
Introduzione

Una favolosa verita, fra storia e fantasia

Quando, al primo incontro, Emanuelle delle Piane mi si

presentô come autrice teærale & pièces rivolte specialmen-
te ai ragazzi, forse non si rendeva conto di giocarmi uno
scherzo e di fornirmi, insieme, un'occasione con conse-

gsenzeprofonde e durature. Neanch'io mi rendevo conto
della portata della sua proposta, tradurre la comm edta Les

Smtrs bonbon (Le sorelle caramelle) per diffonderla in ltalia.
E quando il lavoro fu compiuto, dopo avere ottenuto il
riconoscimento della Società Svizzera degli Autori con-
cretato in Borsa al traduttore, compresi la qualità d'una
scritnrra che, in strutnrre formali apparentemente sem-
plici e dirette, sapeva esplorare mondi umani sconosciuti;
partire da casi della vita comune e, Iassando appunto per
la fiaba, svelarci comportamenti e condtzioni proprie al
nostro vivere odierno. Vivere da europei, a confronto con
un dominio esteso alla terra intera. Dalle sue origini italo-
svizzere, Emanuelle sembra convogliare nafuralmente la
sua intelh,genz,a dalla dolcezza acuta verso i temi universali
di sempre, sdramrnatizzandoh,mentre li mette in rilievo.
"Come aggiustare un'infanziaviolata, come ripararla? -si chiede Jacqueline Corlntaux introducendo la raccolta
Pièces (zoro) - Per farlo ti sei dotata di strumenti potenti.
Tu affili la tua lingua come si affila una lama. Parole acumi-
nate. Agazze. Taglienti. Temprate alla vita che arde. Che a

II



T2 Introduzi.one. Unafavolosa verità, fra storia efantasia

volte consuma. Oppure forgia una personalità autentica".
Curioso di scoprire il retroterra, i precedenti e il lavoro

più atnrale dell'autrice, ho verificato l'eclettica coetenza
della sua ricerca drammacurgica, abitata da personaggi
segnati da una favolosa verità, vivi fra storia e fantasia. Es-

sendole certo nota l'evohrzione, lungo il Secolo appena
chiuso, di correnti, tendenze e formule contrapPoste, l'au-
trice tesse dapprima dialoghi, incantati per lo spzio aperto
alf immaginario e crudamente attivi, nella storia atfuale

e quotidiatta. Sentimenti quali amore e rivalsa, paura e

etûaziorre, stupore e indi grnzione di fronte a una giustizia
tradita, deviata, forse impossibile, fino alle manifestazioni
della trasgressione e della violenza, si affacciano alla scena

trovando le "forme", i "movimenti" più efficaci per espri-
mersi. Nelle prime cofiunedie, è ancora per fortuna una
vicenda personale (se non privata) e intimamente poeti-
ca, a rappresentarsi nel bisogno d'espressione. Emanuelle
sembra ignorare i vincoli della strutnrrazione preventiva,
partendo da una urgenm musicale, svolgendone i temi
e ponendoli in rclazione; costifuendo trame di rapporti
che dal fondo umano, colmano un palcoscenico di fan-
tasia. Mai esakata, perô, mai sbrigliaa all'irreale; spesso

confusa con strati delf inconscio che chiama ad affiorare,
con un giudizio affetnrosamente severo, con immagini di
lancinante pudore, comeinLaMonstre (La mostro), indi
in Les enfants de la pleine lune (I figli della luna piena). In
questi drammi (dove quei bambini sono prima dr ttatto fgli
dell'orrore, cieco ma responsabile; e sono da tradurcefglt
della lunn pienn), s'impone infatti un registro fondamentale
della scrittura che si confermerà in successive prove. Per
cui trovo straordinario e lodevole I'assaho ai temi capitali
(spesso tâbù), con un linguaggio che contraddice la vena
corrente delle "denunce" e delle "testim otianze" slncciate
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per documenti veraci e che nel loro neonaturalismo sono
forse impotenti a emozionare oltre la citazione e la mime-
si. Qui un simbolismo piuttosto chiaro, mostra come la
Luna (personifrcazione della Madre-Bambina succube del
Vecchio) si eclissi quando la negazione d'amore supera i
limiti tollerabilt. Amours chagrines (Tormentati amori), con
le minute, minuziosevanazioni sui misfatti e le necessi-

