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Premessa 

Le ragioni che hanno indotto il Teatro Stabile di 
Torino a realizzare un'opera strindbergbiana, anzi
tutto, sono da ricondursi ad una !ematica «borghese» 
da cogliere nel vivo delle sue espressioni e contrad
dizioni; essa l'anno scorso ha preso motivo da Ibsen, e 
quest'anno prosegue con Strindberg, ritenendosi va
lida per ambedue una testimonianza di espansioni e di 
crisi della borghesia, non soltanto dal punto di vista 
drammaturgico ma anche da quello scenico. Comun
que si voglia giudicare l'edizione dell'ibseniana Hed
da Gabler di De Lullo e degli altri suoi collaboratori, 
in primo luogo Rossella Falk, tuttora rimane un com
plesso punto di raccordo interpretativo, a livello di 
coscienza e di stati d'animo, in essa venendo alla luce 
una puntigliosa, penetrante, insidiosa, rete comunica
tiva di modo di porgere e di sentire, di organizzare e 
di penetrare un testo ed un personaggio, quale De 
Lullo è solito oramai consegnare, ad un livello pro
fessionale elevatissimo e con un fine di estrema cor
rettezza culturale. 

Con la scelta del «Sogno » di Strindberg, per la 
realizzazione di un giovane regista Michael Meschke, 
e con la partecipazione di Ingrid Thulin, il Teatro 
Stabile di Torino, intende proseguire quella stessa 

3 



tematica « borghese», questa volta con un'intuizione 
e con una finalità specificamente sceniche oltre che 
drammaturgiche. Infatti la presenza di un giovane 
regista, di notevole fama sperimentale, un po' dap
pertutto nel mondo, per un memorabile Ubu roi, 
come Michael Meschke, cui si a.fjiancano lo scena
grafo Lennart Mork ed il musicista Karl-Erik \V elin, 
ed in più la presenza già citata della T hulin, dovreb
bero tutt'assieme costituire un nocciolo interpreta
livo unitario, in quanto sprigionante da un'équipe che 
già altrove sperimentalmente ha lavorato in maniera 
eccellente e che qui, per lo Strindberg, dovrebbe orga
nizzarsi con altrettanta efficacia e novità. 

Del resto l'operazione drammaturgica, tramite 
Giorgio Zampa che vi si è prestato con parecchia 
umiltà e con altrettanta penetrazione, è nata non a 
caso, non per suggestione, ma per vera e propria 
«riduzione» scenica, per vero e proprio «intendi
mento» di spettacolo, accompagnandosi al tempo 
stesso in Meschke una scelta degli interpreti, da Ri
gillo al Foschi, dall'A/berici alla Fabbri, agli altri 
tutti, assai scrupolosa e pertinente, dopo una lunga 
serie di assaggi e di contatti abbastanza faticosi ma di 
schietto risultato. 

Allora questa edizione de «Il sogno» di Strind
berg rappresenta anche un modo inconsueto di rap
porto culturale, quale altre arti hanno già realizzato 
ampiamente e con proficui risultati; un rapporto cioè 
che faccia sgorgare ed assimilare energie nuove e 
diverse, da un paese all'altro, nell'intento di rammo
dernare e di risvegliare tradizioni e novità, senso 
dello spettacolo e specifici culturali, all'insegna di un 
travaso e di un passaggio di umori, di suggestioni, di 
idee, di linguaggi, di strutture, di rituazioni. 
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Il senso della nostra operazione è stato ben defi
nito da Gunnar Ollén: «Più "Il Sogno" è stato pre
sentato su palcoscenici stranieri, più. la stereotipa con
cezione di uno Strindberg misogino arrabbiato e nar
ratore di inferni coniugali dalle fiamme blu ha dovuto 
essere riveduta. "Il Sogno '' ba posto in molti paesi 
le premesse per una concezione più giusta, più sfu
mata di Strindberg ». In un periodo di fioritura 
strindberghiana la « lezione » che ci può venire da 
questa rappresentazione è proprio di tale natura. 
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MATERIALI DI LAVORO 

PER IL « SOGNO » 



l. Nota al «Sogno» 

In questo « sogno », richiamandosi a un suo « sogno » 
precedente, Verso Damasco, l'Autore ha cercato di imi
tare la forma ·sconnessa ma apparentemente logica del 
sogno. Tutto può avvenire, tutto è ·possibile e proba
bile. Tempo e spazio non esistono; su una base minima 
di realtà, l'immaginazione disegna nuovi motivi: un mi
sto di ricordi, esperienze, invenzioni, assurdità e improv
vlsazwru. 

