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KONSTANTIN SERGEEVIČ STANISLAVSKIJ
(Mosca 1863 – Mosca 1938)

Konstantin Sergeevič Stanislavskij 
(nome d’arte di Konstantin Sergeevič 
Alekseev), regista, attore e teorico 
teatrale russo, nacque a Mosca il 5 
gennaio 1863. 
Figlio di un industriale e nipote, da parte 
materna, di un’attrice francese, sin da 
piccolo fu educato al teatro: frequentò, 
infatti, gli spettacoli del Bol’šoj, del 
Malyi, del circo, che poi, tornato a 
casa, imitava e rimetteva in scena su un 
piccolo palcoscenico che il padre aveva 
fatto costruire nella loro casa di Mosca, 
oppure in un capannone della tenuta 
di famiglia di Ljubimovka. Grazie a 
questa prassi di teatro “domestico” 
della famiglia Alekseev, nacque il 
Circolo Alekseev (Alekseevskij kružok), 
nel quale il giovane Stanislavskij iniziò 
il suo rapporto, che rimarrà sempre 
tormentato e problematico, con una 
serie di personaggi di operette e vaudevilles. 
Nel 1877, data di inaugurazione 
del teatrino di Ljubimovka, inizia la 
sua formazione di attore e regista 
dilettante: frequenta la scuola d’arte 
drammatica dei teatri imperiali, 
prende lezioni di canto e, soprattutto, 
prende coscienza dell’importanza del 
palcoscenico come unica vera scuola 
di teatro. Partecipa attivamente a 
spettacoli filodrammatici, in circoli e 
associazioni: nel 1885 diventa uno dei 
cinque direttori della Società Musicale 
russa (Russkoe muzykal’noe obščestvo) e, 
nel 1888, è tra i fondatori della Società 
d’Arte e Letteratura (Obščestvo iskusstva 

i literatury). Queste prime esperienze 
contengono già il tratto saliente 
che caratterizzerà tutta la sua vita di 
palcoscenico: un interesse profondo 
e costante alle problematiche della 
messa in scena, stimolato anche dalla 
collaborazione con altre personalità 
di affini campi artistici e alimentato 
da un approccio rigoroso al testo, alla 
costruzione del personaggio e, più in 
generale, al lavoro di palcoscenico. 
Due incontri importanti segnano 
questi primi venti anni di attività, 
che precedono la fondazione del 
Teatro d’Arte di Mosca (1897): il 
primo è con la compagnia tedesca 
del duca di Meiningen, durante il 
quale Stanislavskij fu profondamente 
colpito sia dalla ferrea disciplina con 
cui il regista gestiva gli attori, sia dalla 
precisione e perfezione della messa 
in scena, nonché dalla ricchezza 
delle ambientazioni e dei costumi. 
L’approccio filologico del duca di 
Meiningen per la costruzione delle 
scene sarà il suo congeniale punto di 
partenza per una rifondazione dell’idea 
stessa di scena teatrale, concepita in 
relazione alla riformulazione delle 
possibilità di azione dell’attore e 
del suo personaggio, entrambi da 
affrancare dalla prassi ottocentesca 
della tela dipinta e dell’arte oratoria del 
Grande Attore.
Il secondo incontro è con l’Otello del 
grande attore italiano Tommaso Salvini 
che, tra il 1985 ed il 1890, si trovava 
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in tournée in Russia. Fu un evento, 
come affermò lo stesso Stanislavskij, 
straordinariamente importante non 
solo per l’interpretazione che di lì a 
poco lo avrebbe visto cimentarsi nei 
panni del Moro, ma, anche, per tutta 
la sua successiva vita artistica (cfr. La 
mia vita nell’arte, p. 184). L’approccio 
rigoroso al lavoro sul personaggio, il 
suo progressivo sviluppo psicologico 
durante lo svolgimento dello spettacolo 
ed il formidabile autocontrollo dei 
nervi e del corpo, che Salvini portò 
in scena, sarebbero rimasti obiettivi 
fondamentali di tutti i suoi studi. 