tà dell'amore, dolenti note investite da luci romantiche
o contrastate, risonanti in dialoghi di coppia: sono testi-
particura che preludono ai "drammeffi" ù Adagio (Dieci
testi brevi) e alle novissim e Variations sérieuses (Yanazioni
pensose) che mi vengono consegnate proprio al momento
in cui tento un primo bilancio globale di questa scrithrra
particolare, commossa e frantumata. Tali e tante sono le
suggestioni di vn'Opæa che si vede - si fa vedere - in
sviluppo incessante, in cui fraseggio e ritmo si fondono in
continuum: can sorpresa, con perplessità anche, con ripre-
se che recano con sé e in sé una totalità, se pure di volta in
volta decanBa, d'esperieua e fi progettCI, di certezr.a non
scontata e di ulteriore sperimentazione.

Assumo a riferimento, perché contatto primo e più
diretto con l'autrice, Le sorelle caramelle, rnodello mera-
vigliosamente funzionante, rappresentato in variopinta
edrzione musicale nel zooS dal Théâtre Populaire Romand
La mia traduzione di quella "favola" non è stata facile per
motivi linguistici, per stratificaziori di rimandi e significæi
che okre il primo livello la parabola proponeva. Quella
drogheria, lnsticceria artigiana, quella fabbrica di delizie
primordiali, lnreva emergere da una memoria infantile
poi ricollegabile a sapori lontani e persistenti, a delszie
di semplicità mai banale. Poi perô le lacrime costirutive
il nucleo necessario alla magica pillola, l'elisir indispen-
sabile al Principe malato, diventano metafora. Finché si
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scopre che un'origine gioiosa delle lacrime puô essere

so stitrltiv a, anzi miglioræiva, della loro qualità ess enziale.
Solleticare fino alla risata, liberatrice e benefica, ottenendo
dal concreto fisiologico un effetto anche morale, appare

soluzione poetica, ma d'una responsabilità etica grandiosa.

Quel rosolio curativo sarà sgorgato da un dolore originale,
cornertito e riumanizz.ato in riso taumaturgico. Le sorelle

caramelle è un testo-fantasia in 13 scene con canzoni, di
caffivante e raffinata qualità espressiva. Rivolto a un pub-
blico seîz-a età, a partfue dai più giovani, in un linguaggio
ricco d'immagini e sfumature, ritmi, rime e giochi di pa-

role. In un Regno con Regina, Principe e sudditi, vivono
due sorelle con il padre (vedovo) Bonbon, il Mastro Pa-

sticciere, nonché droghiere. La specialità della Casa è la

Lacrima- di-zucchero, una goccia caramellata e liquoro-
sa, il cui ingrediente-base è costituito da lacrime umane
vere. Okre la squisita, inaudita fragrann, si scopre posse-

dere virru curative, sperimentâte efficacemente contro la
misteriosa malattia di cui softe il Principe Leonardo. La
crescente richiesta di lacrime per curare il sovrano, meffe
in difficolâ lo specialista, nel procacciarsi la materia prima.
Pure aiutato in laboratorio dalle due figlie, Regolissia e

Malva, l'artigiano non riesce a sostenere il ritmo di produ-
zione richiesto. Le ragazze escogitano diversi espedienti
per offenere il raro (e "doloroso") principio attivo narura-
le: si sottopongono a irntazione da cipolla, aggrediscono
pacifici e inermi citadini per catfurare l'umore del loro
spavento. Ma ogni tentativo è inefficace o impraticabile.
Finché, sfruttando un idea dello stesso Leonardo,bricoleur
dilettante, ma inventore geniale, adottano il suo metodo. . .

