Conversazione con Luca Ronconi

a cura di Claudio Longhi

L'occasione per l'allestimento di questo
spettacolo è stata fornita in primo luogo dalla presenza di
Annamaria Guarnieri. Già in passato, proprio qui in Umbria,
Annamaria aveva dato ottime prove delle sue qualità di
interprete in alcuni spettacoli "raccolti", particolarmente
adatti ai ridotti spazi fisici dei teatri di questa regione;
penso a Nella gabbia - la rielaborazione drammaturgica
dell'omonimo racconto di Henry James curata da Enzo
Siciliano che io stesso diressi alcuni anni fa per il Teatro
Stabile dell'Umbria - o ancora alla Signorina Molièredt
Macchia per la regia dello stesso Siciliano. Dall'opportunità
di lavorare con Annamaria è dunque nata l'idea di allestire,
sempre per il Teatro Stabile dell'Umbria in collaborazione
con il Teatro di Roma, la commedia di Dacia Maram
ispirata al romanzo di Octave Mirbeau. Personalmente
avevo l'impressione che, pur non essendo un capolavoro,
Le Journal d'une femme de chambre offrisse spunti
drammaturgici interessanti per la stesura di un copione
destinato ad un tipo di spettacolo 'breve' come quelli cui
accennavo prima; Dacia da parte sua ha accolto di buon
grado la proposta che le ho fatto di lavorare sul Diario di
una cameriera avendo già pensato per proprio conto di
ispirarsi all'opera di Mirbeau per trame un testo teatrale o
una sceneggiatura televisiva.
La commedia ha mantenuto la propria autonomia
creativa in rapporto alla sua fonte letteraria: quella che
presentiamo non è infatti la messa in scena del romanzo
di Mirbeau, ma di un testo teatrale della Maraini. il fatto
che un dramma sia ispirato ad un romanzo non costituisce
certo una novità e, in passato, la presenza di antecedenti
narrativi non è mai stata sentita come un vincolo alla
ibertà del drammaturgo o come una limitazione
all'"originalità" della sua opera. Del romanzo di Mirbeau la
commedia di Dacia Maraini offre semmai una possibile
interpretazione e, torno a dire, è proprio la commedia della
Maraini che portiamo in scena, non già la sua matrice
romanzesca. Il carattere di Celestine, la cameriera
protagonista del "Journal", le umiliazioni che subisce da

parte dei suoi vari 'padroni', le perversioni alle quali deve
sottostare, in breve tutti gli elementi costitutivi del
romanzo di Mirbeau, in quanto 'luoghi comuni' di una
certa tradizione narrativa, possono essere osservati con
un occhio 'corrosivo', oppure 'disincantato', oppure
'ironico'. Il tratto distintivo del famoso film di Bunuel è, pe~
esempio, proprio quello della 'corrosività', peculiare allo
stile cinematografico di questo regista. Il tono delle nostre
Memorie di una cameriera è sicuramente meno feroce
di quello della pellicola buhueìiana e, d'altra parte, non era
nemmeno nostro intento arrivare a quel tipo di violenza
critica. E' questa la direzione in cui si è mossa la stessa
autrice non inserendo nel proprio testo gli episodi più
violenti del romanzo come quello dello stupro o della
bambina morta.
L'iniziale progetto di trarre dal Journal un
monologo è stato presto scartato e Dacia, trovandomi
perfettamente d'accordo, ha scritto un testo a più voci,
personaggi che agiscono nelle Memorie non hanno però
tutti la stessa natura: le figure che si aggiungono in
palcoscenico a Celestine esistono infatti solo in quanto
'evocazioni' della cameriera protagonista. Le maschere
utilizzate nello spettacolo non rispondono soltanto all'ovv 5
necessità pratica di fare interpretare a otto attori i
numerosi personaggi delia commedia senza con ciò
generare equivoci sulla loro identità che potrebbe
compromettere la comprensibilità del racconto, ma sono
anche funzionali proprio a questa particolare
organizzazione formale del testo e dello statuto dei suo
personaggi. Il nodo della molteplicità dei ruoli si sarebbe
infatti potuto sciogliere anche scritturando più attori, ma
ricorso alle maschere permette sia di risolvere il problema
pratico che di tradurre in un preciso segno 'teatrale' la
caratteristica struttura drammaturgica della commedia.
L'uso delle maschere consente infatti di staccare
nettamente la voce narrante di Celestine dai personaggi
da lei di volta in volta evocati e di suggerire ad un tempo
l'ambigua natura delle figure che circondano la cameriera

te di una camerieri

emporaneamente 'realistiche', in quanto componenti
rappresentazione scenica, e "non realistiche", in
ito proiezioni del ricordo di Celestine. I personaggi
Memorie non hanno una loro completa oggettività,
;ono continuamente filtrati attraverso la soggettività
o narrante. Le maschere dello spettacolo sono
lue gli elementi teatrali che consentono di presentare
rie figure come inquadrature 'soggettive' di Celestine,
sono in fondo le 'impronte'
iche dei sentimenti che la
narrante nutre verso
ri 'interlocutori'.
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è Memorie e non Diario di una cameriera, il dipanarsi
della storia presuppone invece una collocazione spaziale
determinata e concreta. Dal momento che lo spettacolo è
stato pensato per il circuito teatrale umbro, dunque per
palcoscenici molto piccoli, si è posto il problema logistico
di comprimere in una scena di modeste dimensioni una
pluralità di ambienti realisticamente connotati. Dovendo
calare gli spazi evocati dalla memoria di Celestine per lo
più all'interno di palcoscenici di sei metri per cinque ho
pensato che fosse opportuno sviluppare l'impianto
scenico anche m altezza: ho proposto allora allo
scenografo di progettare un sistema
ij 'modulare' che consentisse in qualche modo
ì'"- i di incastrare più ambienti uno nell'altro. Lo
''
spazio dello spettacolo è dunque disegnato
attraverso la giustapposizione di una serie di
mobili: la costruzione labirintica della scena, m
cui coesistono diversi punti di vista,
corrisponde alla discontinua articolazione del
flusso temporale della commedia, mentre
l'impiego di oggetti d'uso immediatamente
riconoscibili - letti, tavoli, divani, comò, panche,
armadi... - assicura la concretezza realistica
dell'ambientazione.

