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85 Poetica del silenzio e anime letterarie nel teatro per marionette di Richard Teschner

INTRODUZIONE

Accostarsi ad un artista eccentrico come Richard Teschner1 significa vedere e
poter ritrovare, inconsapevolmente manipolato nel suo Figurenspiegel e nella
forma della pantomima, il fascino mitico dell’origine artistica dell’ombra. Dalle
marionette preistoriche alle rozze baracche delle fiere e delle piazze fino agli
eleganti teatrini barocchi di carta, illuminati dalla tenue luce delle candele, la
storia delle ombre e delle marionette attraversa i secoli.
Più di recente figure e ombre, nella loro anfibia consistenza, hanno ispirato arti-
sti come Lotte Reiniger, regista del cinema d’animazione, che negli anni Venti
del Novecento lavora a un recupero poetico e ironico delle silhouettes animate
riproponendo il mondo della tradizione favolistica classica con stile colto e raffi-
nato o ancora come lo statunitense Alexander Calder che nel 1926, con il pro-
prio famoso Circo, approda ad una scultura alternativa, fatta di materiali poveri e
di recupero, ma non per questo meno priva di una grazia sottile nei contorni di
figurine dai movimenti aleatori e dai sottili equilibri.
Ma l’immagine inquietante dell’ombra come sostanza del doppio porta con sé
inevitabilmente anche tutto il potere demiurgico, che vive nella creazione plasti-
ca di simulacri ed automi, oltre a quell’aspetto consolatorio che ognuno di noi
può sperimentare nell’esperienza estetica, sia scenica che letteraria. Perciò Ri-
chard Teschner, rimasto in disparte rispetto a contemporanei ben più famosi e
celebrati, esige di essere riscoperto, recuperandone l’importanza e il pregio non
solo come artista, ma soprattutto come interprete di quel complesso mondo vien-
nese che è stato la fin de siècle.
Le parole di uno studioso e appassionato collezionista come Mario Verdone sono
la sintesi più appropriata per una definizione delle marionette di Teschner:

Monica Bassi

Poetica del silenzio e anime letterarie
nel teatro per marionette di Richard Teschner

1 Karlsbad 1879 - Vienna 1948.
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Veri e propri gioielli scultorei, dove la miniatura, il talento costumistico, e dell’orafo
persino, si evidenziano con suprema eleganza2.

Così il percorso artistico di Teschner, condotto con un fervore quasi sacerdotale,
è rappresentato da un’opera-documento, il Figurenspiegel, che si inserisce a pieno
titolo nella complessa vastità dell’arte del Novecento contribuendo a delinearla
con una carica estetica assolutamente adeguata alla topografia artistica viennese e
alla tensione tutta europea per la realizzazione di un Gesamtkunstwerk:

Le luci, l’apparato scenografico, l’accompagnamento musicale curato con carillons, l’au-
ra mistica che Teschner sapeva creare attorno al suo spettacolo, conferivano alle “serate”
il carattere di complete manifestazioni d’arte3.

Il sogno di Teschner sopravvive nella magica aspirazione di rendere visibili nel
proprio microcosmo immagini fantastiche di mondi irreali, simboli del mistero
dell’esistenza umana, per di più meravigliosamente rappresentati all’interno di
uno “specchio”: il suo Figurenspiegel, testimonianza di un’epoca e un gusto.

Nel 1937 il critico Joseph Gregor arrivò a scrivere4:

Il teatro delle figure del Professor Richard Teschner oggi senza alcun dubbio il più colto
teatro di marionette del mondo, assai conosciuto grazie al periodo prolungato di esibi-
zioni a Londra, anche quest’inverno ha un nuovo programma.
In questo caso un nuovo programma significa sempre un perfezionamento: non solo del-
la tecnica, anche perché con le marionette non potrebbe essere diversamente, ma soprat-
tutto dell’arte del creatore.
Che un artista di tale rango viva con le sue piccole creature mute con una dedizione
profonda, quasi claustrale, è già di per sé cosa rara, ma il pieno coinvolgimento in questo
tema, l’incessante perfezionamento e miglioramento sono ancora più ammirevoli. Il mo-
dello di Teschner ha raggiunto un fascino che nessun altro è riuscito a superare.

Teschner lavora tutta la vita a un sogno, per la realizzazione di un’utopia. Tra-
sforma il materiale narrativo a sua disposizione in uno spazio senza peso né con-
sistenza dove le favole antiche della sua terra giungono nel tempo ad amalgamar-
si con il folclore austriaco in una rivisitazione narrativa che raccoglie frammenti
persino dai più lontani miti dell’Estremo Oriente.
Nessun’altra definizione lo descrive meglio di quanto su di lui Stefan Zweig il 30
dicembre del 1935 scrisse nel libro degli ospiti:

Niemals der gleiche, immer derselbe.

2 M. Verdone, Drammaturgia e arte totale. L’avanguardia internazionale. Autori teorie opere, Soveria Man-
nelli, Rubbettino Editore, 2005, p. 294.

3 Ibidem.
4 AA.VV., Der Figurenspiegel. Richard Teschner, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 1991, p. 44.
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Parole che possono essere considerate la quintessenza delle recensioni finora
pubblicate e che confermano l’inusuale particolarità della sua arte che conquistò
persino collezionisti dell’élite viennese come i Wittgestein.

ISPIRAZIONI PRAGHESI

Non a caso per Teschner ricorrono spesso le definizioni di Magier o Magister,
l’artista-artigiano di tradizione medievale: entrambe ben si addicono alle sue ori-
gini boeme, ai lunghi soggiorni e alla tradizione magico-folcloristica del retaggio
culturale viennese.
Egli stesso scrive di sé e dei primi tentativi mossi nella capitale boema5:

Là, nella “Praga d’oro” dalle cento torri, nel mio primo atelier fabbricai le prime mario-
nette. Non ero soddisfatto di loro. Non solo mi mancavano tempo e denaro ma anche la
capacità di elaborarle come volevo. Lasciai che si riempissero di polvere in un angolo
dello studio ed eseguii altri lavori.
Solo dopo una pausa durata anni mi toccò in sorte lo slancio decisivo; mi giunse dalla
parte opposta dell’emisfero, dall’Indonesia, in viaggio passando per l’Olanda.
In un negozio di souvenirs di una città portuale olandese vidi un’antichissima figura dei
giochi d’ombra, gli Schattenspielfigur giavanesi, che diversamente dalle marionette non
venivano mossi da corde dall’alto, ma da bastoncini dal basso. Queste marionette mi
spinsero a usare la stessa tecnica per le mie figure.
In questo modo arrivo anche a rispondere alla domanda che mi viene sempre posta:
“Come funziona veramente?”.
Semplicemente così: si prenda uno stimolo esterno e un sogno trattenuto per anni inte-
riormente, si mescoli il tutto dolcemente (come si legge nei libri di cucina) ed ecco qua il
teatro delle marionette! Ma non del tutto. Perché due bastoncini per muovere le braccia
e uno per muovere la testa delle marionette indiane, cinesi e asiatiche sono troppo pochi
per le esigenze europee. Bisognava inventare un meccanismo per la testa piuttosto com-
plicato, con il tronco mobile per ottenere la gestualità così importante delle mani e infine
la creazione di uno scenario completamente nuovo, prospetti mobili e altri proiettati,
centinaia di meccanismi tecnici di scena dietro il sipario.