rivoluzionario. Con esso si ottengono lacrime autentiche
non dal dolore, ma dalle risæe. La nuova e inedita applica-
zione- dalle risorse anche visivamente molto teatrali -
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risolve sia la malattia sia le irnphcazioni sentimentali che
la frvola presuppone. Con un tocco (o rintocco) fra il gio-
coso e il macabro, nella filastrocca illogica e ironica che
suggella il finale in coro. Quanto al linguaggio adottato
in traduzione, i Personaggi possono darsi del Voi o del
Lei. Provenendo dalla fiaba, potrebbe andare bene ilVoi,
che fa vecchiotto, d'altri tempi e il Lei conviene ai giovani.
Regolissia è genovesismo dialettale, scelto per simlntica
assonanza con Liquirizia.

ln À-Otzu-Vat -tradotto Vancano addio per storicizz'are

gli eventi, ma aperto ad altra soluzione per l'etimologia
originale, discussa e discutibile, derivante da una manovra
marinara; poi per estensione, l'affidamento fiducioso alla

gracuità divina - si rappresenta una vita. Vita esemplare,
cutt'akro che agiografica, come a me piace sia trattato il
genere biografico a teatro. Un personaggio reale ricom-
posto per invenzione sia di awenimenti sia di linguaggio:
un'ipotesi poetica per una verità da non darsi per sconââ,
ma che si persegue con sensibilità di intuizioni e prove di
parole semplici, essenziali e coerenti. La presenza di suor
Pascalina accanto a Papa Pio XII ha originato poche indâ-
gini e valutazioni serie e molte illazioni. Personalità forte e
magari temuta, ma anche a senso unico, per devozione e

scelta di camp o intziale, Josefine Lehnert ha vissuto un e-

sperienza singolare, non per concessione del Cardinale
e Nunzio Pacelli, poi Pontefice, ma quasi per imposizio-
ne d'una necessita di rapporto, di complementarità nel
costifuire quella strana coppia in Vaticano. Qui l'autrice in-
tende saggiare le forze e i limiti d'una donna, in condizioni
dawero estreme. È ta condizione femminile nella Chiesa
cattolica, nell'insieme, a essere esaminata e approssimata.
Ma alla gravità del tema risponde un pudore e una lucidità
che devono superare diversi pregiudizi, il primo dei quali
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è quello della denuncia di un'ingiustizia verso una vittima
femminile, in un millenario sistema sbilanciæo di poteri
maschili. Eppure di fronte a tale problema, Emanuelle sce-

glie toni drammatici di notevole sobrietà, incorniciati in
una strutfr,rra retta dall'evocazione fanastica e onirica.La
suora scacciata dalla dimora romana alla morte del Papa

(rgf8) si rifugia in un convento, dove rivive come nflosh-
back episodi passati. Riappaiono cosi i moventivocazionali
di tante sorelle e il primo periodo dal distacco da Pacelli,

che pare ora preoccupato del ricordo dei posteri sulla sua

figura e sul suo pontificato. Indi il rimorso per un'azione
iniqua, I'avere scacciato una suora, rea d'essere statâ sedot-

ta, dalle dimore vaticane presso cui serviva. E l'incontro
col fratelloJohann, dopo la lunghissima distanza scavata

dalla guerra e approfondita dal rancore. La latente incom-
prensione e rivalità con la Superiora del convento, ha tratti
di rattenuta violenza reciproca. La nascita d'una simpatia
con una novizia nello stesso luogo fuori dal mondo. La
maûtrazione della decisione capitale, deporre il velo, dedi-
carsi alLafondazione di una casa d'accogli enzaper le donne
fedeli alla Chiesa e da essa misconosciute e abbandonate.

Questi fani e persone si affrancano dalla reahà della crona-
ca poiché giungono dal ricordo in una specie di sogno ad

occhi aperti. Neanche la presunzione della verità s'insinua
nella ricostruziotre, che resta da accogliere con beneficio
d'inventario. Compresenziano perô in scena i trapssati e i
viventi, nello scambio che f invenzione drammatica esalta

fino a echi simbolici sorti da situazioni storiche. Struttura
disegnata a cerchio, con un inizio e una fine siglati dalla

Vàrtertza rurnorosa di una motocicletta scassata, il veicolo
usato dalla dinamica suora.