I personaggi si scindono, si raddoppiano, si sdoppiano, 
svaniscono, prendono consist·enza, si sciolgono, si ricom
pongono. Una coscienza, tuttavia, sovrasta tutto, quella 
del sognatore: per essa non ci sono segreti, inconseguen
ze, scrupoli, legge. Egli non condanna, non assolve; 
riferis·ce: e poiché il sogno, il più delle volte, è doloroso 
e solo di rado lieto, una nota di malinconia e di pietà 
verso tutto quanto è vivo percorre il vacillante rac
conto. Il sonno, questo liberatore, di'venta spesso dolo
roso, ma quando il tormento arriva all'estremo, ecco il 
risveglio a conciliare il sofferente con la realtà. E la real
tà, per penosa che sia, in quel momento costituisce pur 
sempre un sollievo, rispetto al sogno tormentoso. 

Che anche la vita sia un sogno, ci sembrava una volta 
un sogno poetico di Calder6n. Ma quando Shakespeare 
fa dire a Prospero, nella Tempesta, «che siamo tutti 
della stoffa di cui sono .fatti i sogni », quando il savio 
inglese ancora enuncia, per bocca di Macbeth, che la 
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vita « è una favola, raccon tat·a da un folie » è il mo
mento yer cominciare a riflettere sulla questi;ne. 

Chr acc?mpagnerà l'.autore, nel corso di queste brevi 
ore, lungo rl suo cammmo di sonnambulo troverà forse 
una somigl.ianza tra il caos apparente del ~ogno e il tap
peto .m~ltrcolore delia rvita indomabile eseguito dalia 
« te~sr:trrce d~l mondo », che monta prima l'ordito dei 
destrm umanr e fa poi la trama con i nostri interessi in 
contrasto e le nostre passioni incos tanti. 

. Chi rileverà questa somiglianza, avrà il diritto di 
drre a se stesso : forse è così . 

Per quanto riguarda la forma libera, sconnessa del 
dramma, ~nche. qui si tratta solo di apparenza. A' ben 
guardare, mfattr, la compos·izione risulta abbastanza so
lida :- una sinfonia, polifonica, che qua e là si fonde 
con 1l n: o ti v? prin~i?ale . di continuo riaffiorante, ripe
tuto, varrato m tutti 1 tonr da più di trenta voci. Nessun 
«.a solo» con accompagnamento, non ci sono «ruoli» 
mente caratt·eri né caricature, niente intrighi, nessun fi: 
naie d'atto con appoggio per l'applauso. La direzione 
delie voci è rigorosamente tracciata e nelia scena finale 
del sacrificio sfila tutto il passato, i motivi sono riassunti 
ancora una volta, come deve fare la vita con tutti i suoi 
particolari! neli'ora delia morte .. . Ancora ~n a somiglianza! 
Ma guardramo, ora, ascoltiamo: con un po' di buona 
volontà la partita è vinta a mezzo e non cerchiamo di 
più! ' 

(Nota inedita premessa da Strindberg al «Sogno») 
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Il. Dal « Diario occulto » 

25 gennaio 190 l 

Delia mia vita penso questo: è possibile che tutto 
quello che di orrendo ho vissuto sia stato messo in scena 
per me, perché potessi diventar.e un autore drammatico 
e potessi descrivere tutti gli stati d'animo e tutte le situa
zioni. Autore drammatico ero a vent'anni . Ma se la mia 
vita fosse trascorsa calma e tranquilla, non avrei nulia 
da descrivere. 

