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Prefazione

Dopo aver affrontato negli anni scorsi un testo italiano — La
locandiera di Goldoni — e uno russo — Zio Vanja di Cechov
—, ho deciso di scegliere per quest’anno accademico un testo inglese, Il sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare.
Ci troveremo di fronte a un lavoro più complesso sul piano
drammaturgico rispetto ai due precedenti.
Il sogno non presenta una dimensione unica, tale da consentire uno stile organico che parta da una situazione realistica,
come è avvenuto per i due drammi precedenti.
La locandiera si articolava in tre atti, l’ultimo dei quali quasi
“aggiunto” dalla perizia dell’autore per volerne ricavare un
ulteriore motivo di meraviglia.
Zio Vanja arrivava a quattro atti, per raggiungere, dopo gli
intensi tre mediante i quali si realizzava l’intero arco drammaturgico, un momento di ritorno alla normalità, a un vissuto
che parrebbe ignorare quanto avvenuto in precedenza.
Nel Sogno ci troviamo di fronte a cinque atti che si sviluppano in forme complesse e intrecciate. Le scene si susseguono
senza soluzione di continuità, in un veloce mutare di luoghi che
non richiedono cambiamenti scenografici, e in un avvicendarsi
di personaggi che entrano, escono, rimangono in scena; cambiano le appartenenze a mondi distanti fra loro come la realtà
dal sogno, i tipi di linguaggio e i livelli sociali dei personaggi.
Ho chiesto agli allievi di leggere più volte il testo prima
dell’inizio delle lezioni. La scelta della traduzione richiede una
conoscenza dell’inglese che nessuno di noi possiede a livelli
accettabili. La più antica è firmata da Paola Ojetti: è fedele al
testo inglese, ma risulta così letterale da non poter soddisfare
sul piano teatrale. La traduzione più recente è quella di Patrizia




Prefazione

Cavalli: ha un piglio vivace adatto alla rappresentazione, ma si
discosta spesso interpretando l’originale. Dopo aver confrontato
varie traduzioni, propendo per quella di Giorgio Melchiori, più
fedele e al tempo stesso più libera nell’esprimere i caratteri
dei diversi linguaggi dei personaggi, di differente livello sociale
e di varia consistenza sul piano del mito, della regalità, della
realtà quotidiana, della fantasia favolistica: Melchiori rimane
per me l’autore più alto a livello di intuizione poetica e di
approfondimento culturale dei pur tanti che con perizia si sono
cimentati nella traduzione del Sogno.
La lettura ripetuta del Sogno, che ho chiesto agli allievi come premessa al nostro lavoro, li porterà ad avvertire il senso misterioso di
una scrittura anomala rispetto all’intera produzione shakespeariana.
Ho già conosciuto i ragazzi l’anno scorso, quando ho tenuto
delle lezioni sul metodo mimico per lo sviluppo della loro creatività
e li ho allertati sulla necessità di porsi in maniera corretta di fronte
a un testo, per individuarne gli elementi fondamentali.
Non finalizzeremo il nostro studio a delle scelte personali circa la rappresentazione. Individueremo gli elementi che
definiscono la struttura drammaturgica del testo, in modo da
farne emergere i nodi drammatici, i colpi di scena, l’arco di
ogni personaggio, le battute–chiave insite in ogni scena, i diversi
linguaggi con cui ogni gruppo si esprime, il modo particolare
di rappresentarsi davanti al pubblico, diverso a seconda del livello sociale o del piano reale o simbolico del “mondo” a cui
appartengono i personaggi.
Gli allievi registi sono tre.
Monica è venuta dall’Australia, dove erano emigrati i suoi
genitori. Si sente italiana anche se è fiera della terra che ha
permesso alla sua famiglia di raggiungere un tenore di vita
superiore a quello tenuto in Italia. All’università di Sydney si
è laureata in letteratura italiana con una tesi su Pirandello — i
testi in lingua e in dialetto —, privilegiando quindi fin da questi
studi l’ambito del teatro. Il suo sogno è apprendere quanto
più possibile riguardo alla rappresentazione teatrale, per poi
proporsi laggiù come regista.

