 Kainz mostrava di non averne voglia e 
quando io lo esortavo disse: Ed è una cosa senza senso pure per Reinhardt. Se 
prende me, si rende superfluo. Tutto ciò che lui può fare, nel momento in cui ha me, 
diventa inutile. Il pubblico mi crede Amleto anche se indosso il frak e sto davanti a un 
sipario nero. A che scopo dunque Reinhardt con la sua regia? Le arti di Reinhardt, per 
essere efficaci, presuppongono attori che non sono forti abbastanza da contendere lo 
spettacolo col proprio potere; qualcuno deve venir loro in aiuto e così è venuto fuori 
Reinhardt. Io non ne ho bisogno, io non devo essere aiutato, io mi aiuto da solo e 
dunque, se mi ingaggia, non fa altro che rendere impossibile se stesso.96 

 
Kainz però si sbagliava. Ciò che aveva detto poteva valere per il primo 
Reinhardt, quello degli esordi; non certo per il Reinhardt che avrebbe 
dichiarato: «Io credo in un teatro che appartenga all’attore. Io sono attore, 

                                                                                                                                                           
salone, con una scalinata imponente, che dal centro del palco conduceva sul proscenio. La 
«scala che oggi », notava Bahr, è l’«orgoglio di Jessner», ivi, p. 66).  
94 Ivi, p. 67. 
95 Kainz e Reinhardt si erano conosciuti a Berlino, sotto Brahm. 
96 H. Bah, Schauspielkunst, cit., p. 68. 
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ho una sensibilità d’attore e per me l’attore è il centro del teatro».97 Lasciato 
il Deutsches Theater di Brahm, Reinhardt si era trovato in una situazione 
simile a quella di Dingelstedt a Monaco. Era stato dalla mancanza di 
autentici Schauspieler, notava Bahr, che aveva preso vita il bosco del Sogno di 
una notte di mezz’estate al Neues Theater (1905), in cui il regista austriaco, 
mosso dalla convinzione che la poesia dovesse essere «anche una musica, 
un parola, un segno»,98 aveva «profuso tutta la sua volontà sognatrice».99 
Solo che né Dingelstedt, né Giorgio II, avevano un rapporto così stretto con 
la Schauspielkunst, mentre Reinhardt – come avrebbe detto egli stesso di sé – 
era nato come attore, lo era nella propria essenza e tale sarebbe rimasto. 
Sempre. «Se Kainz avesse preteso da Dingelstedt di lasciargli recitare 
Amleto in frak e davanti a un sipario nero», continuava Bahr, «Dingelstedt 
lo avrebbe spedito da uno psichiatra».100 Riguardo a Reinhardt, invece, 
c’era da stupirsi che ancora non gli avesse chiesto di farlo; perché in 
Reinhardt l’attore era la prima cosa, dall’attore egli partiva per un cammino 
tortuoso, che all’attore riconduceva. Musica, luci e macchine, nel suo teatro, 
servivano a potenziare la Schauspielkunst.  
Reinhardt veniva da Brahm. E Brahm, sosteneva Bahr, era stato una 
reazione contro Dingelstedt e contro i Meininger: la rivincita dell’orecchio 
sull’occhio. Una reazione che rimandava indietro fino al Settecento, poiché 
il fondatore della Freie Bühne serviva l’autore, non lo spettacolo e si 
riallacciava così, concludendola, alla grande tradizione del teatro borghese 
illuminista. Reinhardt scavalcò Brahm e andò molto più indietro di lui; 
oltre il teatro borghese, ritrovando quella che Bahr definisce la «tradizione 
universale»: la tradizione teatrale barocca, che era stata dimenticata, ma che 
non si era mai dissolta e aveva continuato ad agire, per così dire, 
sotterraneamente.101 E il ‘programma’ di Wagner ne sembrava il nuovo 
manifesto; perché, osservava Bahr citando Nietzsche: 
 

In Wagner tutto ciò che nel mondo è visibile vuole approfondirsi e 
interiorizzarsi in ciò che è udibile, e cerca la sua anima perduta; del pari, tutto 
ciò che nel mondo è udibile vuole, in Wagner, risalire ed uscire alla luce anche 
come apparenza per l’occhio, vuole per così dire acquistare corpo.102  