Stanislavskij, da questi due incontri, 
imparò, da un lato, l’importanza della 
regia come principio ordinatore dello 
spettacolo, e, dall’altro, l’importanza 
della ferrea disciplina come stile di vita 
per tutta la compagnia. 
Le sue prime regie all’Obščestvo possono 
considerarsi all’insegna dell’esattezza 
storica, della ricostruzione filologica 
degli ambienti, della ricerca sui 
documenti e sui materiali di archivio, 
ma anche della “mania” per i 
particolari e le “minuzie”. Nel 1896 
mette in scena l’Otello di Shakespeare, 
per il quale organizzò, con la moglie, 
una “spedizione” a Venezia, dove 
ebbe modo di studiare gli affreschi 
e i dipinti, gli ambienti veneziani e, 
tra l’altro, i gesti ed il costume di un 
arabo occasionalmente lì conosciuto. 
Il risultato fu un palcoscenico pieno 
di mobili, ricami e broccati che aveva 
comprato a Venezia: fece, così, il 
suo ingresso in scena il concetto di 
“verità dell’oggetto” da contrapporre, 
con fermezza, al finto oggetto di 
cartapesta. 
L’incontro decisivo, per la sua vita 
artistica, avvenne il 21 giugno del 1897 
con lo scrittore Vladímir Ivànovič 

Nemiròvič-Dànčenko, con il quale 
decise di fondare il “Teatro d’Arte 
di Mosca aperto a tutti” (Moskovskij 
Chudožestvennyj obščedostupnyj teatr). Così, 
sullo scorcio del secolo, due uomini 
di teatro decisero di intraprendere la 
strada di un rinnovamento della scena 
russa, per liberarla dal dilettantismo 
e dalla routine del repertorio dei 
due maggiori teatri del tempo, 
l’Aleksandrinskij di Pietroburgo e il 
Piccolo Teatro di Mosca: “sognavamo 
entrambi di costruire un nuovo teatro: 
dunque ci stavamo cercando già da 
tempo senza saperlo” (La mia vita 
nell’arte, p. 201). Durante il loro primo 
colloquio, durato ben quindici ore, 
essi posero le basi per la creazione di 
una nuova “idea” di teatro, che andava 
ben oltre la sola messa in scena di 
un repertorio: intendevano dar vita 
ad uno spazio che potesse essere il 
“luogo degli artisti del teatro” nel 
quale restituire dignità alla loro attività 
di palcoscenico, attraverso una riforma 
che avrebbe interessato non solo il 
piano estetico, ma anche quello sociale 
ed etico. Tutto ciò era il presupposto 
necessario per la definizione di una 
nuova figura dell’attore e per quella di 
una nuova idea di spettacolo, inteso 
come esperienza artistica e non più 
come operazione commerciale.
Partire dall’attore e dallo spettatore, 
per un uomo di palcoscenico come 
Stanislavskij, significò interessarsi sia 
dello spazio illusorio della scena che 
dello spazio reale dell’interno teatrale. 
La compagnia del Teatro d’Arte di 
Mosca, infatti, iniziò la sua avventura 
negli spazi del vecchio Teatro Ermitage, 
ma solo nel 1902, grazie all’architetto 
F. O. Šechtel, che ristrutturò il vecchio 
Teatro Omon, Stanislavskij riuscì a 
realizzare pienamente il suo progetto 
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riformatore. 
Gli interventi sull’architettura 
dell’interno teatrale riguardarono, 
innanzitutto, il palcoscenico e i 
camerini: entrambi spazi deputati 
all’attore. Il palcoscenico venne dotato 
di una moderna attrezzatura che, 
negli anni seguenti, avrebbe attirato 
l’attenzione di Gordon Craig, che 
sperimentò lì i suoi innovativi screens. 
Il sistema dei camerini, distribuiti su 
due livelli, vennero dotati di una zona 
comune, il foyer, nel quale gli artisti 
potevano ritrovarsi, con pianoforte, 
biblioteca e tavoli per i giornali. 