22 agosto 1901 

Mi svegliai pieno di fastidio per l'Engelbrekt, cui 
stavo ·allora lavorando . Ripresi a scrivere Il dramma del 
corridoio e Il dramma dell'abitazione. Varie volte fui 
preso dai desiderio di dormire . Les·si di Beethoven. 
Venne mezzogiorno. G iunse la leaera di Harriet, in cui 
diceva di « essersene andata per sempre » ( .... . ) Che 
avverrà? Che è questa storia che io ho presa con sacra 
serietà? 

23 agosto 1901 

Solo. Triste. Pianto molto. Pensai che la vita era 
uno scherzo crudele, in rapporto con i nostri migliori sen
timenti. La vita è una ciarlataneria! 
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6 settembre 1901 

Avv>erto quanto la m1a vita <Sla avv~nta alle infime 
sfer.e, in cui ora mia moglie si aggira . Questa storia 
d'amore, per me così grande e straordinariamente bella, 
che si risolse in una delusione, mi ha dato il pieno con
vincimento che 1a vita •sia un'illusione, e che le storie più 
belle, che finiscono come bolle di aoqua sudicia del bu
cato, sono fatte per ispirarci disgusto della vita. Noi non 
apparteniamo a questa dimora e ·siamo troppo buoni per 
quest'.esistenza infame. 

La mia anima amava quella donna, e la brutalità 
del matrimonio mi ha disgustato ... 

E. von Hartman dice che l'amore è un inganno della 
natura, per indurre con la frode l'uomo e la donna a 
propagarsi. 

La vita mi disgusta e ha sempre fatto così! 
Tutto è privo di valore! Io ho ossenvato i miei doveri 

e ho sofferto ·abbastanza ... Quando ero un giovane fidu
cioso idealista, ero schernito! Quando divenni materia
list·a, fui perseguitato! 

Quando ero amorale, ricevetti ingiurie, e ora che fui 
morale, ancora ricevetti ingiurie! 

25, 26, 27, 28 settembre 1901 

Giorni orribili. L'impulso di uccidermi di m1a mano 
aumenta, e tra poco diverrà irresistibile. 

Perché desidero morire? ( ... ) Libertà dalla schiavitù 
del peccato! Essere libero da qualche male che io non 
conosco! Un sacrificio di me stesso per tutti i miei pec
cati! ( ... ). 

Harriet non ha nessuna colpa! Il suo ingresso nella 
mia vita fu, come lei dice, « missione ». Essa fu l'ul
timo raggio di soie nella mia vita. Per questo la rin
grazio! L'ho amata cosl profondamente, che ne dovrei 
·ess·ere punito! ( ... ). 

Quando tVidi la bellezza di Harriet, che talvolta po
teva essere « ultraterrena », tremai . E allora fu alterata 
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la mia antica concezione della donna, quale membro in
termedio tra l'uomo e H fanciullo. Allora mi dissi che la 
donna è di un'origine più .elevata, ma caduta più in basso 
dell'uomo ( ... ). 

... il suo piccolo spmto luminoso (?) non prevalse 
sulle mie tenebre, e quando me ne avvidi, la pregai di 
salv·armi. Ma era troppo tardi! « Povera amica», dissi 
io, « sarà dunque affare mio l'andarmene e ridarti così 
la libertà e la luce ». 

Trattative; dubbi, avanti e indietro. 

18 novembre 1901 

Leggo le dottrine della religione indiana . 
Tutto il mondo è solo un'apparenza. ( = Illusione 

o nullità relativa ). Le antiche potenze divine (Maham
Atma, Tad, Aum, Brama) si lasciano sedurre da Maja, o 
dall'Istinto di riproduzione. 

In questo modo la Dirvina Antica Materia peccò con
tro se stessa. {L'amore è peccato; perciò le pene d'amore 
sono il più gmnde inf.erno che esista) . 