Il comporsi dell'Opera ptevede ukeriori titoli, con va-
fiazionisensibili pure nell'unita della linea di fondo. Cosi
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La Monstre offre in preludio una faccia complementare a

Les enfants delapleinelune. Marie e Line sono due sorelle
(gemelle?), in ribellione verso la madre che le ha inibite
e maltrattate fin da piccole. Quasi unica entità in duplice
persona, patiscono la negazione della maternità: la madre
impone l'aborto tramite un intervento clandestino e se-

greto, poiché in quell'evento eccezionale, ella "non aveva

nessun ruolo". Lapièce, definita "crudele", denuncia più
un dolore insostenibile, che la soluzione a sua voka vio-
lenta annunciata dalle giovani. Parrebbe non esservi via
d'uscita all'abuso dei 'grandi" sLli minori, specialmente
dei genitori sui figli. E mentre i comportâmenti degti adul-
ti sembrano ineluttabili, la reazione dei piccoli va in cerca

di scorciatoie, digressioni, per evitare il male peggiore. È
sempre il più debole a cercare e forse a trovare o a intuire
la strada, mediante la poesia, nell'affesa d'una sicutezz,a

rinviata, sempre da riconquistare. Marie e Line, alla fine,
riescono appena a gridare: <Mamma, vaffi a lavare! Vai!>.
Le Tiroir suivi del'Armoire (ll casseffo seguito dall'armadio)
awicina certi passaggi agrodolci di Amours chagrines. Lisa,
una figlia assillata dalla madre convivente, va ad abitare da

sola. Ma anche la sperata autonomia e il rapporto nascente
con un uomo vengono rovinati dalf intrigante zelo mater-
no; a cui s'aggiunge quello della madre di lui. E gli amori
tormentati si dispiegano in quaranta casi, varianti nei toni
scherzosi e buffi, crudeli, maliziosi, gelosi, multipli, persi-
no in disamori. Quattro ætori sono chiamati a recitarli in
un centfunio di ruoli.

Alla frammentazione di Adagio, corrisponde infine Va'

riatîons srfrzuses (zor4), dove l'analogia strutnrrale musicale
si esplicita nell'eseguire in scena le Vaiations sérieuses, op.

54, per pianoforte, di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sono
diciassette monologhi per akrettante siruazioni femmini-
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li, donne a cui sono negati gli elementari diritti umani.
Fra quei misfatti , Éducation, Le viol comme arme de guerre,

E s clav ag* me â o me s tiqu e mo d er ne, L' Ex irsi on, L apidation, Éli-
mination des filles. Intervistata nel zorr, l'autrice motivava
il suo procedimento creativo: <FIo inteso esplorare la for-
ma corta, istantanea e seriale per aftontare una piccola
parte delle tante sfaccemarure tematiche. Alla base d'un
progetto, sta sempre un'immagine, una melodia, una frase

che risuona. Dapprima,lavita. Le parole, dopo. Funzio-
na cosi, per me. Partendo dal reale. Soltanto in seguito,
f immaginazione spicca il volou (Coralie Rochat, Entrenæt).

In Adagio, certo surrealismo groffesco e macabro ricorda
René De Obaldia di Grasse mntinée e l'assurdo alla Ionesco
(con la proliferazione abnorme degli oggetti, ad esempio)
svicola talvoka dal serioso per suscitare provo cazioni di
sconcertante ambig"id. Laconicità e nonsenso, echi di sce-

neggiarure di Woody Allen o Luis Bufiuel, si susseguono.
Allora avvertiamo, come del resto accade per certe clau-
sole dr Variations sffieuses, che nella compar azione degli
opposti, in mancar.r,a di risposte civili ed esistenziak, a vera
misura d'uomo, soltanto il gioco del Teatro ottiene ancora,
di esse, un surrogato nobile e verace, se non pienamente
luminoso e convincente.

Gianni Poli