Ogni camerino, per Stanislavskij, 
doveva essere pulito, confortevole e 
“completo”, anche se piccolo, come 
in un piroscafo. Il riscatto dell’attore, 
infatti, si doveva realizzare anche 
attraverso le sue condizioni di vita 
nel luogo di lavoro, che doveva 
accoglierlo e fornirgli tutti gli strumenti 
necessari per una idonea condizione 
di “formazione permanente”. In 
ogni camerino, dunque, era presente 
anche una piccola biblioteca, oltre ai 
tradizionali elementi di arredo.
Il 14 giugno del 1898 iniziarono 
le prove del Teatro d’Arte, la cui 
organizzazione, sin dall’inizio, venne 
impostata da Stanislaskij con un 
forte carattere di analisi e di studio, 
con lunghe prove a tavolino, durante 
le quali il testo veniva ampiamente 
frammentato, analizzando le singole 
parti, gli atti, le scene, il carattere degli 
ambienti. 
L’approccio “teorico”, al problema 
della recitazione dell’attore, attraverso 
l’analisi del testo e delle parti della 
scena, si traduceva, nella “prassi” 
di palcoscenico, in un nuova e 
rivoluzionaria concezione: spazio e 
attore sono due aspetti di un unico 

problema. Lo spazio della scena, 
per Stanislaskij, non può più essere 
costituito da una inerte tela dipinta, 
che all’attore non serve, ma inizia 
ad assumere una configurazione 
tridimensionale: il palcoscenico si anima 
di insoliti “spaccati” di stanze, con le 
loro nicchie, finestre e muri tappezzati 
di parati, per rappresentare gli interni 
architettonici, e si “movimenta” con 
rialzi, piattaforme e rilievi, per le scene 
degli esterni, soprattutto per le scene 
di massa. Inizia la conquista dello 
spazio scenico nella sua profondità e 
nella sua altezza, insomma nella sua 
spazialità tridimensionale, nella quale 
l’attore, come sosteneva lo stesso 
Stanislavskij, durante le prime prove 
di ogni spettacolo, deve imparare 
ad orientarsi. La scena non doveva 
essere più considerata semplice 
sfondo dell’azione, ma “lo spazio” 
nel quale l’attore “vive” l’azione 
stessa e dal quale trae stimolo per la 
propria immedesimazione. Il primo 
scenografo con cui egli collaborò fu 
Simov, che, addirittura in anticipo sui 
tempi moderni, assisteva a tutte le 
prove di regia e sostituì al bozzetto 
il modellino della scena, sul quale 
Stanislavskij poteva “costruire” le sue 
regie. 
Il Teatro d’Arte si inaugurò il 14 
ottobre del 1898 con Car’ Fedor 
Ioannovič di A. Tolstoj: prende il via 
con questo spettacolo la linea storico 
realistica, caratterizzata da una smania 
di oggettività, da una volontà di 
scrupolosa ricostruzione, quasi da 
museo, per poter portare sulla scena la 
vita vera, la vita vivente, la tranche de vie. 
È questa la fase del “realismo esteriore”, 
come lo stesso Stanislavskij la definisce, 
durante la quale anche la scenografia 
è soggetta ad un lavoro di meticolosa 
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restituzione delle ambientazioni. Nulla 
era lasciato al caso, tutto era frutto 
di un rigoroso studio. La precisione 
naturalistica, la ricchezza di dettagli 
nelle scene e nei costumi, ricostruiti in 
seguito ad escursioni archeologiche e 
a viaggi di ricognizione, decretarono 
il successo del Teatro d’Arte. Ma, 
come racconta lo stesso Stanislavskij, 
tale prolungato successo fu anche 
causa di una inesorabile etichettatura 
“naturalista” di tutto il suo lavoro, 
che si sarebbe radicata a tal punto 
da mettere in ombra il suo percorso 
parallelo di evoluzione e di continuo 
rinnovamento (cfr. La mia vita nell’arte, 
pp. 227-228). 
