
Debuttò al Parentieli Milano un annofa: tomaal Parioli
eli Romal'operaeli CechovconlaregiadiRobertoValerio.

Lo spettatoreeli questitempi eli guerraneescetrafitto

RieccoZio Vanja

La Russiadi tutti
di FRANCO CORDELLI

Nato
al FrancoParenti di Milano nel-

lo scorsoaprile, dopouna breve
tournéedurantela guerrain Ucrai-

na semprepiù feroce rinasce in

questofebbraio al Parioli di Roma
uncapolavorodelnostroteatro,Zio Vanjadi

Anton Cechov perla regia di RobertoValerio. È
unospettacoloprodottodaAtp Teatridi Pisto-
ia, uncentrodi produzionein piena espansio-

ne etuttavia,mi sembra,di relativa visibilità.
Nonostantequestascarsavisibilità e benché
avessi(perincongruo pregiudizio) la percezio-

ne che Roberto Valerio fosseun regista- arti-
giano, ossiaun registaconsegnatoa unapur
nobile tradizione, sonoandatoavedereil suo
spettacoloperundoppio motivo. Perché era-

no dieci anni che non vedevoZio Vanja (nel
2013,regia di MarcoBellocchio, presentein

sala al Parioli) e per rabbia: rabbia per la guer-

ra nel Donbass eoltre; rabbia che la Russia—
tranneche in tantisuoi governi vorrei non
cambiassemai,neppureun minuto; rabbia
che la Russiasia oggi all'Occidente nemica.

Non si guardi Dostoevskij, nonsi guardi
Tolstoj,che neèl'opposto eche il teatrodi
Cechov nonamavaaffatto,si guardiproprio
lui, proprio Cechov,si leggae si vadaavedere
e rivedere Zio Vanja. Necoglieremo l'asprezza,
ma necoglieremo la dolcezza o, meglio, la
misuraequanto,sottoquella misura, sia pro-

fonda la critica non dellaschiavitù e neppure
della libertà, madellavita.

Comeogni altra suacommedia, Zio Vanjaè
musica:la contraddizione tutto dissolve eper
miracolo ricomponeedi nuovo dissolve; la
grandefrase,piena ecompiutanel suosenso,
nonc'èpiù; maritorna.È la bellezza edè subi-

to Serebrjakov.Nelsuoautorenonèvero che

tutto sianaturale,tutto èanchesimbolico. Il

professorein pensioneèil marito di Elena,ma
è ancheil Padreedè il padredi Sonja. E se
Elenaèunadonnabellissima, sensuale,ar-
dente dietrola mascheradellasuaalterità,
bramosadi sesso,èanchela puraBellezza —
quella Bellezzache suo marito non èpiù in
grado di percepire. Il poterecritico di Sere-

brjakov è nullo,èaccademico, si è logorato nel
tempo.Lui, quella bellezza chepersistenel-
l'apatia universale, nel sonnodella forestadi
tigli che tutto sovrasta, non è in gradodi af-

frontarla. Edecco,allora, Vanja— chenon ha

qualità particolari,ècome tanti,unocomenoi.
Tuttavia Cechovgli attribuisce il titolo della

commedia,Vanja ècolui chemedia per rivela-

re al mondo la bellezza. Nulla loconsolerà.E,

abbagliatodalla bellezza di Elena,prima che
senevada con il marito, nulla consolerà
Astrov, nulla senon quellafrase equello slan-
cio di lei:«Qualunque cosaaccada,per una
volta nellavita!». ConAstrov e con Vanja rima-

ne ancheSonja,figlia di primo letto del profes-

sore. Sonja amachi amaun'altra(comeneII

gabbiano): ladonnacui nonèconcessodi

amaresenon peruna volta. Sonja piange,
tace,restamutae, comelo zio Vanja,si alzerà
in cielo al pari degli angeli.

Nello spettacolodi Valerioèla scenafinale.
Scendedi nuovo quell'altalena cheprima an-

dava avanti e indietro per la gioia e, con Sonja
eVanja seduti su di essa,l'altalena sale,scom-

pare. È lo spettacolodi un registadellatradi-
zione, che in apparenzanulla modifica, nulla
aggiunge. Pensandotuttaviaacos'èquesto
modo (tradizionale) di metterein scenanel
nostroPaese,dove ladrammaturgiasi èridot-

ta atre o quattronomi (Pirandello, Ibsen, Mil-
ler, Cechov)dobbiamopensarlofuori moda,
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inaspettato.È uno spettacolopieno di finezze,
di delicatezze,di punti chetrafiggono lo spet-
tatore. Nellascenac'èun tavolo datè esulla
paretedi sinistrauna credenza.In fondo quel-
l'altalena, poi un letto,poi una botte,poi un
pianoforte. Elena (CaterinaMisasi) non lo toc-

ca, il marito glielo impedisce, maalza prima un

dito, poi un altro. Sottoil rubinettodella botte
si sdraiaAstrov (unpotente, ricco di volti edi
gesti,Pietro Bontempo) e tutto si inzuppa. Sul
tavolo, nelprimo, fallitoapproccio tra i due,
Astrov sdraiaElenae tutto si ferma quando
entraVanjacon un mazzo di fiori (unospetta-

colare Giuseppe Cederna,vestitotutto di bian-
co, in nomedellasuapurezza; nella foto con
CaterinaMisasi).Sulla poltrona adestrasi
rifugia avolteMarija (Elisabetta Piccolomini),
madredi Vanja; oproprio lui, soccorsocon un

bicchier d'acquadal proprietario terrieroTele-
gin (Massimo Grigò),in ungestodi incalcola-

bile sollecitudine, ovvero compassione,ovvero
bontà.Davanti alla credenzaèfermaSonja
(unameravigliosa, toccanteMimosa Campiro-

ni), desolata,senzapiù parole, comeAstrov

tuttabagnatadi lacrime. Sono sprofondati in
unamusicasublime. È un brano diMax Ri-

chter, On theNatureofDaylight oltre ognicon-

flitto o delusione, oltre ogni dolore.
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