Il mondo, come tale, esiste unicamente attraverso 
un peccato - ammesso che anche questo esista -perché 
esso è ·solo una rappr:esentazione di sogno. (Perciò il mio 
Sogno è un quadro della vita, un fantasma, la cui distru
zione è compito dell'Ascesi. Ma questo compito entra in 
urto con l'impulso amoroso, e l'esito finale è un'inces
sante oscillazione fr·a il tumulto della lussuria e l'ansia 
della penitenza. Questa ·sembra essere la soluzione del
l'enigma del mondo! 

Quanto è •s tato esposto qui sopra !'·appresi nella Sto
ria della Letteratura, proprio mentre stavo per finire 
Il Sogno . Il castello crescente. Era il mattino del 18. 
Quel mattino vidi il « Castello ») ( = La caserma della 
guardia a cavallo) quasi illuminato dal sole crescente. 

Ora la « religione indiana » mi diede 1a spiegazione 
del mio Sogno e il .significato della figlia di Indra. Il Mi
stero della Porta = Niente. Tutto il giorno le~si del 
Buddismo. 
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15 aprile 1907 

Oggi, al1e 12 (ora sono le 10.30) c'è la prova gene
rale del Sogno. È interessante il fatto che questo dramma 
sia stato scritto dopo una sofferenza di quaranta giorni 
(agosto-sett·embre 1901), quando Harriet se n 'era andata 
con l'ultima figlia, non ancor·a nata. Ora che il dramma 
dev-e ess·ere rappresentato, ho ·sofferto per quaranta giorni 
di un'opprimente {nera) ·sensazione d'« Inferno » e di 
una miseria domestica. 

Appare il sole; il deposito di tabacco è aperto, e quat
tro imposte di carta (della serra) risplendono, bianche, 
verso la foresta . Domina nel mio spirito una tranquilla, 
rassegnata incertezza. Mi domando se una cataJStrofe non 
debba sopraggiungere a impedire la messa in scena del 
dramma, che, fovse, non deve essere rappresent3Jto. Certo, 
io ho parlato bene con gli uomini; ma è presunzione (for
s•e bestemmia) il vorer consigliare l'ordinatore del mondo; 
che io abbia rivelato la relati1va nullità della vita (Bud
d1smo ), le sue pazze contraddizioni, la sua malvagità e 
ind1sciplina, può ·essere, sì , degno di lode, se dà agli 
uomini la rassegnazione; il fatto che io abbia mostrato la 
relativa innocenza dell'uomo in questa vita, porta con sé 
la colpa, non certo un male ... Ma ... 

Poco fa una telefonata da Harriet: «Come tutto 
questo potrà andar·e a finire, sta nelle mani di Dio ». 
« Proprio la mia opinione! », risposi; e mi domando se 
il dramma potrà ·essere rappres·entato. (lo penso che sia 
già deciso dalle Alte Potenze, così come l'esito della 
prima, se si realizzerà). ( ... )Ore 8 di sera: vidi la prova 
del Sogno, •e ne soffrii senza posa; ebbi l'impressione che 
non sarebbe ·stato rappresentato ... È presunzione, ma è 
pure bestemmia{? .. . ) Sono disarmonico e atterrito (dan
nato). 

17 aprile 1907 

Oggi va in scena Il Sogno. Lessi, nel Libro di Giob
be, il passo in cui Dio punisce Giobbe per la presun
zione di voler criticare la 'sua opera; Giobbe chiede scusa 
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ed è perdona t o. Giorno tranquillo e gng10, fino alle 3. 
A quell'ora giunse Greta, e mi ·annunziò che ero stato 
designato a essere proclamato dottore « ad honorem » a 
Uppsala per la festa di Linneo, in maggio, e che Ia prov~ 
generale del Sogno era stata giudicata benevoLmente dat 
critici. La 'sera, a casa, solo ; allo scoccare delle 8 fu 
suonato alla porta; venne una fanciulla con una corona 
d'alloro, con t11e rose di un anonimo e una scritta: «Ve
rità » « Luce » « Liberazione ». Andai subito con la 
coron~ al bus to di Beethoven, presso la stufa di maiolica, 
perché lo debbo ringraziare molto. ( .. . ) . 

Alle 11 di sera giunse una telefonata da Harn-et , Ca
stegren e Ran'ft: Il Sogno aveva avuto successo. 