Nel suo diario, infatti, il regista divide 
il lavoro al Teatro d’Arte in tre periodi: 
il primo va dalla fondazione, nel 1898, 
fino alla rivoluzione del 1905; il secondo, 
dal 1906 alla rivoluzione d’Ottobre 
del 1917, e il terzo dalla rivoluzione 
d’Ottobre in poi. Stanislavskij classifica 
i suoi lavori rispetto a diverse “linee”, 
ovvero indirizzi seguiti per la messa 
in scena: la linea storico realistica (Car’ 
Fedor di Tolstoj, Il mercante di Venezia 
e Giulio Cesare di Shakespeare, La 
potenza delle tenebre di Tolstoj); la linea 
della fantasia (Sneguročka di Ostovskij, 
L’Oiseau bleu di Maeterlinck); la 
linea del simbolismo e dell’impressionismo 
(Ibsen, Andreev, Hamsun); la linea 
dell’intuizione e del sentimento (Čechov, 
Turgenev, Dostoevskij); la linea social-
politica (Gor’kij).
Tutto ciò basta a sfatare il mito 
del Teatro d’Arte come roccaforte 
del Naturalismo. Nel 1898, con la 
rappresentazione de Il gabbiano, infatti, 
fa il suo ingresso la scrittura del non-
detto di Čechov, che traghetterà il lavoro 
di Stanislavskij da un teatro naturalista 
ad un teatro di atmosfera (cfr. La 

rivoluzione teatrale, p. 63). È con la linea 
dell’intuizione e del sentimento, infatti, che 
Stanislavskij e Dančenko affrontano 
una strada nuova e del tutto originale: 
il procedimento di definizione del 
personaggio viene invertito e alla 
ricerca di una “verisimiglianza esterna” 
si sostituisce la ricerca della “verità 
interiore” del sentimento.
La malinconica Russia, ritratta nei 
drammi di Čechov, colpì molto il 
pubblico che, anche in questo caso, ne 
decretò un successo prolungato, tanto 
che Il Teatro d’Arte di Mosca diventò 
“la casa” di Čechov; nel 1899 venne 
rappresentato Zio Vanja, nel 1901 le Tre 
sorelle e nel 1904 Il giardino dei ciliegi. Dai 
diari di regia di questi spettacoli emerge 
con chiarezza l’importanza di queste 
esperienze per una evoluzione decisiva 
del pensiero di Stanislavskij, in merito 
ai problemi di rappresentazione del 
testo, ai problemi di azione dell’attore 
sul palcoscenico e a quelli di un ruolo, 
maggiormente attivo e significativo, 
dell’architettura di scena. 
Lo spazio dell’azione dei testi 
čechoviani è il “salotto borghese”, 
definito spazialmente da un sistema 
di oggetti, che inizia ad assumere un 
ruolo maggiormente attivo anche 
nella “costruzione” significativa della 
rappresentazione: la spazialità del 
salotto diventa la visualizzazione di 
un interno conflitto, presente nel 
testo, tra l’apparente banalità della 
storia e dei dialoghi e la drammatica 
insoddisfazione dei personaggi per 
l’inconciliabilità della vita reale con i 
propri sogni. Accanto alla verità della 
scena, che aveva il compito di descrivere 
il carattere reale di un ambiente, inizia 
a farsi strada un’idea di scena che è 
espressione, pur nella materialità della 
sua realistica costruzione, del non 
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detto, ovvero di ciò che le parole non 
riescono a rappresentare, soprattutto 
quando le azioni più violente e le 
tensioni emotive più forti si sviluppano 
idealmente al di fuori della scena. 
Le pause, le atmosfere sospese ed 
evanescenti, sono rese attraverso la 
realtà della scena: Stanislavskij lavora, 
infatti, sulla didascalia, quella esplicita 
di Čechov e quella parallela della sua 
interpretazione registica, introducendo 
il lavoro sul sottotesto, ancora in fase 
sperimentale. La riscrittura delle 
didascalie, infatti, consente di parlare 
di una vera e propria partitura registica 
della scena, che, pur sviluppandosi nel 
pieno rispetto del testo originario, già 
inizia, però, a dilatare il senso di un 
testo rivolto alla scena, nella direzione 
di una idea di spazio teatrale come 
luogo di “convergenza della scrittura 
drammaturgica e di quella attoriale” 
(La scrittura scenica, p. 54). In queste 
regie, “la dimensione scenica è andata 
direttamente ad incidere sul piano 
testuale, modellandone il senso in 
modo originale” (La scrittura scenica, p. 
53).