E ancora dai taccuini di lavoro dove Teschner annotava con meticolosa attenzio-
ne le proprie considerazioni e i numerosi progetti6:

Devo molto al terreno culturale della Praga tedesca ed anche un po’ slava dell’anteguer-
ra, terreno molto fertile per l’arte, anche se paludoso. Allo stesso modo devo molto ai
miei contatti con scrittori praghesi come Paul Leppin, Max Brod e Gustav Meyrink.
Quest’ultimo ha letto proprio presso il mio atelier le sue prime piccole storie intitolate
Heisser Soldat e Orchidées, appena uscite dalla sua penna.
A quel tempo costruivo ancora marionette tradizionali ma fui costretto a bloccarmi per
la mancanza di tempo e denaro o forse perché il frutto non era ancora maturo.

5 A. Roessler, Richard Teschner, Wien, Gerlach & Wiedling, 1947, pp. 37-38.
6 F. Hadamowsky, Richard Teschner und sein Figurenspiegel, Wien, Eduard Wancura Verlag, 1956, p. 38.
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La città dei vicoli d’oro, degli alchimisti, dell’Imperatore Rodolfo II, del Golem
e di tante stranezze medievali ben si addice al personaggio Teschner che finisce
per appassionarsi all’esoterismo letterario di quel mondo nel quale incontra scrit-
tori, divenuti poi amici, che oltre ad influenzarlo ne saranno anche i primi com-
mittenti.
Appartengono al periodo praghese piccoli bozzetti di animali grotteschi e di quel
genio delle acque, Wassermann, che, più volte rappresentato negli acquerelli,
avrà poi un ruolo importante nelle prime rappresentazioni del piccolo teatro.
Il buffo protagonista, uno spiritello di buon cuore, si presenta fin dall’inizio come
l’antitesi della bellezza: occhi sporgenti e pancia a pallone. Per la prima volta
sugli appunti di lavoro prende vita l’enigmatico personaggio di Zipizip, che pur
mancando ancora di tutta la futura finezza e maturità artistica, possiede già le
sembianze di un insetto umanizzato, precorrendo future invenzioni kafkiane.
Zipizip è una creatura socievole ma bizzarra, sintesi surreale di quel genere ba-
rocco-fantastico che attraversa la storia e la tradizione dei popoli centroeuropei:
creature della fantasia che dalla glittica antica si affacciano nelle allegorie di
Bosch, ricompaiono nelle follie manieriste di un Arcimboldo e molto più di re-
cente nel personaggio cinematografico di E.T., versione innocente quanto in-
quietante di invenzione fantascientifica.
Nella natura ibrida di personaggi come Wassermann e Zipizip Teschner esprime
anche una concezione quasi esoterica delle entità naturali che, pur nella difficile
armonia del mondo, riescono tuttavia a respirare all’unisono con il mondo in
una sorta di abbraccio panteistico. Le due piccole figurine sono quindi i primi
esperimenti completi e quasi definitivi, ma rappresentano anche un curioso aspetto
della poetica teatrale-letteraria di Teschner: la giocosità infantile e irriverente del
carattere di personaggi grotteschi e scurrili che trovano un’ambientazione ideale
nella magia delle numerose storie tramandate dalla tradizione praghese-boema,
ispirate da un pizzico di terrore, avventura e sensualità.
Sempre a Praga nell’aprile-maggio del 1906 ritroviamo Richard Teschner impe-
gnato, in qualità di direttore artistico e in collaborazione con l’amico Paul Lep-
pin, nella pubblicazione delle uniche due uscite della rivista tedesca d’arte «WIR»,
pendant praghese della più famosa versione viennese di «Ver Sacrum». Intanto,
a partire dal 1907, durante un soggiorno a Vienna, Meyrink matura l’idea di
poter realizzare nell’ambito delle Wiener Werkstätte un teatro di marionette in
collaborazione con l’amico Teschner, che stava per trasferirsi nella capitale. Così,
il 18 marzo 1913 da Starnberg, Meyrink scrive entusiasta7: «Le sue marionette
mi sono piaciute moltissimo! Perbacco sarebbe bello scrivere un pezzo per loro;
forse accadrà veramente. A Vienna ci dovrò comunque tornare in primavera e

7 Ivi, p. 46.
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allora la prima cosa che farò sarà di farle visita e con l’occasione osservare il
teatro delle marionette».
I tentativi di Meyrink caddero nel vuoto, Teschner infatti era sempre più con-
centrato nel suo lavoro e sulle prospettive che per lui stavano nascendo. La sua-
dente malia dello spirito praghese, però, si era ormai insinuata nell’animo sensi-
bile del giovane Teschner. Fu così che tutte quelle storie e leggende, provenienti
dalla tradizione favolistica boema, andarono ben presto a costituire il nucleo
ispirativo di molti dei suoi canovacci teatrali sommandosi di lì a poco, in un’am-
plificazione magmatica, a quella della ancora più visionaria immaginazione vien-
nese, ancorata solo apparentemente ad un piccolo mondo Biedermeier, ma or-
mai ammiccante alle trasgressioni che iniziavano a prendere forma nella produ-
zione letteraria di tanti scrittori nonché in quella scientifica a partire da Freud.
È dunque questa doppia radice, di un genius loci boemo-austriaco, a rappresen-
tare la caratteristica della dimensione creativa di Teschner e la formazione esteti-
ca di un artista, destinato a rimanere perlopiù nella situazione irrisolta di apolide
culturale.
Pur debitore della vastità multiculturale della tradizione mitteleuropea, Tesch-
ner indirizza fin da subito la propria attenzione verso quel culto per il simboli-
smo che lo spinge ad approfondire la componente spirituale del processo esteti-
co e a sondare gli enigmi delle profondità dell’inconscio attraverso quella fanta-
sia onirica che dallo Jugendstil invade Vienna fino al Modernismo.
Accade così che, come nei racconti del suo amico Max Brod, anche nelle opere
di Richard Teschner si possa trovare:

... il particolare fascino del fantastico praghese e viennese di fine-inizio secolo in cui
elementi concreti [...] sono legati fra loro da un particolare stato psichico dei protagoni-
sti che arrivano a rielaborare gli accadimenti di cui sono artefici e vittime in una sorta di
personale fantastico mentale8.

IL KREIS VIENNESE

Con il tempo, ma soprattutto a seguito del suo definitivo trasferimento nella ca-
pitale absburgica, Teschner finirà, con la propria eccentrica poliedricità, per di-
venire un rappresentante esemplare dello Zeitgeist viennese di quegli anni en-
trando a far parte perciò di quell’irripetibile costellazione di talenti artistici, let-
terari, filosofici e scientifici che definisce la Vienna fin de siècle.
Proprio a Vienna, a seguito dei risultati ottenuti, egli ebbe modo di scrivere9:

8 P.M. Filippi, Max Brod, fra filosofia e magia, «Tratti», anno VIII, n. 1, Nuova Serie, p. 65.
9 F. Hadamowsky, Richard Teschner und sein Figurenspiegel, Wien, Eduard Wancura Verlag, 1956, p. 44.
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Alle esperienze domestiche con le marionette si accompagnò ora un nuovo impulso, pro-
veniente dalla parte opposta del globo.
Lo studio delle culture indogermaniche mi fece conoscere le figure del teatro Wajang
dell’Indonesia e a Vienna, questo crocevia di numerosi circoli culturali, nacque, come
sintesi di occidente e oriente, un tipo di figure molto snello di membra, dove il meccani-
smo di movimentazione di fili e fil di ferro usati da noi è spostato verso il basso e verso
l’interno. Tutto ciò in aggiunta ai bastoncini a mano dei giavanesi e dei cinesi.