22 aprile 1907 

Ora Il Sogno è andato bene, già da mercoledì scorso. 
Dunque era stato concesso, ma io dovetti soffrire fino a 
questo punto. Resta ancora la disarmonia, ma non brutta. 

(da : Strindbevg - Diario occulto, Rizzoli Editore, Milano, 1966) 
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111. H. Mussener: 
L'origine del «Sogno» 

Una notizia del Diario Occulto, relativa a un foglio 
conservato tra gli abbozzi del Sogno, deve la sua origine 
a una singolare coincidenza. Il foglio in questione fa la 
pubblicità a «un miracolo della natura nel mondo dei 
fiori» (Sauromatum venosum, chiamato anche cornatum), 
un bulbo dell'Himalaia, capace di produrre, senza terra 
e senza acqua, fiori lunghi mezzo metro, dai colori stu
pendi. Dopo un'accurata descrizione, il foglio conclude: 
« La spata ha la forma di un'immensa calla, il petalo su
periore è mirabilmente maculato di rosso e di giallo come 
una lucertola, mentre quello inferiore, a forma di tazza, 
fa sfoggio di un meraviglioso arancione e di un carminio 
di velluto. Interessantissima la mpida crescita del fiore 
(da quattro a otto centimetri in una notte), che può 
essere seguita sulla propria scrivania, per esempio, gior
no per giorno ». Sul retro si può leggere ancora: « Per 
ornare la vostra casa in modo lussuoso e originale, vi rac
comandiamo questa statua di Budda ... Ai piedi dell'idolo 
è deposto, come un'offerta sacrificale, il " Sauromatum 
venosum ", il fiore originario dall'Himalaia, a forma di 
pane ». Con parole invitanti si suggerisce di regalare 
l'insieme in occasione del Natale. 

Strindberg ricev'e il foglio il 19 novembre 1901 e 
nello •sbesso giorno riporta il fatto sul Diario Occulto: 
« La posta mi reca l'offerta di una statua di Budda con 
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un bulbo, il " Sauromatum venosum ", che cresce senza 
terra né acqua». Ecco il modello di un avvenimento " oc
culto ", che può ·anche spiegare perché il foglio finì tra 
gli abbozzi del Sogno. 

(H. Mussener - nel volume A. Strindberg, Ein Traumspiel, Meisen
heim am Glan, 1965 ) 
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IV. Dalle lettere a Emil Schering 

Caro ·signor Schering, 
13 Maggio 1902 

capire Il Sogno? La Figlia di Indra è scesa sulla terra 
per rendersi conto di come stanno gli uomini, per pro
vare come tutto è doloroso. La cosa più dolorosa di 
nutte : fare male agli altri, forzatamente, perché cosi esige 
la vita. 

DelLa forma, SJi rende ragione nella nota preliminare. 
Il caos del sogno, che tuttavia comporta una certa logica! 
Ogni assurdità div•enta v.erosimiie. Le figure affiorano ra
pidamente e vengono schizzate in vari modi, gli schizzi 
si fondono gli uni neg1i altri, un'unica perso111a si dis
solve in più persone, le quali, ·a loro volta, tornano a 
essere una. Tempo e luogo non esistono, un minuto è 
come molti anni; non ci sono stagioni: la neve ricopre il 
paesaggio estivo, il niglio si sfoglia e rinverdisce ... 

Caro 'signor Schering, 
Stoccolma, 13 Giugno 1902 

{ ... )Qui è uscito Il Sogno, sembra sia molto piaciuto. 
Vorrei proporle che faccia il tentativo di averlo subito 
stampato, in ·edizione ·a parte. Vorrei ess·ere il contempo
raneo di me stesso e non aggirarmi come un fantasma 
degli anni ot,tanta. Il Sogno ha una forma nuova, inven
tata da me( ... ). 

18 

17 Aprile 1907 
Caro .signor Schering, 

sono le otto di sera, ora il sipario si alza sul Sogno, 
mentr.e io, come al solito in occastione delle prime, me 
ne sto solo in casa. 