Ci troviamo, dunque, al cospetto di 
un realismo diverso, il quale non fa 
più “vivere” la scena all’attore, ma 
pone questi in contrappunto ad essa: 
i numerosissimi dettagli di una vita 
quotidiana si contrappongono, cioè, 
ad una recitazione fatta di pause, 
di dilatazioni temporali, di sguardi 
lunghi e penetranti tra i personaggi, 
e caratterizzata anche da un nuovo 
lavoro sul gesto che l’attore creativo 
deve ricercare e creare. La dimensione 
estetica della scena, certo, è ancora 
legata all’estetica del Naturalismo, ma 
l’oggetto inizia progressivamente ad 
assumere un ruolo significativo: del 
resto, l’operazione di spostamento 

dalla dimensione di oggetto reale, 
quotidiano, alla dimensione di oggetto 
artistico, museale, attuata un decennio 
dopo da Marcel Duchamp, non era 
ancora avvenuta.
Nel 1905, come Stanislavskij racconta 
nei suoi scritti, inizia una nuova fase del 
lavoro al Teatro d’Arte, caratterizzata 
da una continua e sempre più decisa 
esigenza di sperimentazione, che 
lo accompagnerà fino alla fine. È 
in questo periodo, infatti, che si 
concretizza una idea di Studio, ovvero 
di un palcoscenico parallelo a quello 
del Teatro d’Arte, sul quale poter 
provare nuove vie di rappresentazione, 
nuovi repertori, e sul quale iniziare 
a sperimentare le prime ricerche sul 
Sistema che, in quel periodo, iniziava 
a mettere a punto. Lo Studio di via 
Povarskaja (cfr. La mia vita nell’arte, p. 
295) fu affidato ad uno dei suoi attori, 
Mejerchol’d, con il quale impostò 
nuove modalità di prove, eliminando 
le lunghe ore di lettura del testo e 
arrivando a costruire il gesto e l’azione 
direttamente in scena, mediante una 
serie di esercizi di improvvisazione. 
Dopo il 1905 mette in scena testi che 
egli fa rientrare nella linea fantastica e 
nella linea simbolista e impressionista, grazie 
ai quali l’altra “anima” di Stanislavskij 
inizia a prendere coscienza di sé. Egli, 
infatti, risente della collaborazione con 
il suo allievo Mejerchol’d nell’utilizzo 
di alcuni accorgimenti scenici come 
le ombre cinesi, la disposizione 
immobilizzata a mo’ di bassorilievi 
di gruppi di attori e la pittorica della 
scena. 
È nel 1907 che avviene la svolta nel 
repertorio: Stanislavskij, infatti, mette 
in scena Il gioco della vita K. Hamsun e La 
vita dell’uomo di L. Andreev, e, nel 1908, 
L’uccellino blu di Maeterlinck. In questi 
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spettacoli, il dato realistico concreto, 
“storicamente corretto”, lascia il 
posto a “semplici segnalazioni allusive” 
ed il palcoscenico, prima ingombrato 
di oggetti, ora è definito da un unico 
elemento il velluto nero, risultato di una 
serie di sperimentazioni circa le “forme e 
i modi per realizzare scenicamente” l’irreale 
a teatro. Come lui stesso afferma 
nel programma di laboratorio dello 
Studio di via Povarskaja, “il realismo, 
la vita di tutti i giorni hanno fatto il 
loro tempo. È venuto il momento di 
portare l’irreale in scena” (La mia vita 
nell’arte, p. 300). L’innovazione che, 
con Čechov, era iniziata soprattutto a 
livello di “atmosfera” dello spettacolo 
(in campo scenografico, infatti, il 
realismo è ancora predominante), con 
Maeterlinck si spinge verso una più 
concreta definizione di quel “desiderio 
di esprimere coi congegni del teatro la 
musicalità, la sostanza impalpabile della 
poesia simbolista […] ingegnandosi di 
ridurre al concreto un universo magico 
e immateriale” (Il trucco e l’anima, p. 6). 
