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Jurij Ferrini nell’allestimento di «Misura per misura» prodotto dallo Stabile di Torino (foto di Bepi Caroli)

TORINO – «Sia severo ma sia Santo / chi la spada usa del Cielo. / A se stesso sia d’esempio, / si sostenga con la

grazia, / si abbandoni alla virtù; / ed il prezzo fatto agli altri / sia lo stesso anche per sé. / Guai usare due misure, /

guai uccidere chi fa / quel che tu vorresti fare!».

È (nella traduzione di Cesare Garboli) una delle battute decisive del Duca di Vienna, il personaggio protagonista di

«Misura per misura» di Shakespeare. E dunque, sembrerebbe proprio trattarsi di un acceso predicatore che tuona

dal  pulpito.  Ma il  Duca  è  anche  un  teatrante  a  tutto  tondo:  fa  l’attore  (si  traveste  da  frate  per  verificare  il

comportamento del cugino Angelo, al quale ha lasciato la cura del governo fingendo di doversi allontanare dalla

città); il regista (quando scopre che lo stesso Angelo pretende dalla novizia Isabella che gli si offra in cambio della

vita del fratello Claudio, da lui condannato a morte, spedisce nel letto del vicario Mariana, la fidanzata ripudiata

da quest’ultimo); e addirittura il  truccatore (invece della testa di Claudio manda ad Angelo quella di un altro

detenuto morto in carcere, suggerendo, per renderla simile all’«originale», gli accorgimenti del caso: a partire dal

taglio della barba e dei capelli).

Insomma,  «Misura  per  misura»  –  che  appartiene,  nell’arco  della  produzione  shakespeariana,  al  gruppo  dei

«problem plays» (dei drammi problematici) o delle «dark comedies» (delle commedie nere) che dir si voglia – è

un testo che può esser letto sia come una meditazione di carattere etico-religioso sul tema della giustizia intesa

quale strumento di potere (giacché, e davvero non a caso, il titolo e il nucleo del plot rimandano al Discorso della

Montagna nella versione riportata dal Vangelo secondo Matteo), sia come un’allegoria estetica (nel senso che, per

ripetere le parole di Gabriele Baldini, il Duca travestito da frate non sarebbe, appunto, che «il poeta di teatro, che

manovra,  con  egoistico  divertimento,  i  propri  personaggi  come  marionette  rassegnate  a  un  destino  affatto

passivo»).

Parliamo, allora, di un testo quant’altri mai complesso, e in pari tempo ambivalente e ambiguo. Lo stesso Garboli

lo  definì  come «una  puledra  selvaggia  che  ti  attende  ferma in  un  prato… e  quando allunghi  una  mano per

avvicinarla, agita la criniera e scappa lungo un sentiero che conosce solo lei».

Di qui, del resto, il fatto che si tratti di un testo fondato – proprio in rapporto alle due chiavi di lettura che ho

indicato – sulla strenua commistione di «alto» e «basso», con il conseguente e costante alternarsi dei registri

tragico e comico. E di tanto Jurij  Ferrini – regista dell’allestimento di «Misura per misura» che lo Stabile di
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Torino presenta al Gobetti – mostra di rendersi perfettamente conto, a cominciare da ciò che, fra l’altro, osserva

nelle sue note: «È importante raccontare la complessità, l’ampiezza, le sfaccettature e perfino le contraddizioni di

ogni personaggio».

Ecco, quindi, che l’ambivalenza e l’ambiguità predette, oltre che la commistione di «alto» e «basso» e l’alternarsi

del  tragico  e  del  comico,  si  traducono in  una significativa  ed  efficace  coerenza interna della  messinscena.  Il

costumista Alessio Rosati mescola le giacche doppiopetto e i panciotti fine anni Cinquanta dei nobili e dei notabili

con i  giubbotti  di  pelle  e  le  tute da ginnastica dei  trasgressori  della legge,  assimilabili  ai  «borderline» di  un

qualsiasi  quartiere urbano degradato di  oggi.  E lo scenografo Carlo De Marino piazza la scrivania di  Angelo,

ingombra  di  codici,  fra  pareti  annerite  cariche  di  scritte  e  «murales».  Senza  contare  che  gag  da  spudorato

avanspettacolo (vedi il Pompeo che pesta un piede al Bargello) s’intromettono fra le severe considerazioni del

Duca.

Tutto questo si riassume ed esalta nella prova che Ferrini fornisce in quanto attore, giacché interpreta sia lo stesso

Duca sia Schiuma, il più sbrindellato e sciroccato degli «irregolari» di cui sopra. E d’altronde non manca, Ferrini,

di  sottolineare a dovere, indirizzandoli  direttamente agli  spettatori  dal  proscenio,  i  passi  capitali  del  testo: la

battuta che ho citato all’inizio e questa, sempre del Duca, che davvero pare riferita alla situazione italiana attuale:

«[…] ho visto / bollire, ribollire, gorgogliare / la corruzione fino a uscir di pentola. / Questo paese è uno schifo! /

Leggi per tutti i crimini, ma i crimini / protetti e tollerati al punto da sembrare / i divieti per burla appesi in fila /

nei negozi dei barbieri».

Accanto  a  Ferrini  si  distinguono  Matteo  Alì  (Angelo)  e  Angelo  Tronca  (Lucio),  mentre  più  deboli  appaiono

Rebecca Rossetti (Isabella) e Sara Drago (Mariana).

Al  termine,  fermando  gli  applausi,  Ferrini  rende  un  doveroso  e  persino  commosso  omaggio  a  Shakespeare:

ricorrendo pur senza nominarlo all’aureo libro di Bill Bryson «Il mondo è un teatro», fa notare come, delle quasi

novecentomila parole contenute nelle opere attribuite al Bardo, ne sono arrivate a noi solo quattordici scritte di

suo proprio pugno: sei volte la firma con nome e cognome, spesso in sigla, per un totale di dodici parole, più altre

due sole parole, «by me», nel testamento.

Ma naturalmente, aggiungo io, non importa chi le abbia materialmente scritte o trascritte, quelle novecentomila

parole: importa che continuino a parlarci al cervello e al cuore.

                                                                                                                                             Enrico Fiore
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