Ieri l'altro andai alLa prova generale, e tutta la mia 
fiducia 1nel mio dramma prediletto, la creatma del mio 
maggior dolore, venne meno. Fui atterrito, mi venne 
l'idea non potesse essere mai rappresentato. Agli uomini 
non si possono dire queste cose, essi non possono bron
tolal'e ·sul loro destino. Aspetta'Vo che una catastrofe in
terrompesse il lavoro e che la rappresentazione foss·e im
pedita! Ma ora sono le otto, come ho gia detto! 

Del resto, impossibile materializzare quelLe visioni, 
cosi pare a me, l'autore. Ma forse io non sono il miglior 
giudice. ( ... ) 

Il Sogno mi ha reso disarmonico. «!Dio è adirato con 
me! ». E dire che questa volta volevo solo il bene! Non 
c11edo neppure che gli uomini vogliano stare a sentire 
quanto sono infelici! Tutti si lusingano della loro rela
tiva felicità, credendo, con ciò, di stare meglio degli 
« infelid ». ( ... ) 

Le undici. Comunicazione telefonica della Bosse e 
Ranft, Il Sogno è stato un successo. Buona notte! 

(Lettere di A . Strindberg al suo traduttore tedesco Emil Schering) 
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V. Dalla corrispondenza con H arri et Bosse 

2 Dicembre 1905 
Harriet, 

.sembra che la nostra favola sia finita, come se i nostri 
destini comuni fossero 'segnati ... L'angelo dell'assassinio 
avanza su Karlavagen 40; il pianoforte è via, il quadro 
dell'Inferno idem, lunedì s·e ne andranno gli altri dipinti. 
Ma anohe la Piccola mi ·abbandona, è dura ed estranea ... 

La cosa più dura è che i ricordi anneriscono, e diven
tano cenere. 

Svanehvit è morta - molto tempo fa - Kronbruden 
senza corona - la Figlia di Indra comincia a trO'Varsi 
bene tra le immondizie e gode delle sofferenze degli 
uomini - la ragazza di Pasqua, preferisce il varietà al 
dramma. Cosl è la vita! .. . 

l Aprile 1906 

Oggi ho finito il Prologo in versi del mio dramma 
nuovo! Curioso: nell'.euforia della concezione vedo tutto 
il dramma vaporoso, grande, bello! Quando scrivo, non è 
più nulla, oppure è un'altra cosa . È quasi peccato scri
vere . Scrivere vuoi dire abbassare! fare prosa della poesia. 
Banalizzare, in una parola. Ecco perché scrivere mi fa 
soffrire ·e volto con gioia le spalle allo scritto ... 

Ci sposammo nel maggio 1901. Strindberg non mi 
permise di portare niente nella cas·a che aveva arredata 
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per me. Dovetti entrare come mi trovavo. Abbandona! 
ogni cosa nella mia stanza di ragazza, che a'vevo da alcum 
anni pres·so mia sorella, e entrai nelh11ppartamento che 
Strindberg ci aveva preparato, in Karlavagen 40 (oggi 
80). Strindberg non aveva quello che si dice buon gusto 
in fatto di mobili. Non aveva il senso, o piuttosto, non 
gli importava nulla, de?li. stili. Io .no? ~sav~ né ':olev~ 
criticare il suo gusto dt ctrcondarst dt dtvam degh anm 
Ottanta e di piedestalli con aspedistri, una sala da pranzo 
di un orrendo stile teutonico-rinascimentale ecc. Ma via 
via mi resi conto che lui conferiva a modo suo impor
tanza, bellezza e senso ·ai mobHi. Nello studio di Strind
berg c'erano due tristi armadi di noce degli anni Ottanta. 
Un giorno mi fece vedere delle linee nel legno, che for
mavano visi strani. E i vegliardi scolpiti nel buffet della 
sala da pranzo nutrivano, ognuno a modo suo, la .s~a 
fantasia. Quando scriss·e Il Sogno, furono comperatl m 
grande quantità tappeti orientali; il disegno di una .tenda 
poteva sucrcrerire il tono di una certa atmosfera. Lm ama
va la vis~; su Gardet; •lì ambientò molte scene delle 
opere scritte durante il periodo passato in Killrlavagen. 
Quando, per •esempio, nel Sogno parla del «Castello», 
si trattava della caserma di cavalleria con la sua cupola, 
che si vedeva da lontano, oltre il Gardet. 

