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è un vaudeville
Filippo Dinifirma Ici regia del primo testo teatrale di
Cechov, dove i personaggi sembrano fotogra mmi di una
lanterna magica
Maria
Grazia
Gregori

F
rai molti modi possibili di
mettere in scena Cechov Fi-
lippo Dini - che firma la regia
cli Ivariov primo testo teatra-

le del drammaturgo russo, scritto nel
1887 con l'intenzione dichiarata di an-
dare oltre la sua noto-
rietà di autore di rac-

conti, ma anche di fa-
rei conti con una ge-
nerazione che gli ap-

pariva incapace di ge-

stire lapropriavita, fi-
gurarsi se riusciva a cambiare il mon
do -' fa una scelta che potrebbe appa-

rire la piu scontata ilvaudeville. In re-
altà non è così perché, soprattutto in
questa piste che potremmo definire
"sperimentale", si mescolano diverse
forme rappresentative, che investono

tuttiipeaunaggicheruaano attorlio
al protagonista, in un andare e venit
alligpparenzaaenzasenao,-ma perror-
sodaun'angoscia, daunansia, che non
può essere spiegata né dallanoiadi vi-
vere né dallo spleen.

Perrhè quello che Ivanov non ha è
proprio il coraggio di agire. di impe-
gnarsi sul serio cdi credere in qualche
cosa. Piccolo proprietario terriero ha
presto smarrito il sogno di una mag-
giore giustizia sociale e il suo capita-
le, ha sposato una donna ebrea che gli
è inferiore per censo, che non ama più
e che tradisce malgrado siamalatadi
tisi o prossillla alla morte, senza alcu-
navergognaperle sue azioni, apparen-
tementepronto arifarsiunanuovavita
con la giovane Sasa,

Ecco che allora la scelta del regista
di un vaudeville mai smemorato, mai
ridanciano è tina scelta che fa tabu-
la rasa di qualsiasi difesa o autodife-
sa possano accampare i personaggi. A
sottolineare quest'ipotesi mi pare con-
rorral'intuizionedi niziare lo sperta-
colo (coprodotto dal Teatro Due di Par-
mae dalloStabile di Genova) con lasala
e il palcoscenico del Franco Parenti dì
Milanoilluminati econ lni,tvancv,gia

in scena che legge un libro seduto aun

tavolo, immobile; tutto e chiaro fin
dall'inizio e a muoversi, semmai, sono
le scene che, mutando avista, sugge-

riscono gli interni e gli esterni dell'a-

zione. Eppure attorno a quest'uomo
mediocre, sull'Ònda delle musiche di
Arturo Annecchino, tutti gli altti per-
sonaggi sembrano fotogrammi di una
lanter namagicachepuòscorrerevelo-

rementeo lentanierite come fa la regia
diDini che vaarilentonellaprimapar-
te mettendocitroppecosedentro,trop-

pe intenzioniasichesea cune sono feli-

ci, Ma nella seconda parLe ecco che lo
spettacolo gira come deve in uno stra-
no sabba clic coinvolge tuttf la ragaz-
zainnamorata, lo zio prontoavendere
se stesso e il proprio titolo diconte pur
difarrlabellavita, una'allegrasignora
a sua volta pronta a tutto pur di diven-
tare contessa, imbroglioni ditutti itipi,
mascalzoni dal sicuro successo socia-
le, fino all'inaspertato colpo di pistola
linaleconruilvanovsiuccidedopo ave-
re rinunciato alla sua felicità e al matri-
monio che avrebbe dovuto coronarla,
perché la gente come lui non potrà mai
risolsere i problemi ma solo subirli.

Buonalaprovadegli attori acomin-
ciare dalla stesso rilippo Dini che è un
credibile, incisivotvanovepoilasensi-
riva Sera Bertela, l'arguto Nico a Pan-
nelli e Gianluca Gobbi, Orietta Notari,
ValeriaAngelozzi, IlariaFalini ,Ivan
Zsrbinari, Fulvio Pepe, Il dubbioche mi
resraè che la regia abbia messo troppa
carne al fuoco o - per continuare nella
mnetafora che la carne aia giusta, ma
che fare girare tutto come un mccc a-
nismo perfetto. rendersi conto degli
inciampi, delle lentezze, sia nialetlet-
tamente difficile quando risi deve con-
centrare sudi una parte così impers ia
e così difficile,
Buona
la prova
degli attori
in scena:
daBertelà
a Pepe,
daPannelli
a Gobbi
Ivanon
DIANI'ON cEcI-tov
REGIA FILtPPO DINI
CONF. DINI, S. BERTELA. N. PANNELLI,
G.GOBBI. O. NIYrARI, V, ANCELOZZI, L
ZERBINATI, L FAI INI, R PEPE

Roma,Teatro Eliseo, 3-15 novembre
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