Nel rimando semantico di un gioco di parole come Figurenspiegel, fondendo
Oriente e Occidente, Teschner inaugura la propria inconsueta macchina teatrale
nel solco di una rivisitazione colta del teatro popolare già introdotta da Nestroy
e alla quale si rifarà in seguito buona parte dell’avanguardia letteraria viennese
capeggiata da Kraus.
Accade così che allo Spiegel, lo specchio, Teschner aggiunga l’ammiccamento,
all’epoca piuttosto esplicito, al Figurentheater che nel linguaggio riferito al tea-
tro delle marionette corrispondeva al theatrum mundi. Con un’unica espressio-
ne si evocano così due aspetti speculari che si desidera far rispecchiare l’uno
nell’altro. Un ininterrotto gioco di richiami comunicativi, doppi sensi e similitu-
dini accattivanti trasferisce il tutto nelle allusioni di un medium abile ad attirare
il pubblico.
Non per niente il ribaltamento della realtà nel mondo teatrale e viceversa è la
concezione più viennese di tutta la cultura austriaca a partire dal barocco; quel
modo di vivere in cui ognuno gioca ad assumere un ruolo nella recita della vita e
dove l’affanno di ogni azione umana si trasfigura in una continua auto-rappre-
sentazione che trae origine da un disegno imposto dall’alto.
Così il theatrum mundi non è altro che il disvelamento della vita, intesa come un
gioco di apparenze, a se stessa. Dove mondo e illusione condividono una dimen-
sione sospesa fra sogno e realtà in una costante ricerca della verità.
Ma la sensazione di Unheimlichkeit tipica delle marionette non apparteneva per
tradizione e cultura unicamente al mondo boemo-viennese di Teschner.
Già Goethe infatti aveva potuto apprezzare, proprio nell’ambiguità dei loro ge-
sti meccanizzati, la capacità espressiva di quelle piccole figure.

L’Autore, che sembra aver utilizzato per primo il termine Puppenspiel, nel Werther fa-
ceva comparire l’immagine della marionetta ad esprimere la sensazione di alienazione
del protagonista, l’impressione di sentirsi in balia di forze estranee, al pari di oggetti
inanimati:
Come divengono aridi i miei sensi; neppure per un istante il mio cuore trabocca, non ho
una sola ora di felicità. Niente! Niente! Mi par di stare davanti a una vetrina di curiosità,
guardo gli omini e i cavallucci davanti a me, che si fanno in qua e in là, e spesso mi chiedo
se non si tratta di un’illusione ottica. Recito insieme con gli altri, o piuttosto sono costret-
to a recitare come una marionetta, e talvolta afferro la mano di legno di un vicino e provo
un brivido di spavento.
Si tratta di una delle prime indicazioni letterarie che associano alla figura della marionet-
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ta il turbamento di fronte alla sensazione di alterità: un’impressione che è tipica del grot-
tesco, dove l’identità e i contorni delle cose perdono la loro stabilità e nitidezza10.

Tutto ciò non si discosta molto da quello che in seguito Heinrich von Kleist, nel
suo saggio “Del teatro delle marionette”, avrebbe avuto modo di osservare sul-
l’arte del teatro delle marionette.
Lo scrittore lamentava come questo tipo di arte fosse stata purtroppo spesso
fraintesa mentre fondamentalmente non avesse nulla a che fare con la dramma-
turgia legata alla parola ma, proprio per la sua essenza, fosse piuttosto un’arte
quasi perfetta del movimento ritmico e dell’espressione, resa possibile dall’ener-
gia dei pensieri e sentimenti.
Perciò l’originalità di questo tipo di teatro con il suo aspetto di forte intensità e
concentrazione estetico-artistica ne connota e distingue i tratti fin dagli inizi ri-
spetto al teatro tradizionale.
Nel solco di questa tematica lo stesso Teschner annotava11:

La marionetta la si può considerare in un certo senso come una cosa intermedia tra la
pura e unica opera d’arte dello scultore e la figura vivente dell’attore sul palcoscenico. Di
fatto è un oggetto senza vita fatto di legno e di altro materiale inerte fin tanto che rimane
nell’armadio del burattinaio ma nel momento in cui la si prende in mano e la si guida con
fili e bastoncini sulla piccola scena del teatro allora essa conosce una particolare anima-
zione e una vita propria quasi inquietante. Da quel momento è quasi un organismo viven-
te con tutti i destini e tutte le proprie sofferenze. Per questo il rapporto con la marionetta
è così avvincente; appena uno ci si dedica, non se ne può più staccare facilmente.
[...] Quando, giovane artista, vidi a Praga sull’Altstädter Ring un vero teatro di marionette
con cavalieri e draghi non ne fui più spaventato, come mi accadeva da bambino, malgrado
su quel palco non si risparmiassero grevi bestemmie, tuoni e fulmini. Le figure erano assai
impacciate e brutte eppure erano molto efficaci quando nella povera luce di una solitaria
lampada a petrolio proiettavano lunghe ombre su di uno sfondo più che primitivo.
Nonostante tutte le carenze ne ebbi un’impressione artistica forte e duratura, che per il
momento trovò la sua materializzazione nel dipinto “Marionettendrama”. Contempora-
neamente il mio sguardo si aprì anche al mondo dietro le quinte di quel palcoscenico
[...].

Alla luce di tutto ciò è facile comprendere come quel senso di precarietà tipico
della Vienna Jahrhundertwende trovi nella marionetta, come nello stesso concet-
to di crisalide racchiuso nell’etimologia della parola die Puppe, l’espressione più
adeguata in grado di restituire un mondo che, nella propria frustrazione rispetto
ad una realtà sfuggente, si sdoppia per incarnarsi nell’illusione di un simulacro.
Nella capitale absburgica il processo poetico non consiste più solo in una diffusa

10 C. Grazioli, Marionetta e burattino: il grottesco nella trilogia Marionetten di Arthur Schnitzler, in Id., Lo spec-
chio grottesco. Marionette e automi nel teatro tedesco del primo ’900, Padova, Esedra Editrice, 1999, p. 41.