Per quanto riguarda la nascita del Sogno, mi torna 
ora in mente un altro episodio. Strindberg scrisse la parte 
della Figlia di Indra per me, ed io la rappresentai in occa~ 
sione della « prima», nello Svenska Teatern. Ch~ lm 
creasse la parte per la fìglia di un dio ori·entale, dtpese 
dal fatto che .fantasticava sulla mia origine orientale. 
«Tu vieni da Giava», mi diceva spesso. 

(da : Strindbergs Brev till Harriet Basse, med kammentarer av 
Harriet Basse, Stoccolma, 1932) 
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VI. Dalle «lettere aperte 
all'Intima Teatern » 

Quando ·il regista Castegren riuscì a fare accettare 
il mio Sogno allo Svenska Teatern, riflettemmo sul come 
dare co11po. al sogno, senza materializzarlo troppo. Pro
vammo pnma con una macchina per proiezioni, come 
avevamo fatto al Dramatiska Teatern, quando doveva 
essere rappresentata la prima paNe di Verso Damasco. 
Sven Scholander proiettò un grande, chiari·ssimo sfondo. 
Perché l'immagine •si potesse agevolmente riconoscere 
era necessario che davanti fosse buio, e questo f·ece ·sì eh~ 
gli attori non •si vedessero abbastanza. Altro inconvenien
t·e, la luce elettrica •si vedeva attraverso la tela· ad esso 
però .fu ovviato, trasferendo la sorgente lumin~sa al di 
sotto del .liv·ello della .scena. Il tempo a disposizione era 
poco, fimmmo con .lo stancarci. Sulla base di alcune 
P.rove, P.e~·so però che la proiezione dalla parte posteriore 
s•Ia -possibile, a patto di ricorrere a più di una sorgente 
lummosa ... 

.. Per Il Sogno avevo indicato una quinta unica, pitture 
stih~2Jate che <facessero insieme interno, architettura, pae
•saggw. Il fondo andava invece cambiato ogni volta a se
conda ~elle indicazioni. Castegren partì per Dresda: dove 
poco pnma avevano fatto uso di proiezioni per il Faust di 
Goeth~. Comp~rò gli apparecchi. Ma quando li provam
mo qm, non nsposero alla nostra aspettativa .. . 

Gastegren, che si era rovinato a Goteborg a causa 
d~l, suo buon gusto ·e del suo eccellente repertorio, de
dico tuùta la sua fantasia, la sua energia, alla messa in 
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scena del Sogno, urtando alcune tendenze contrarie, per 
principio, ad ogni novità . Nel ringraziarlo, gli feci capire 
che la messa in scena non era riuscita, era troppo mate
riale per un mondo di sogno. Lo scenografo Grabow non 
si era troppo impegnato, le ·scene erano state allestite in 
modo impevfetto. L'ingiustificato timore del regista da
vanti a effetti di luce «che si usano nel varietà», lo 
dissuase dall'impi,egare proprio quei mezzi di cui ave
vamo bisogno. Siccome, nel prologo, non mi riusciva di 
distinguere gli 1attori nel buio, chiesi una luce dall'alto, 
perché dovevo vedere, per essere in grado di capire. La 
risposta fu: «Ma quello è varietà! ». Considerato che da 
quindici anni non andavo a nn varietà, non capii. Tut
tavia obiettai : «E se •anche .fosse varietà? Uno non fini
sce mai di imparare. Solo il circo mi ha insegnato quali 
effetti inattesi .si pos.sono otnenere dipingendo la ·scena su 
tela trasparente». Ma quella luce rovinò tutto l'effetto 
del prologo! 

