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)I egista teatrale, teorica mili-
tante e rivoluzionaria lettone,

Asja Läcis attraversò i fermenti te-
atrali e politici del primo Novecen-
to e fu tra le protagoniste del viva-
ce scambio artistico e intellettuale
tra la Russia rivoluzionaria e la Ger-
mania della repubblica di Weimar.
Arrestata nel 1938 dalla polizia se-
greta del KGß sulla base
di false accuse e interna-
ta in campi di lavoro in
Kazakistan fino al 1948,
venne riscoperta gra-
zie all'edizione di scrit-
ti curata da Hildegard
Brenner e pubblicata
nel 1971 in Germania
Ovest, che apparve in
traduzione italiana per
Feltrinelli nel 1976 con
il titolo Professione: ri-
voluzionaria. Tramite tra mondi e
culture teatrali diverse, personalità
capace di fondere in modo unico
militanza politica e lavoro artistico
— esemplare in tal senso l'attività te-
atrale con i bambini orfani e abban-
donati di Orel, che Walter Benja-
min tradusse in un Programma per
un teatro proletario di bambini —
Läcis è una delle figure attraverso
cui negli anni sessanta e settanta sí
riannodarono i fili di una tradizio-
ne di impegno e avanguardia che la
seconda guerra mondiale aveva in-
terrotto. A quasi cinquant'anni di
distanza, Llrgitatrice rossa propone
una versione ampliata, arricchita da
un apparato iconografico del volu-
me del 1976, riaffermandone a ra-
gione l'attualità e l'interesse. Intro-
dotto da un saggio di Brinkmanis
e da una Prefzione di Marco Sco-

Ropa che introduceva la preceden-
te edizione e che forniva utilissime
indicazioni sul quadro storico-tea-
trale di questi testi.

Il libro si apre con Città e uomi-
ni, composta dalle memorie e dagli
scritti, che offre una vivida rappre-
sentazione della sua vicenda perso-
nale, artistica, politica e intellettua-
le. Guidati dalle testimonianze di
Läcis, siamo condotti dalla forma-
zione nella Russia degli anni die-
ci, attraverso l'esperienza della ri-
voluzione e dell'Ottobre teatrale,
all'attività sulle scene russa, lettone
e tedesca degli anni venti e trenta,
fino a Valmiera, in Lettonia, do-
ve fa ritorno dopo l'internamento.

L'ampio raggio del suo
lavoro, che spazia dalla
pedagogia teatrale al tea-
tro politico, fino al cine-
ma per bambini, prende
forma in questo raccon-
to illuminato dai nomi e
dagli incontri che segna-
no tappe cruciali nel suo
percorso personale e ar-
tistico — Bertolt Brecht,
Walter Benjamin, Er-
win Piscator, Bernhard

Reich. La seconda parte, Geogra-
fie del pensiero, rappresenta il ve-
ro e proprio contributo originale
di questa edizione e contiene testi
di Läcis finora sconosciuti in Ita-
lia, insieme a Napoli, straordinario
ritratto della città scritto insieme a
Walter Benjamin e pubblicato nel
1925. Lo sguardo teorico e mili-
tante di Läcis si intreccia con quello
dell'acuta osservatrice del suo tem-
po che affiora nei testi e ricordi di
viaggio. La spinta verso un nuovo
teatro fondato su una dimensione
collettiva e laboratoriale è il fulcro
di Nuove direzioni dell'ute teatrale
(1921), mentre La vita quotidiana
e il teatro di Parigi (1925) offre una
diagnosi della società e dello spetta-

tini, il volume ripropone anche una colo a Parigi, e sonda le nuove for-
parte del saggio di Eugenia Casini- ze che sembravano manifestarsi nel

suo cinema e nel suo teatro. Napoli
e i ricordi contenuti in Dal taccui-
no degli appunti (1970) offrono in-
vece brevi affreschi della vita e del-
la società italiana di allora, tra cui
il curioso episodio di una udienza
papale concessa da Pio Xl. Chiu-
de la sezione I bambini e il cinema
(1928), scritto con Ludmilla Kei-
li.na, che, attraverso le proposte di
riforma del cinema come strumen-
to educativo, offre uno scorcio sul-
lo sforzo organizzativo di Läcis in
questo campo. La terza parte pro-
pone una selezione di capitoli da
Teatro rivoluzionario in Germa-
nia (1935), di cuì sono presentate
le sezioni dedicate al teatro politi-
co e rivoluzionario nella repubblica
di Weimar. Oggi come allora que-
ste pagine rappresentano un do-
cumento essenziale per compren-
dere la ricchezza e la complessità
delle strategie elaborate da un te-
atro che ambiva a essere organo di
azione e agitazione politica, e che
assunse grande rilievo nella batta-
glia artistica e politica della Germa-
nia di Weimar.
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