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he cosa l'ha colpita in un primo tempo di Dio ne
scampi dagli Orsenigo tanto da indurla a progettarne
una trasposizione teatrale?
Il romanzo di Imbriani ha una propria teatralità
implicita dimostrata dal fatto che non è neppure la
prima volta che se ne tenta una riduzione drammaturgica: qualche
anno fa gli Orsenigo furono adattati da Santanelli per una versione
scenica diretta da Fantoni. Parlando del progetto con Siciliano, ho
pensato che sarebbe stato interessante non tanto procedere ad una
drammatizzazione diretta del racconto che lo trasformasse in una
commedia in senso stretto, quanto piuttosto di lasciare l'elaborazione
drammaturgica ad uno stato intermedio tra il testo teatrale e il
romanzo. Le due donne che agiscono sulla scena non sono infatti
personaggi degli Orsenigo, ma due figure femminili che 'raccontano'
il romanzo: siamo quindi a metà strada tra una narrazione e una
rappresentazione drammatica.
// romanzo di Imbriani ha dunque avuto un peso cospicuo a fianco del
testo di Siciliano nell 'impostazione della sua regia?
No. Ovviamente il romanzo lo conoscevo e l'ho anche riletto, ma da
quando ho ricevuto l'adattamento di Siciliano non ho più voluto fare
ricorso all'opera di Imbriani cercando di mettere in scena soltanto
quello che la commedia mi dava senza manipolazioni o integrazioni.
Come ha impostato il lavoro su Lena e Lina? Chi sono, che rapporto
le lega, quale relazione le unisce alle vicende che raccontano?
Questi due personaggi hanno una funzione essenzialmente strutturale.
La loro presenza è necessaria per far diventare teatrale quello che
sulla pagina è un semplice racconto. La riduzione drammaturgica
propostami da Siciliano prevedeva due personaggi che, in forme
particolari, raccontassero, rievocassero un fatto accaduto ad altre
persone. Mi è sembrato che si potesse integrare questo schema
facendo leva sul meccanismo imbrianesco dell'allocuzione diretta al
lettore. Per questo nella rappresentazione teatrale Lena e Lina, più che
sviluppare un rapporto esclusivo interno alla scena, nello scambio di
'parti' che caratterizza il loro peculiare modo di raccontare escono
spesso dal personaggio rivolgendosi direttamente allo spettatore.
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Che sollecitazioni possono venire all'impostazione della recitazione
da una lingua anomala come quella di Imbriani?
La povertà della nostra drammaturgia tardo ottocentesca deriva
essenzialmente dalla mancanza di una lingua teatrale. Esiste il
linguaggio degli scapigliati milanesi, di Verga, di Pirandello o di
D'Annunzio, ma sono tutti linguaggi particolari non specificamente
drammaturgici. Se analizziamo invece nel loro insieme i testi teatrali
composti a cavallo di Otto e Novecento - penso per fare qualche
esempio alla produzione dei vari Ferrari, Torelli o Butti - ci
accorgiamo che un tratto dominante è proprio l'estrema povertà della
loro lingua che per di più risente di influssi sintattici stranieri,
soprattutto francesi. Prescindendo dal fatto che la tradizione letteraria
italiana sia linguisticamente 'artificiale', ho la sensazione che il
'parlato' su cui viene ad esercitarsi il drenaggio letterario sia invece
estremamente ricco. A fianco della tradizione 'epurata' esistono poi
episodi isolati ed eccentrici come quello di Imbriani. Con questo
autore ci troviamo in presenza di una stilizzazione linguistica
diametralmente opposta a quella consueta, della quale mi interessa
soprattutto verificare la capacità di reggere l'integrazione della
componente vocale. Ho infatti la sensazione che quella di Imbriani sia
una lingua che presupponga la voce, cioè una lingua in cui la voce
diventi il corrispettivo di quello che è lo stimolo della fantasia e
dell'intelligenza nella lettura mentale della pagina.
Un tratto caratteristica del romanzo di Imbriani che la
drammatizzazione di Siciliano ha ampiamente fatto proprio, è la sua
natura 'iperletteraria', la sua attenzione cioè al meccanismo formale
a scapito della vicenda narrata. Come ha risolto questo aspetto sul
piano della messa in scena?
Indubbiamente la ricerca di una teatralità come categoria autonoma e
non invece come veicolo per la comunicazione di valori e di
significati più profondi, è presente tanto nel testo teatrale quanto nella
rappresentazione e deriva da qualcosa che in fondo è già inscritto
nella forma del romanzo. Non a caso questo spettacolo è per certi
aspetti un esercizio virtuoslstico per due attrici. Lina e lena non sono
personaggi provvisti di un preciso fondo psicologico, non so neppure
se per loro si possa parlare di personaggi nel senso comunemente
attribuito a questa parola. Cercare di tradurre scenicamente la

scrittura di Dio ne scampi comportava poi il rischio di cadere nella
parodia e nel facile ammicco che volevo invece assolutamente evitare.
L'obiettivo è stato quindi quello di rendere fedelmente la singolarità,
la stranezza, la stravaganza e molto spesso il sarcasmo del linguaggio
di partenza senza però accedere al territorio della parodia.

Che spazio ha immaginato per Dio ne scampi?

Tenendo conto di quello che ho sin qui osservato, mi sembrava che il
boccascena, l'arcoscenico, fosse una cornice poco appropriata per un
testo di questo genere. Proprio perché era inevitabile che le due attrici
si rivolgessero molto spesso direttamente al pubblico, il palcoscenico
tradizionale non si prestava a contenere Dio ne scampi. Il continuo
'dentro' e 'fuori' che si richiede alle interpreti nel loro infatuarsi ed
immedesimarsi di volta in volta nei vari personaggi - Almerinda,
Radegonda, Maurizio, la nonna, il marchese Barberinucci... presuppone infatti la possibilità di rivolgersi al pubblico con
naturalezza e senza quel che di esibizionistico che si produce sempre
quando ci si affaccia alla platea dal palcoscenico di un teatro
all'italiana. L'abolizione della ribalta era quindi in qualche modo
necessaria. Dal punto di vista della connotazione ambientale la cosa
realmente importante e pertinente è di rendere l'atmosfera di
un'epoca. La trascrizione visiva dell'opera doveva quindi ricordarci
che il dramma nei suoi aspetti patetici e grotteschi è riferito ad un
momento storico preciso e non è pensabile al di fuori delle
convenzioni di quella data epoca. Nella messa in scena questo aspetto
fondamentale dell'ambientazione è stato affidato soprattutto ai
costumi, la definizione spaziale è stata invece dettata dalla necessità
di conferire spontaneità al colloquio col pubblico.