Questi esperimenti sulla traduzione 
scenica dell’irreale si concretizzano in 
altri due successivi spettacoli: l’Amleto 
di Shakespeare curato dalla regia di 
Gordon Craig (Uno strano Amleto, 1911) 
e Caino di Byron (1920). L’incontro 
con Craig dette nuova linfa vitale al suo 
lavoro, in un momento di profonda 
crisi. Stanislavskij fu affascinato dalla 
capacità del regista di portare sul 
palcoscenico una idea di Amleto di 
grande respiro, soprattutto attraverso 
la sua “arte del movimento”: quella di 
Craig era una interpretazione, infatti, 
che si esprimeva anche nella “struttura 
esteriore della messainscena, nel suo 
carattere monumentale, nella sua 
grandiosità scenografica” (La mia vita 
nell’arte, p. 351). L’utilizzo di una scena 

che consentisse più configurazioni, 
dal carattere fortemente evocativo, 
spogliata di ogni dettaglio realistico e 
completata da un sistema di luci, che ne 
definiva l’atmosfera in relazione ai moti 
psicologici dei personaggi, sono tracce 
craighiane che si possono rintracciare 
anche nello spettacolo Caino. Nei 
suoi scritti Stanislavskij, infatti, a 
proposito di questa rappresentazione, 
nella descrizione del colonnato, si 
lancia in affermazioni che rivelano 
una concezione della scena molto 
innovativa: “in scena compariva solo la 
parte inferiore, ovvero i primi gradini 
e la base delle gigantesche colonne, il 
resto veniva lasciato all’immaginazione 
dello spettatore” (La mia vita nell’arte, p. 
386).
Il periodo che precede la Rivoluzione 
d’Ottobre è, per Stanislavskij, un 
periodo molto controverso durante il 
quale, con il suo lavoro sperimentale, 
non incontra sempre il favore del 
pubblico. Nonostante le esperienze 
estremamente stimolanti, egli rimane 
sempre insoddisfatto ed acquista 
sempre maggiore consapevolezza 
dell’importanza di una strutturazione 
del lavoro preparatorio per l’attore. 
Il repertorio, in questo periodo, è di 
necessità piuttosto incoerente e manca 
di attualità, spaziando da Dostoevskij 
a Molière, da Goldoni ad Ibsen. Nel 
1912 organizza uno Studio, che affida 
al suo collaboratore L. Suleržickij, nel 
quale inizia a sperimentare e a mettere 
a punto il suo Sistema, attraverso una 
approfondita attenzione alle ricerche 
sulla voce, al movimento e al rapporto 
tra il testo e l’attore. Stanislavskij investì 
molto negli Studi, luoghi per un lavoro 
di laboratorio autonomo dalla messa 
in scena, dove poter appunto studiare 
e portare avanti esercizi ed esperimenti 
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con l’attore. In questi anni, molto 
complessi, egli decide di privilegiare 
il momento della preparazione e, 
dunque, della sperimentazione, a 
quello dello spettacolo: si concentra 
sulla fase embrionale della costruzione 
del personaggio, quella delle prove, 
durante la quale il percorso creativo 
è ancora aperto ad una vasta gamma 
di possibilità di realizzazione. Nel 
lavoro giornaliero, fatto di tentativi, di 
esitazioni, di passi in dietro, ma anche 
di entusiasmanti balzi creativi, a diretto 
contatto con gli attori, egli cerca le 
risposte al problema della recitazione. 
Ed è proprio l’attore che diventa il 
nucleo centrale di tutte le sue ricerche, 
soprattutto dopo il 1917, anno in 
cui inizia un periodo difficile per il 
Teatro d’Arte, che chiude il sipario 
nel 1922 per riaprirlo solo nel 1925, 
dopo una trionfale tournée in Europa 
e in America. Durante il soggiorno 
all’estero, Stanislavskij, su richiesta 
di un editore americano, pubblica a 
Boston, nel 1924, La mia vita nell’arte 
(My Life in Art), un’autobiografia, 
documento importante per ricostruire 
tutti i passaggi dell’evoluzione del suo 
pensiero e da cui emerge la complessità 
della sua opera. 