11 F. Hadamowsky, Richard Teschner und sein Figurenspiegel, Wien, Eduard Wancura Verlag, 1956, pp. 38-39.
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capacità di trasfigurazione della realtà. Il desiderio, mai abbastanza appagato,
per una realtà onirica e l’esigenza latente di poter condurre la propria vita in un
pittoresco mondo di sogni esigono che gli artisti suggeriscano luoghi e azioni
alternativi alla vita normale.
Proprio in questa dimensione si colloca il Figurenspiegel di Teschner che può
essere annoverato metaforicamente fra i luoghi, destinati al pubblico, dove a Vien-
na ci si poteva incontrare.
Nel macrocosmo viennese il nome di Teschner si lascia affiancare per affinità e
analogia alla gran parte dei nomi di spicco della realtà culturale e artistica della
capitale.
Non può mancare un rimando puntuale a Hofmannsthal. Se costui, posto di
fronte allo spezzarsi della sintassi poetica, auspica la sinergia delle arti nella rap-
presentazione teatrale, Teschner coglie il nucleo simbolico dei codici non verba-
li nella poesia mimica. Nei gesti psichici delle proprie marionette come nelle
sfumature simboliste degli allestimenti per il Figurenspiegel, Teschner realizza
un microcosmo teatrale superestetizzante, un piccolo Gesamtkunstwerk che,
mentre presenta tante affinità con l’arte del balletto fin de siècle delle sorelle
Wiesenthal, raccoglie tutta la tradizione mitico-popolare che il teatro mitteleu-
ropeo aveva salvaguardato dall’età barocca in poi. Non è quindi certo un caso
che Teschner nel 1906 predisponesse l’allestimento per il teatro di marionette
proprio di uno spettacolo Der Tor und der Tod / Il folle e la morte tratto dal-
l’omonimo dramma di Hofmmansthal del 1893.
La storia è quella del giovane Claudio, intellettuale ed esteta che, ritiratosi dal
mondo, vive distante anche dagli affetti più cari, dedito esclusivamente alla pro-
pria collezione di opere d’arte. Quando un giorno all’improvviso riceve la visita
della Morte che, presentandosi sotto le mentite spoglie di un violinista, lo invita
a riflettere rispetto all’amore che lo circonda ma che lo lascia così indifferente e
distaccato. Con stile visionario e musicale Hofmannsthal ambienta il proprio
dramma senza storia negli ambienti di un’elegante villa biedermeier, dove la vita
scorre priva di qualsiasi passione ed entusiasmo.
Allo «strepitoso successo editoriale de Il folle e la morte, che ebbe tirature altis-
sime nell’elegante edizione della collana Insel Bücherei»12 si deve probabilmente
l’idea di Teschner di una messa in scena per il piccolo teatro.
Le intenzioni innovative di Teschner erano in questo caso piuttosto ambiziose,
si trattava infatti di sperimentare la drammaturgia teatrale di una delle opere più
significative della corrente letteraria simbolista. Nel piccolo teatro per marionet-
te Teschner aderisce alle aspirazioni comuni alle avanguardie teatrali dei primi
del Novecento, da Craig ad Appia, con l’intenzione di cogliere quelle modalità

12 M. Freschi, La Vienna di fine secolo, Roma, editori Riuniti, 1997, p. 37.
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espressive in grado di rappresentare l’essenza magmatica della realtà, nel tentati-
vo di raggiungere un’espressione intensamente comunicativa nella resa delle vi-
brazioni interiori dell’animo. Come per Strauss e Hoffmansthal, l’allestimento
teatrale si distacca dal monolitismo delle convenzioni con l’introduzione di una
dimensione prossemica dello spazio e della gestualità.
Der Tor und der Tod come opera teatrale non aveva ancora conquistato il grande
pubblico. Era un testo che richiedeva da parte degli attori una tecnica recitativa
innovativa, basata più sui toni intermedi e intimi, sulle sfumature psicologiche e
raffinate che sulla recitazione tradizionale, fatta di stereotipi declamatori.
Probabilmente Teschner riteneva di poter ottenere, attraverso il senso di alterità
implicito nella natura delle marionette, quell’atmosfera intimista e rarefatta in gra-
do di superare una tecnica recitativa ancora imbrigliata nella retorica ottocentesca.
Con la scelta esclusiva della pantomima Teschner si libera del conservatorismo
espressivo su cui si fondava la tradizione teatrale dei libretti per approdare alle
sinestesie estetiche della pantomima, dense di sollecitazioni visive e di una poesia
mimica eseguita nei gesti. Con la mediazione delle sfumature coloristiche e lumi-
nose senza tralasciare le suggestioni di un accompagnamento musicale amplificato
nel riverbero delle ambientazioni fiabesche, Teschner si proponeva di privilegiare
tutta una pluralità di voci, sottolineata dagli atteggiamenti psicologici.
Anche se sappiamo che Hofmmansthal e Teschner si conoscevano e frequenta-
vano, non è noto come Teschner sia arrivato a concepire il proprio progetto per
il teatro di marionette di un’opera così sofisticata. In ogni caso è indicativo come
egli annoti con scrupolo13: «sorgenti luminose ben distribuite, in modo che ci sia
una luce uniforme – lampade fioche».
Non sappiamo nemmeno quale sia stato il risultato di questo impegno, ma di
certo la policromia artistica del teatro di Teschner, concepita per destare un sen-
so di estatico stupore nella trasfigurazione poetica sottolineata da un delicato
commento musicale, forse si addiceva proprio più di ogni altra rappresentazione
al simbolismo poetico di Hofmannsthal.

LA POETICA DEL SILENZIO E IL PRIMATO DELLO SGUARDO

L’atmosfera crepuscolare e narcisistica ci permette di accostare Teschner a
Hofmansthal, entrambi uniti dal fatto di riconoscere all’arte un potere taumatur-
gico e di condividere con il gruppo di intellettuali dello Jung Wien la convinzio-
ne della priorità dell’esperienza visiva.
Ma similitudini e contatti fra i due derivavano, oltre che dalla comune conoscen-

13 AA.VV., Der Figurenspiegel. Richard Teschner, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 1991, p. 14.
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za del regista Max Reinhardt ammiratore di Teschner e assai interessato alla pos-
sibilità, peraltro mai giunta in porto, di realizzare con lui degli spettacoli, anche
dalla definizione che Hofmannsthal diede della propria opera Il Cavaliere della
rosa in una lettera a Richard Strauss definendola: «quasi una pantomima».
Arriviamo così alla scelta operata da Teschner. Con il suo modo di apparire,
snob e scostante, un’operazione come quella da lui praticata, di abbandonare il
teatro recitato, potrebbe apparire, tutto sommato, aristocratica e destinata esclu-
sivamente ai pochi eletti disposti ad incamminarsi con lui nel gusto esclusivo
della bellezza. E invece si deve constatare come il suo Figurenspiegel abbia am-
maliato l’intera Europa riuscendo a stregare i contemporanei. E non fu un risul-
tato casuale, come ci è dato di comprendere da quanto egli stesso scrive sul pro-
prio modo di intendere sia il teatro di figura che la pantomima14:

Per l’europeo medio, al concetto di teatro delle marionette – o dei burattini – si collega
automaticamente la chiara rappresentazione dell’arlecchinata e del Wurstelprater.
Egli pensa ad un teatro “rimpicciolito”, giusto per far passare il tempo ai bambini, agli
apprendisti e alle domestiche e per coinvolgere gli adulti solo quando non c’è niente di
meglio da fare o quando, per una volta, vogliono divertirsi davvero, sentendosi comun-
que interiormente superiori a questo piccolo mondo.
Com’è possibile che da noi questo spettacolo venga così scarsamente seguito, mentre un
sovrano indiano non desidera altro che assistere a una commedia di marionette, per poi
far sfilare davanti a sé le ombre delle figure Wajang sullo sfondo chiaro per tutta la notte,
fino all’arrivo del grigiore mattutino? Ebbene, innanzitutto il sovrano è perlopiù portato-
re della cultura antica, piuttosto che della nuova civiltà; inoltre, con la propria immagi-
nazione intuitiva, egli riesce a elaborare e riempire di dettagli gli avvenimenti sul palco-
scenico, perché lui crede ancora nei miracoli, a differenza dell’adulto “colto” europeo
che ormai non ci crede praticamente più. L’europeo infatti ritiene di avere già fatto tutto
comprando il biglietto d’ingresso al teatro delle operette o al cinema, non gli viene in
mente, per amore dei soldi appena spesi, di lasciar viaggiare anche la propria fantasia,
bensì si lascia in qualche modo “illudere” per poi lamentarsi con il direttore del teatro se
lo spettacolo non riesce completamente “davvero realistico”.
Con la stessa predisposizione d’animo assiste anche allo spettacolo delle marionette.
Tuttavia la colpa di questo fenomeno va attribuita principalmente agli spettacoli stessi o
almeno a quei pochi che sono rimasti. Tutti, anche quelli che si definiscono palcoscenici
artistici o simili, commettono l’errore di fondo di imitare il grande palcoscenico, il teatro
di persone vere e quindi, nel migliore dei casi, di allestire un teatro di città rimpicciolito.
Ad esempio, il direttore di un teatro di marionette credette di aver raggiunto il massimo
facendosi allestire nel proprio teatrino dall’inventore in persona un palcoscenico girevo-
le di dimensioni ridotte. Il pubblico avrà sicuramente l’impressione di qualcosa di rim-
picciolito, di gnomesco – come una casa delle bambole per i bambini – e anche se ha le
migliori intenzioni, in questo modo, gli viene reso difficile prendere l’insieme sul serio.
Bisogna aggiungere un altro elemento: nello sforzo di imitare in tutto e per tutto il grande
teatro, nelle marionette alte appena alcuni decimetri vengono inserite delle vere e pro-
prie voci umane, mentre in loco viene suonata della musica da un’orchestrina formata da

14 F. Hadamowsky, Richard Teschner und sein Figurenspiegel, Wien, Eduard Wancura Verlag, 1956, pp. 74-76.
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numerose persone. Inconsciamente lo spettatore percepisce un’incongruenza: le piccole
figure con vere e proprie voci umane, accompagnate dalla musica troppo forte. Nel com-
plesso tutto questo non quadra, le povere marionette che vorrebbero essere ancora più
snodate e “sgambettare” in modo virtuoso, si sforzano di avere la meglio e, nonostante
sappiano di risultare carine, in realtà alla fin fine appaiono superflue a causa di questo
tipo di messa in scena.
In Europa non è più possibile aiutare l’agonizzante teatro delle figure a rialzarsi e ripren-
dere il cammino. Che non si tratti di una perdita così grande? In fondo non abbiamo così
tanti bei teatri “veri” e poi le sale cinematografiche?! A che pro fare teatro con delle
figure in legno? I cinesi utilizzano marionette a grandezza naturale, che devono essere
spostate da tre o quattro persone perché allora, più semplicemente, non recitano diretta-
mente queste centinaia di persone?
Ebbene, lo fanno principalmente per tradizione, forse anche sostenuti dalla sensazione
che il palcoscenico delle marionette ha delle caratteristiche stilistiche ed evocative sue
proprie e particolari.
Alla luce di questa conoscenza prestare più attenzione al teatro delle marionette anche
da noi non sarebbe un’impresa così vana, non nello sforzo di imitare il palcoscenico uma-
no, bensì in contrapposizione ad esso, con lo sfruttamento consapevole dell’inimitabile
magia e delle qualità originarie delle marionette, che conducono al mistico, al fiabesco e
al grottesco.
Nel 1930 un manager mi propose una tournée americana a condizione che costruissi le mie
marionette a metà della grandezza naturale, che portassi con me un’orchestra di veri musi-
cisti e che entrassi in scena anch’io insieme a tutto il resto; gli riuscii a dire, con la massima
discrezione possibile, che ritenevo le sue proposte di nessun aiuto per il miglioramento
dello stato dell’arte, e che lo paragonavo a una persona che, per esempio, trova veramente
carino un bocciolo di rosa, ne vorrebbe uno simile ma più grosso di circa un metro di
diametro e diciamo anche illuminato da una lampadina?! Ad ogni modo non tutti gli ame-
ricani la pensano come questo manager, che riassume in sé soltanto la mentalità mediocre
del pubblico e che vede le cose solo da un punto di vista economico [...]15.
Una particolarità delle mie figure è il fatto che sono mute, esattamente come tutte le
marionette: come potrebbero parlare dal momento che sono di legno e che finora nessu-
no ha mai avuto la bizzarra idea di montarci dei dischi o degli altoparlanti?
A qualcuno però, almeno in Europa, è venuto in mente di mettere dietro alle marionette
la voce di un narratore. Forse non lo si può definire esattamente un errore perché è
solamente la voce che rende vive le nostre marionette, un Kasperl muto sarebbe quasi
impensabile [...].
In quanto pittore e scultore, appartenente a una corporazione, e dotato di ottimo senso
dell’osservazione, ho sempre avuto l’impressione che le voci umane “grandi” di natura
attribuite ai piccoli personaggi del teatro delle marionette non siano completamente ade-
guate nello stile e nel formato.
Perciò ho cominciato a rappresentare i lavori teatrali completamente scritti da me con
una limitazione volontaria, come una pura pantomima: unicamente con sottofondo mu-
sicale. Sono consapevole che ciò rendeva il compito mio e dei miei due collaboratori
notevolmente più difficile, poiché in assenza dei discorsi e dei dialoghi siamo obbligati a
far  esprimere i nostri personaggi in scena solamente tramite il movimento e i gesti. Inol-
tre dobbiamo presupporre che i nostri spettatori abbiano una notevole capacità inventi-

15 Ivi, p. 96.
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va. Chi la possiede, come spesso mi è stato confermato, vive la rappresentazione come
un’esperienza più profonda e durevole di quella che si fa con delle rappresentazioni
parlate. Tuttavia chi non ha occhi per vedere deve orientarsi principalmente seguendo i
testi stampati che la maschera gli mette in mano.

