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EDWARD GORDON CRAIG: IL SUO
CONTRIBUTO ALLA STORIA DELLA REGIA

                                                                          by D.Liakopoulos

Abstract:I  quaderni  che includono le opere di  Craig sono conservati
presso il  Dipartimento  di  Arti  Sceniche  della  Biblioteca  Nazionale  di
Gallias.  Nella  collezione  di  Parigi  abbiamo  avuto  l'opportunità  di
studiare più di settanta quaderni e un gran numero di libri facenti parte
della  biblioteca  personale  di  Craig:  illustrazioni,  corrispondenze  e,
ovviamente,  libri  che  citiamo  in  questo  lavoro.  Su  questa  base
documentaria il nostro lavoro esamina non solo i progetti del periodo
1897-1905,  ma  anche  i  successivi  fino  al  1914,  tenendo  conto  in
particolare dei quaderni acquisiti dalla stessa citata Biblioteca francese
nel  1957,  anticipando  le  biblioteche  americane  e  le  Università
interessate da anni alla conservazione degli scritti di Craig. Il fatto che
ci concentriamo su questo periodo si deve soprattutto al fatto che le sue
opere  non  drammatiche  appaiono  nel  1897,  anche  se  egli  comincia
occuparsene in modo più concreto solo dal  1901. Nel  1906 aveva già
abbandonato i suoi più sistematici tentativi nell’attuare la stage-la più
importante e completa dalle sue opere (tranne il lavoro Passione che è
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tipico caso di lavoro non-drammatico). Dopo il 1914 Craig abbandona
quasi completamente i suoi progetti e solo di tanto in tanto tira fuori
alcuni, sempre di durata breve e senza successo, in veste di proposta. I
limiti cronologici sono dovuti alla circostanza che, dopo la prima guerra
mondiale, Craig sembra ritornare a interessarsi al teatro drammatico
senza  abbandonare  però  del  tutto  le  sue  aspirazioni  a  favore  di  un
teatro indipendente e autosufficiente.

Key  words: Storia  della  regia,  Storia  del  teatro  contemporaneo,
Marionette
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