Al ritorno dalla tournée, Stanislavskij 
si dedica soprattutto alla definizione 
del suo Sistema e si espone sempre 
meno nel lavoro di regia. Ma poi c’è 
l’Otello del 1930, sua ultima regia, 
nella quale rinnova il suo interesse 
per la costruzione psicologica dei 
protagonisti, soprattutto quella di 
Iago, non dimenticando la lezione di 
Craig nel definire gli spazi in relazione 
allo sviluppo degli stati d’animo dei 
protagonisti (cfr. Il lavoro dell’attore sul 
personaggio, pp. 103-203).
Dopo la malattia che lo colpisce nel 

1928, si dedica completamente alla 
stesura e alla riorganizzazione del 
materiale accumulato in tanti anni 
di lavoro di palcoscenico. Egli torna 
anche ad una sua vecchia passione: la 
musica. Già nel 1905 aveva organizzato 
una Sezione musicale al Teatro d’Arte, 
diretta da I. Sac, e, nel 1918, dopo la 
Rivoluzione, aveva fondato l’Opernaja 
Studiia del Bol’šoj teatr, che nel 1928 
prenderà il nome di Teatro Stanislavskij 
(Opernyj teatr imeni Stanislavkogo) e che, 
nel 1938, dopo la sua morte e per 
suo volere, sarà affidato al suo allievo 
di sempre Mejerchol’d. Già in questo 
primo Studio l’obiettivo di Stanislavkij 
fu quello di trasferire nell’Opera il suo 
Sistema, affinché la parola cantata fosse 
maggiormente comprensibile. Nel 
1935 organizza un nuovo Studio, lo 
Studio d’Opera e Dramma (Operno-
dramatitičeskaja Studija), nel quale, con 
maggiore maturità, tenta di portare 
a compimento il lavoro fatto in 
precedenza.
Nel 1936 è proclamato artista nazionale 
dell’URSS. Nel 1937 finisce la stesura 
del primo volume Il lavoro dell’attore su 
se stesso, ma è pronta già una grande 
quantità di materiale per il secondo 
volume Il lavoro dell’attore sul personaggio. 
Si spegne il 7 agosto del 1938, e di lì 
a poco la dittatura staliniana ne farà 
il simbolo del “realismo” in teatro, 
da contrapporre a registi come il suo 
stesso allievo Mejerchol’d, accusati di 
essersi allontanati dalle linee di partito. 
Il nome di Stanislavskij è legato al suo 
Sistema, che ebbe una enorme influenza 
sul teatro del Novecento perché, 
in esso, il regista russo, ponendo al 
centro delle sue riflessioni il problema 
della natura creativa dell’attore, pose 
le basi per l’enunciazione di una serie 
di principi sull’arte della recitazione 
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che sarebbero stati ulteriormente 
sviluppati e declinati nei modi più 
diversi. 
Il suo Sistema non rappresenta un 
corpus rigido di regole da eseguire 
meccanicamente, ma rappresenta, 
piuttosto, un sistema di indicazioni 
per l’organizzazione del lavoro 
dell’attore sul palcoscenico. Tali 
indicazioni, spesso, non sono 
esposte in maniera organica, perché 
rappresentano il risultato di anni 
di sperimentazioni e riflessioni che 
hanno indotto il regista russo a diversi 
cambi di rotta, a ripensamenti, ad 
approfondimenti e superamenti di 
acquisizioni già avvenute. L’abolizione 
di una routine della recitazione, di una 
“standardizzazione” di gesti e azioni, 
rimase sempre, però, il suo obiettivo 

principale. Le sue complesse e 
articolate riflessioni, dunque, partirono 
dal problema dell’attore, dalla sua 
formazione e dalla recitazione, ma, 
inevitabilmente, dilagarono in tutti i 
campi dell’arte teatrale, dalla musica 
alla scenografia.
Forse troppo sbrigativamente 
considerato elefante sacro di un teatro 
psicologico e naturalista, è stata 
spesso dimenticata, invece, “la sua 
irrequietezza, la sua instabilità, i suoi 
continui mutamenti di rotta” (Il trucco 
e l’anima, p. 66), che lo condussero 
ad intraprendere molteplici 
sperimentazioni alla ricerca del 
cosiddetto “insieme” dello spettacolo, 
nucleo teorico della cultura teatrale del 
Novecento. 
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