Questi i convincimenti di Teschner elaborati ed esposti in una vera e propria poe-
tica. Ma ciò che non può lasciarci indifferenti, se leggiamo senza pregiudizi quello
che Teschner scrive, è la constatazione che la sua opera, pur mantenendo salda
l’attenzione alla tradizione, si evolve inconsapevolmente sul filo delle tematiche
care alle avanguardie viennesi. La crisi della parola, l’esigenza di restituire al lin-
guaggio attraverso il silenzio quell’intensità comunicativa, che volgarità e mass media
avevano scalfito, sono le idee che circolano a partire dal Modernismo viennese.
La grande svolta nella parabola creativa di Teschner si ebbe ad Amsterdam dove,
nel corso del proprio viaggio di nozze, l’artista aveva acquistato, oltre a numero-
se figure orientali, anche un libro di poesie popolari, saghe, favole di animali e
fiabe, dal quale trasse gli elementi narrativi per i suoi primi tre pezzi.
A un lungo lavoro di preparazione e allestimento erano seguiti i primi spettacoli
Nabi Isa, Nawang Wulan e Kosumos Opfertod, ispirati ai modelli giavanesi.
La drammaturgia prevedeva l’accompagnamento di una musica automatica, di
matrice pressoché minimalista, ispirata per lo più a motivi orientali. Da quel mo-
mento Teschner non smetterà più di dedicarsi con devozione monacale al suo
teatro.
Le pantomime potevano rifarsi a fonti letterarie, come per i pezzi giavanesi, o ad
argomenti leggendari, come nelle opere viennesi, a temi di carattere generale o a
ricordi patriottici come l’orologio del campanile di Praga, modello per lo spetta-
colo Die Lebensuhr.
Soprattutto nei lavori teatrali, basati sui modelli letterari delle leggende giavane-
si, Teschner intervenne nella stesura dei testi in modo accurato. Si trattava infatti
di estrarre da storie prolisse e complicate gli elementi utili a creare un’azione
incalzante tale da produrre drammaturgicamente una tensione costante in una
sospensione narrativa da esprimersi perfettamente con la sola mimica.
Ma nel Figurenspiegel troviamo declinata anche una particolare connessione fra
arti figurative, fonti letterarie e musica dove i confini di un ambito sfumano in
quelli dell’altro. Teschner interviene come un demiurgo nella fusione degli ele-
menti di partenza e, nel ricorso a tematiche simboliste, intensifica potenziandolo
quel senso di visionarietà che si viene a creare.
Arte, vita e letteratura si riflettono nel Figurenspiegel e si inseguono l’una nell’al-
tra mentre le immagini ormai si trasformano in parole dipinte, magiche evocatri-
ci di suggestioni.
Sono lavori nei quali la realtà convive con un mondo magico e soave dove, come
nei sogni, prevale la fluidità delle immagini che a volte si schiudono in stupefa-
centi scorci alieni o in onirici paesaggi.
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È quel gusto per l’eccentrico del quale lo Jugendstil, come l’Art Nouveau, si ap-
propriano in un’osservazione microscopica dei dettagli della natura, alla ricerca
delle linee e dei ritmi indispensabili per una riconversione estetica degli elementi
decorativi.
Eppure Teschner dovette difendere la propria scelta di un percorso estetico rac-
chiuso nelle metafore teatrali, come leggiamo dallo scambio epistolare con lo
scrittore Richard Arnold Bermann.

Höllriegel16

17 Novembre ’37
Gentilissimo Sig. Dottore17,
Da anni mi scervello su un aneddoto che La riguarda. Ovvero: una volta Max Gold-
schmidt, il cineamatore (che da me non si fece più vedere), mi raccontò che Le aveva
chiesto di vedere una delle mie rappresentazioni e di scrivere qualcosa al riguardo. Lei
dovrebbe avergli risposto: «Scrivere lo faccio volentieri, ma la storia non la vedrò, mi
disturberebbe solamente!».
Ora questo aneddoto, che sia vero o inventato, ha un significato più profondo di ciò che
la persona media possa pensare e cioè che un autore della Sua bravura non abbia effetti-
vamente bisogno di vedere tutto ciò che racconta nei suoi romanzi mentre uno scrupolo-
so cronista viennese sì ... giusto?
Poi c’è da temere che dopo aver ricevuto la mia lettera avrà solamente un motivo in più
per evitare il mio teatro, ma devo rivelarLe qualcosa. Sin dai primissimi inizi della mia
mania per le marionette ero del parere che la voce umana naturale non si addicesse al
formato delle piccole figure d’arte mobili.
A questo punto credo di aver capito venticinque anni fa dove stava l’incongruenza! E
perciò da quando faccio il marionettista non ho mai fatto dire neanche una parola ai miei
personaggi, neppure se fosse stata quella di Goethe in persona.
Rappresento esclusivamente pantomime, e le chiamo rappresentazioni in immagini. Ho
creato un’unica marionetta “parlante”, lo speaker radiofonico, che emette solo suoni
inarticolati (nessun plagio di Chaplin come si può documentare cronologicamente).
Allora magari una volta farà, comunque, il lungo viaggio dalla Türkenschanzstraße alla
Gersthoferstraße??? con l’assurda paura dello scrittore Arnold Höllriegel e con l’inspie-
gabile comodità del viaggiatore del mondo Richard Bermann ad una rappresentazione
del “Figurenspiegel” (Le allego due biglietti omaggio!).
Albert è un bel nome e per me già un mezzo pseudonimo, un nome di battaglia, qui tra i
pittori non è necessario e poi sono già abituato al mio vecchio nome, per favore, per
favore chiami anche me Richard. Siate gentile verso il Vostro stimato
Richard Teschner

Höllriegel
20 Novembre ’37

Gentilissimo Sig. Dottore,
Devo teorizzare ancora un po’, anche se Le è sgradito (probabilmente è un segno che sto

16 Arnold Höllriegel, pseudonimo di Richard Arnold Bermann (1883-1939), giornalista austriaco e scrittore
di viaggi.

17 AA.VV., Der Figurenspiegel. Richard Teschner, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 1991, pp. 10-11.
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invecchiando). Prima non lo facevo mai e ora, se qualche volta voglio, non ne ho mai
l’occasione. I miei pochi amici, per quanto riguarda il teatro, hanno le mie stesse opinio-
ni, e anche se non le hanno non mi dicono niente, forse pensano: «Il vecchio idiota, etc.»
Per quanto riguarda le marionette “parlanti” parliamo sempre ognuno per conto pro-
prio, poiché Lei è – per non utilizzare sempre la parola “scrittore” che forse la annoia
anche, come quando mi chiamano “artista” o perfino maestro – dunque Lei è un uomo
della parola e io un uomo degli occhi.
Per me sono importanti la sobrietà della figura e i gesti, la poesia dei colori e della luce.
Così mi complico considerevolmente le cose. Non crederà quanto sia facile fare uno
spettacolo con delle marionette parlanti, a cui serve solamente tentennare un po’ il capo
o alzare una mano e l’ascoltatore crede a tutto quello che dicono, le parole dette fanno
tutto. Se ne può convincere Lei stesso.
Se ad un normale spettacolo di marionette si tappa le orecchie, vedrà quanto poca espres-
sione di movimento resta ai personaggi. Significativamente il marionettista medio rivolge
la sua attenzione principalmente all’andamento delle marionette ed è orgoglioso se i suoi
eroi sfilano e si mettono in marcia bene e “naturalmente” – un-due, un-due.
Un dialogo di forma perfetta è naturalmente una bella cosa, una buona marionetta ha
molto, qualche volta ha addirittura qualcosa in più del “vero” attore, e al teatro delle
marionette ideale appartengono anche alcuni attori di prim’ordine come narratori e, se
vi sono delle canzoni, anche alcuni cantanti e un’orchestrina, se avessi tutto ciò allora
potrei direttamente fare un teatro normale!
Naturalmente è un paradosso, come tutto ciò che un vecchio coltivatore di hobby coc-
ciuto può esprimere per la sua idea fissa, ma Lei deve ammettere che nel teatro di mario-
nette classico questi discorsi e questi canti e soprattutto l’orchestra copre e uccide le
marionette stesse che alla fine risultano in vero superflue.
Così ho trasformato l’assenza delle voci in virtù, ottenendo una completa unità di stile e
limpidezza e un teatro internazionale che chiunque capisce.
L’unica possibilità, sulla quale potrei ragionare, a proposito della voce umana sarebbe una
sorta di melodramma; in altre parole sul fatto che durante lo svolgimento della scena ci sia
una voce armoniosa che narri o illustri la scena. Tutte queste cose deve averle già trattate
dettagliatamente con Chaplin, che aveva una simile mania per i film muti; io sono vecchio
abbastanza per sapere che quello che oggi voglio dire ha una sua determinata giustezza, e
che tutto ciò non è eccessivo. Ma si deve davvero amare il proprio hobby, giusto?
Quindi se Le è possibile consegni il cappello e il soprabito al guardaroba e per una volta
osservi semplicemente la storia senza preconcetti.
Richard Teschner.

