JACQUES COPEAU

 Jacques Copeau fu attore, drammaturgo e regista. Presto cominciò a collaborare come critico a diverse riviste letterarie e teatrali come la Nouvelle Revue Française. Questa fu un’attività che esercitò costantemente per tutta la vita.
Quando incominciò a dedicarsi al teatro partì da un rifiuto netto del teatro esistente, perché affetto da quella malattia che lui chiamava “cabotinage” ovvero il guittismo, il ciarlatanesimo, l’asservimento a imperativi commerciali che spingeva l’attore a vendersi costantemente alle logiche del mercato.
Copeau sentì il bisogno di rinnovare il teatro francese dalle radici; questa esigenza lo condusse nel 1913 a fondare una scuola-teatro, il Vieux Colombier, da cui ripartire e formare nuove generazioni di attori.
Nella sua opera di rinnovamento Copeau sostiene che la strada del cambiamento deve passare attraverso le origini del teatro. Per rigenerare la scena bisogna andare a recuperare le forme teatrali più pure, non ancora condizionate dai vizi del commercio. Perciò riscopre il teatro medievale con il suo doppio carattere di ascetismo religioso e di farsa popolare, e riscopre la Commedia dell’Arte come modello di preparazione degli attori. 
Con Copeau cambia radicalmente la concezione della rappresentazione. L’attore non deve “entrare nel personaggio”, forzandosi ad assumere la forma che lui presume appropriata; al contrario è il personaggio che, come un fantasma, deve entrare nell’attore e prendere a prestito la sua forma. L’attore da parte sua deve cioè lavorare su di sé per mettersi in una condizione di estrema sensibilità e purezza, deve annullare il proprio pensiero volitivo e entrare in uno stato di ricettività. In questo modo il personaggio trova un terreno a lui favorevole, e senza forzature può manifestarsi sulla scena. Si tratta in buona sostanza di evitare di sovrapporre la concreta personalità esuberante dell’attore a quella sottile ed eterea del personaggio; la sua voce è un sussurro che viene coperto dalle tirate magniloquenti e dalla voce tonante dell’attore che esibisce se stesso.
Altre innovazioni di Copeau riguardano l’ambiente del teatro, l’organizzazione del suo spazio.
Anche su questo piano all’origine c’è un rifiuto della scena sfarzosa contemporanea; Copeau si stacca dal teatro di Max Reinhardt imperniato sull’effetto visivo, e vuole un “palcoscenico nudo”, privo di macchinerie e tecnicismi che sono inutili e nocivi al teatro vero. Il teatro si fonda sulla povertà scenica e sulla onestà di interpretazione: per creare lo spazio scenico è sufficiente il testo reso vivente dall’attore. La messa in scena deve solo suggerire e concentrare l’attenzione. Da questo principio nasce l’organizzazione austera e rigorosa della sala, concepita come un ambiente unitario e classico che si apre a spettacoli che sono un insieme ritmico, una sinfonia visiva, una scena dell’attore in movimento.
Lo spazio ritmico è essenziale nel pensiero di Copeau. Molte delle riforme teatrali sono state fatte da scenografi e costumisti, ma il problema è l’attore vivo sulla scena.
La questione del movimento nello spazio la affrontò da un punto di vista della pedagogia dell’attore accostandosi anche alle teorie sul movimento ritmico di Jacques Dalcroze.
Secondo Copeau per rifondare e creare una nuova drammaturgia bisogna creare un nuovo attore e avere uno spazio architettonico semplice e stabile: egli guarda al passato e al dispositivo scenico fisso, ricco di possibilità artistiche, come la scena greca o la scena elisabettiana.
La ricerca di Copeau non si è mai impantanata però in formule definitorie, essa è sostanzialmente il rifiuto di adeguarsi alle richieste della società, il desiderio di tornare alle origini del teatro, alla sua purezza in una rigeneratrice << tradition de la naissance >>.