                                                             
97 L’affermazione di Reinhardt, contenuta nei suoi Autobiographische Aufzeichnungen, è 
riportata, tradotta, in M. Fazio, Lo specchio, il gioco e l’estasi, cit., p. 106. 
98 Ivi, p. 99. 
99 Ivi, p. 104. 
100 H. Bahr, Schauspielkunst, cit., p. 71. 
101 Ivi, p. 72. 
102 Ivi, p. 74. Qui Hermann Bahr cita espressamente un passaggio dello scritto di Nietzsche: 
Richard Wagner a Bayreuth (1873). Cfr. F. Nietzsche, Scritti su Wagner, Adelphi, Milano 2013, 
p. 116. A p. 105, Nietzsche sostiene che «il rapporto fra musica e vita […] è anche il rapporto 
fra il perfetto mondo uditivo e l’intero mondo visivo». Pensiero che rimanda 
all’affermazione di Wagner secondo cui «l’uomo è un essere esteriore e interiore insieme. I 
sensi ai quali egli si presenta come oggetto artistico sono la vista e l’udito. L’udito coglie 
l’uomo interiore. E quanto più l’uomo esteriore è in grado di rivelare l’uomo interiore, tanto 
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La sua arte lo portava segretamente dall’Hörspiel (spettacolo per l’orecchio) 
allo Schauspiel (spettacolo per l’occhio). Goethe, Wagner e Nietzsche: 
Hermann Bahr, nel percorso circolare che era proprio del suo pensiero, 
della sua visione del cammino dell’arte e della storia, della vita stessa 
dell’intera umanità, torna alle radici, laddove si è formata la sua estetica: il 
suo amore per un teatro che fosse espressione di una comunità sempre 
collegata, che dà a ciascuno il suo ruolo, mai ineliminabile dall’insieme e 
sempre facente parte del tutto Uno. La società barocca non era democratica, 
ma il suo teatro sì, poiché mostrava a ciascuno come l’essere sulla terra 
fosse null’altro che un gioco,  
 

e alle dieci, assicurava sempre lo Hanswurst, tutto era finito, si poteva andare a 
dormire e ciascuno, per quanto in esso fosse stato magnifico, avrebbe dovuto 
lasciare il proprio ruolo e colui che aveva recitato il Re, non era Re e chi aveva 
recitato il mendicante non lo era più.103 
 

Naturale che l’arte di Reinhardt, che «si fondava sull’accettazione e 
l’apoteosi della precarietà, dell’effimero, della fugacità e della 
mutevolezza»,104 l’esistenzialismo di Bahr, la poesia di Hofmannstahl (in 
cui «la percezione della relatività di tutte le cose», diceva Lukàcs, 
«raggiunge forse la vetta più alta»)105 infine si incontrassero. Nel 1922, 
mentre Bahr scriveva il suo saggio, diedero finalmente vita al ‘vecchio’ 
progetto del Festival di Salisburgo, che venne inaugurato il 22 agosto con 
Jedermann. Con questo «dramma sacro che riecheggiava i drammi gesuitici 
del barocco» Reinhardt «tentava di far rivivere un patrimonio spirituale 
ereditato dai secoli precedenti, stabilendo un ponte con la grande 
tradizione del passato».106 Un passato a cui il presente doveva 
necessariamente ricongiungersi, se voleva cercare di riconnettere fra loro la 
molteplicità delle prospettive in cui si era rotta la visione del mondo. 
Questo il compito ultimo che Bahr affidava ora al teatro e il teatro, per 
assolverlo, non aveva che due vie: i Festspieles, come quello di Bayreuth e – 
soprattutto - l’arte dell’attore ‘elementare’. 
 

 

                                                                                                                                                           
più chiaramente l’uomo si manifesta come un essere artistico». R. Wagner: L’opera d’arte 
dell’avvenire, cit., p. 42.  
103 H. Bahr, Schauspielkunst, cit., p. 77. 
104 M. Fazio, Lo specchio, il gioco e l’estasi, cit., p. 86.  
105 G. Lukàcs, Il dramma moderno dal naturalismo a Hofmannstahl, Sugar, Milano 1967, p. 183. 
106 M. Fazio, Lo specchio, il gioco e l’estasi, cit., pp. 138-139. Jedermann era il dramma liturgico 
che Hofmannstahl aveva scritto nel 1911 e che Reinhardt aveva cercato di rappresentare 
senza troppo successo al Circo Schumann e al Circo Busch di Vienna nel 1911 e nel 1912. 