Höllriegel accolse l’invito e si recò allo spettacolo Der Basilisk18.

Io rimasi affascinato – rispose a Teschner sul numero della domenica del «Wiener Tag» –
e dopo vi ringraziai, ma vi dissi anche che sarei rimasto della mia opinione. Poiché ho
trovato la vostra nuova opera non solo ‘deliziosa’, come si dice così facilmente delle mario-
nette, bensì molto di più: proprio come deve essere un’opera d’arte, così ingenua da far
rallegrare i bambini e così profonda e seria da far discutere per ore i saggi e gli anziani.
Voi ritenete che il suono della voce umana non si adatti alla grazia delle vostre marionet-

18 F. Hadamowsky, Richard Teschner und sein Figurenspiegel, Wien, Eduard Wancura Verlag, 1956, pp. 98-
100.
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te. Ritenete di aver bisogno di un ensemble di attori realmente bravi e di un’orchestra di
livello, quando volete aggiungere al quadro scenico, che presentate al pubblico come
campo visivo pulito, un campo auditivo di uguale valore.
Io rispondo: sì, oltre che di un poeta drammatico illustre, avevate bisogno di attori e di
musicisti particolarmente bravi, ma questo solamente un tempo. Oggi potreste far parla-
re e cantare dei dischi, come dietro le quinte si fanno parlare le marionette. Così potreste
raggiungere qualsiasi volume e qualsiasi variazione sonora.
Voi non siete nemico dei mezzi messi a disposizione dalla nuova tecnica artistica. Le
lampadine si accendono negli occhi dei vostri piccoli mostriciattoli...
Ma forse pensate anche che film e radio ci disturbano già abbastanza con i fruscii da
grammofono. È possibile!
Allora ritornate almeno al sistema che conoscete dagli spettacoli d’ombra giavanesi: una
vera voce umana, soltanto una, che non parla al posto delle marionette, bensì racconta
l’andamento degli avvenimenti sul palco.
Nella pantomima orientale (che purtroppo non è stata messa in scena) scritta da Beer-
Hoffmann doveva sempre essere visibile un narratore che spiegasse il quadro in arrivo
con versi propri.
Io mi immagino una cosa del genere. Ma insisto: io voglio avere i miei versi.
Le vostre marionette potranno anche sostituire i versi attraverso i movimenti, ma non
completamente.
Io voglio avere le rime. In qualche modo la rima appartiene alla marionetta, poiché que-
sta dà al verso quel tocco di formalità indispensabile.
Se voi vi sedeste per una volta in sala, invece di stare dietro le quinte a manovrare le
vostre marionette, notereste qualcosa: nel delizioso spettacolo di ombre cinesi che met-
tete in scena alla fine dello spettacolo come “bis”, il buffo uomo col cilindro suona un
campanello, e questo suona per davvero. E dal pubblico si alza un «Ah!» di sollievo.
Il primo suono proveniente dalle scene della pantomima. Non avete mai sentito questo
«Ah!» da dietro le quinte?
La stessa disputa che ora affronto con voi l’ho avuta da sempre con Charlie Chaplin, la
cui stilizzata aria da vagabondo assomiglia molto più a una marionetta che a un uomo, ed
egli non volle mai mettere da parte la pantomima.
Proprio come lui, una volta voi avete, io credo, cercato un compromesso, che in realtà
non lo era: un’allegra figura (lo speaker radiofonico) pronunciava parole, o qualcosa di
simile, ma era un’assurdità che suonava come una parodia, una presa in giro della volgare
parola. Bene! Rimanete pure dove siete! Non vi chiedo che facciate cose nuove. Però
vorrei sentire almeno un tentativo.
E anche se questo dovesse riuscire, non vorrei comunque rinunciare alle vostre prece-
denti pantomime. Perché io ritengo la vostra incredibile arte una bella espressione del
nostro patrimonio culturale austriaco.
Si tratta solo di questo: il suono della parola, la lirica epica e drammatica possono risulta-
re lenti nella rappresentazione a causa del loro andamento naturale, per questo sono
sicuramente stati cacciati dai nostri teatri.
Ma io vorrei trovare dei luoghi, come il vostro teatro, adatti a custodirli, delle cassapan-
che pregiate nelle quali tenere anche le vostre marionette.

La contrapposizione tra i due rimase: lo scrittore che ascoltava non riusciva a
capire l’artista che preferiva rivolgersi al primato dello sguardo.
Ma il fantastico e il reale avrebbero continuato a colloquiare silenziosamente.
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Per Teschner rimaneva fondamentale riuscire ad ottenere quell’effetto di stra-
niamento, dovuto alla sospensione del tempo, che egli intendeva esaltare nell’in-
teriorità di ciascuno con il silenzio “comunicativo” delle sue pantomime, mentre
in un’atmosfera simbolista continuava a celebrare la decadenza di un mondo
pervaso di enigmatiche presenze.
Durante gli spettacoli quello che doveva lievitare e assumere una forma quasi
plastica era la drammaturgia di una messa in scena ricomposta e vissuta dal pub-
blico in una sorta di poema visivo. Attraverso la percezione di luci, colori e suoni
il tempo presente avrebbe dovuto trasformarsi in tempo del mito.
Le modalità espressive dovevano concentrarsi nella potenza drammatica della
densità visionaria di un linguaggio, come quello della pantomima, che già di per
sé rendeva possibile il crearsi di scene, personaggi e storie nel gusto arcano ed
esoterico dei sogni e delle fiabe.
Abbiamo visto che Teschner non mise mai in scena testi avulsi dalla sua cultura
o concepiti da altri, fin dall’inizio ideò e scrisse da solo i propri pezzi. I suoi però
non erano dei veri copioni, ma soltanto delle indicazioni sul contenuto della
storia da eseguirsi con la mimica, perciò ricordano nella forma quelli della Com-
media dell’Arte che, basata sull’improvvisazione, lasciava totale libertà all’attore,
imbrigliato solo da una griglia drammaturgica.
Ma i piccoli attori di Teschner non erano così fortunati e liberi. Infatti, l’anda-
mento mimico dell’azione veniva fissato in specifiche istruzioni sceniche, stabili-
te definitivamente con le assistenti durante lunghe prove. Scrive Teschner19:

Dal momento che mi sono completamente adattato ai gesti e alla metafora, nella lavora-
zione di un pezzo procedo in modo diametralmente opposto rispetto ad uno sceneggia-
tore teatrale. Dapprima ci sono le figure, e poi arriva l’azione. E così la maggior parte
delle mie “persone” vivevano una vita bidimensionale già da tempo su questo o quel
quadro – Der Wassermann, Zipizip, la maggior parte dei fantasmi del Nachtstück erano
seduti già da un decennio dietro ad un vetro e racchiusi da una cornice nella Galleria di
Arte Moderna di Praga, prima di conquistarsi la terza dimensione e una vita brillante sul
mio palcoscenico a Vienna. Naturalmente è costato ancora un sacco di lavoro dare alla
messa in scena delle figure la forma di un’opera teatrale adatta al pubblico, e sono tra-
scorsi degli anni per questo lavoro.

