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STEIN DÀ ALLA LUCE UNO ZIO VANJA ITALIANO
E RACCOGLIE UN CLAMOROSO SUCCESSO

Durante la prova generale di Zio Vanja nel secondo atto una parte della scenografia si stacca.
La sala sussulta e il pubblico teatrale credente si segna: scenografia caduta - buon auspicio.
Attori italiani recitano questo Zio Vanja messo in scena dal regista tedesco. Il carattere mediterraneo
raggiunge sentimentalismi fortissimi nella vita: piangono come bambini, non nascondono le lacrime
di fronte al ritratto di Stanislavskij. Sulla scena esternano una tranquillità nordica, quasi scandinava.
Dove sono rimasti il linguaggio dei gesti e gli sguardi infuocati?
[…]
I - Come le è riuscito di indirizzare il temperamento italiano degli attori - ho chiesto a Peter Stein
dopo lo spettacolo.
S. - Ho semplicemente proposto loro di osservare come recitano gli attori russi. Un paio di mesi fa
hanno studiato, osservato, hanno trovato interessante. Si sono cimentati. E poi, credo, occorre seguire
la linea guida del testo. E allora non ci sono più problemi: nel testo sono racchiuse le indicazioni al
regista e agli attori.

… - La vita non ci dice per quali felicità vivere ed è proprio di questo che parla “Zio Vanja”.
I – E lei sa per quali felicità vivere?
S. – Io so come voglio vivere e come vivrò se me ne sarà data la possibilità. Se in Germania, però,
dovesse accadere quello che sta succedendo in Cecenia, nei Balcani, la questione sarà: come vivremo
una volta distrutte tutte le illusioni?
[…]
In scena Zio Vanja, Sonja, Astrov soffrono e combattono nel segno del pensiero “come è stupido e
insulso il passato della vita”. Poveri loro. Poveri noi.
Nel secondo atto però la taskà russa esplode nella passionalità italiana. Si intravede tra gli alberi un
tramonto azzurro: si sente la voce di Sonja: ”Povero zio Vanja tu piangi. Nella vita non hai conosciuto
la felicità. Ma aspetta zio Vanja, aspetta. Ora riposiamo, riposiamo.”
Su queste parole il pubblico si commuove e agita, come se fosse pronto a firmare ogni singola parola
di Sonja.
È l’attrice Elisabetta Pozzi che raccoglie, più di tutti, successo. Dalle file si sente “Bravo!”. Lei dalla
sorpresa barcolla, quasi inciampa travolta da un vento forte. Non ho mai visto una Sonja migliore in
vita mia.
[…]
In teatro una scenografia che si stacca durante le prove è segno di buon auspicio. A Stein e ai suoi
non ha portato fortuna. Ha portato un successo grandioso.