E non è nemmeno un caso che le pantomime di Teschner annoverassero, fra i
più appassionati estimatori, attori di fama come Paula Wessely, gli Hörbiger, i
Thiming. La corruzione comunicativa aveva contaminato la misura e il contenu-
to autentico della parola, la pantomima invece si trovava ancora in grado di tra-
durre emozioni e sentimenti nell’autenticità di gesti, atteggiamenti e danza, fi-
nendo per costituire persino una modalità a suo modo quasi sperimentale.
Solo il silenzio avrebbe potuto riappropriarsi di un “detto” ormai logoro, svuo-

19 Ivi, p. 109.
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tato e inconsistente. Nel buio della sala tutto tornava ad essere unicamente visi-
vo, in un universo quasi di “regressione”, dove ogni singolo individuo poteva sen-
tirsi unito all’altro dalle sensazioni di un’esperienza magnetica, mentre l’artista sci-
volava nel silenzio: misterioso agente di enigmatici intrecci sotterranei.
E così figure e ombre, pubblico e marionette si rispecchiavano nella contemplazio-
ne del Figurenspiegel alla ricerca di quel valore romantico della cultura popolare,
che non cessava di indagare i propri significati profondi anche nelle tradizioni
favolistiche più ingenue, luogo simbolico ed esistenziale della poetica viennese.
Un fluido mosaico di apparizioni traeva gioco dalla poetica del “fuori scala” e
del frammento d’immagine, da sempre connaturata al Puppenspiel.
Nel più inatteso e suggestivo dei modi, Teschner attendeva al suo piccolo mon-
do Jugendstil con l’infinita delicatezza delle proprie immagini in filigrana.
Ma il prisma luminoso del gioco degli specchi non poteva terminare qui.
Come nel vortice di colori di un’operetta viennese, le marionette assumono il
ruolo di figure letterarie nella trilogia Marionetten di Arthur Schnitzler, in un
immaginario poetico dove gli uomini sono rappresentati come marionette e le
marionette agiscono al posto degli uomini.
L’uomo artificiale diviene metafora di un’epoca, espressione di una Weltan-
schauung che si riconosce orami incapace di una vita concreta e nella relazione
speculare con il suo «Doppio» ritrova un’identità di fusione più autentica del-
l’originale.
Nel suo artificio il mascheramento teatrale si sovrappone alla realtà di un mondo
in declino che nell’illusione di sfuggire assurge esso stesso a emblema della so-
vranità dell’arte nella vita.
Come Schnitzler, Teschner ha tutta l’intenzione di indurre in chi lo guarda un’im-
mersione ipnotica nei meandri psichici più profondi, facendo riaffiorare nel cor-
so dei propri spettacoli, in uno stato di trance, quegli aspetti ora di armonia e
piacevolezza ora di attraente inquietudine da tempo repressi e rimossi. Nell’azione
scenica si celano tabù e desideri e come nel sogno la narrazione drammaturgica
lascia riaffiorare i conflitti della psiche: contenuti latenti e contenuti manifesti si
inseguono parallelamente, a volte intersecandosi.
Per questo la parola non è necessaria, non importa che tutto sia evidente e deci-
frabile. Lo scopo è un altro.
Freud aveva tutte le ragioni di sentirsi vicino alla sensibilità di quella generazio-
ne di scrittori che riflettevano sulla falsità e il vuoto mascherato del linguaggio e
dell’estetica tradizionale, dell’io e della casa d’Austria.

Non le parole sono sottoposte al potere degli uomini, ma gli uomini a quello delle parole,
scrive Hofmannsthal20.

20 L. Flem, La vita quotidiana di Freud e dei suoi pazienti, Milano, Rizzoli, 1997, p. 51.
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È la ricerca di una comunicazione intima che per realizzarsi ha bisogno della
presenza indispensabile di due soggetti: l’artista e l’interlocutore da ridestare.
L’idea visionaria di Teschner si realizza in un’ambientazione da Wunderkam-
mer, nella tridimensionalità di un’interfaccia come il Figurenspiegel, che genera
e veicola quell’empatia testimoniata dai racconti dei suoi contemporanei. De-
scrizioni di chi nello smarrimento di quegli anni difficili inaspettatamente risco-
pre nel buio di un atelier artistico, trasformato in teatro, un cosmo alla rovescia,
un universo allo specchio dove la bellezza estetica convive con paure, angosce e
inquietudini.
Come scrive il critico d’arte Arthur Rossler, grande mentore di Egon Schiele21:

Gli attori del Figurenspiegel hanno il vantaggio rispetto agli attori normali di essere senza
gravità. Non sanno nulla dell’inerzia della materia, perché la forza con la quale vengono
mosse le articolazioni, che li solleva in aria, li fa camminare e gesticolare, è più forte della
forza che li attira a terra. Le figure leggiadre di Teschner usano il pavimento come gli elfi:
per sfiorarlo, per scivolarvi sopra librando, per dare sempre nuova vita allo slancio ritmi-
co delle articolazioni, dovuto a un’insicurezza momentanea rapidamente superata.
Il corpo umano, creato dalla terra per tornare a terra, sembra non essere in grado neppu-
re lontanamente, nonostante gli esercizi sportivi e la ginnastica ritmica, di raggiungere
anzi di superare la grazia di queste figure mobili.
Come i teatri in grandezza naturale, anche il lillipuziano teatro di Teschner non manca di
“attori” divenuti famosi.
Alcuni sono diventati le stars preferite dai viennesi, come per esempio la figura veramen-
te popolare di Zipizip, una figura fiabesca dalla grazia naturale, oppure il delizioso drago
imbranato, il leone dalla chioma dorata, il minuscolo cagnolino bolognese da palazzo
nobile, il Bimini di vetro trasparente, l’oratore di popolo sorprendentemente gestuale,
dalla cui bocca non esce parola, il principe ranocchio innamorato, il mago misterioso, e
molte delle figure femminili, delle quali ognuna è un “personaggio” diverso, una bellezza
differente, ma pur sempre incantevole e affascinante.

Così i cento volti del teatro di Teschner, dall’elegia all’angoscia, dal dileggio ele-
gante alla caustica corrosività, approdano in quel Figurenspiegel che nell’irrealtà
di una fluorescenza decorativa e forse anche nella propria sublime indefinibilità
si rivela come un’opera barocca di travestimento della stessa vita teatrale.

21 A. Roessler, Richard Teschner, Wien, Gerlach & Wiedling, 1947, pp. 39-40.
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