I cambiamenti di scen'<~, frastornavano gli attori e si 
formavano pause •troppo l·unghe. L'intero spettacolo di
ventò un « fenomeno di materializzazione », invece del
l'opposto desidera t o ( demateri:alizzazione ). 

NeJll'Intima Teatern favemo con Il Sogno un nuovo 
esperimento, portandolo alle ultime conseguenze. Invece 
di scene dipinte, che in questo caso non possono rendere 
visioni mobili e ·sfocate, cercheremo l'effetto del colore 
puro. Abbiamo infatti scoperto che il sipario di peluche 
rossa assovbe ogni ·sfumatura di colore - dall'azzurro 
del metallo fuso al purpureo - solo che lo si investa di 
luci di·verse. Abbiamo così deciso di adottare costumi 
colorati ·]nvece che neutri, indipendentemente dallo stile 
del tempo. Essenziale è che siano belli, perché nella vita 
del sogno non è questione di realtà e quindi ci sentiamo 
autorizzati a preferire la bellezza alla verità. Sulla balau
strata, che abbiamo ripreso dalla scena di Molière, espor
remo motivi allegorici, che nello stesso tempo simboleg
geranno una scena determinata. Per esempio : grandi con
chiglie alluderanno alla vicinanza del mare, akuni cipressi 
faranno .pensare all'Italia, due bandiere da segnalazione 
rosso-blu significheranno Cala della Vergogna, qualche 
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statuetta Portobello, una tabeLla per i numeri dei salmi 
richiamerà la chiesa, corone di alloro ricorderanno la ceri
monia di laurea, una lavagna con lo zampino di lepre 
sarà la scuola, e via dicendo. 

I costumi saranno di tutti i tempi, cosa che si addice 
perfettamente a un .sogno, dove spazio e tempo cessano 
di esistere. 

Pubblico queste note in anticipo, perché il pubblico 
non creda che abbiamo adoperato quel che ci è capitato 
per le mani, per mancanza di scene. 

(A. Strindberg- Lettere aperte all'Intima Teatern, Stoccolma 1909) 
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LA REGIA 
DEL« SOGNO» 



Incontro con Michael Meschke 

Qual è stato il senso drammaturgico della tua « ridu
zione per la scena » de Il Sogno? 

Di rispetto per l'opera di Strindberg, e proprio per 
questo mi sono permesso di operare certi tagli . Credo 
nella universalità e perciò anche nella contemporaneità 
della scrittura drammaturgica di Strindberg, e pertanto 
mi sono proposto di comunicarla in una maniera semplice 
e vera. I tagli si riferiscono allora alle ripetizioni di pen
sieri o di azioni che nell'originale allungano o ripetono 
l'azione. Dunque, da •tutte le s·cene che costituiscono l'ar
òvo della Figlia di Indra a Portobello : 1a scuola, i car
bonai, la brutta Edith, il cieco, ecc. , ho tolto delle parti un 
po' pedagogiche, quelle in altre parole poeticamente pleo
nastiche o sovrappositive, usandole a guisa di mosaico nel 
corso di un'unica scena a frammenti. Questo per snellire 
l'azione e rendere trasparentre il linguaggio, permettendo 
di agire liberamente in s·enso scenico e trovare pieno agio 
nel dialogo. Così penso di essere •stato fedele allo spirito 
de Il Sogno e di non aver tradito Strindberg. Tanto più 
che, nel corso della traduzione, ho sempre raccomandato 
a Giorgio Zampa di toglier·e qualsiasi cenno pedagogico 
e v>ena rettorica al dialogo perché risultasse evidente la 
sua naturalezza, onde dare agli interpreti un materiale 
idoneo da far arrivare al pubblico con la massima verità 
e essenzialirtà. 
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Qual è adesso il senso scenico che bai dato alla rap
presentazione de Il Sogno? 

Questa edizione è fatta per un pubblico italiano il 
quale non è certamente familiare, come noi svedesi ~on 
l'opera_ teatrale di Strindberg, o comunque ne ha t~'in
formazwne. culturale inevit'<lbilmente di riporto soltanto . 
.. In Svez1a, dove ?trindberg ha una lunga e precisa tra

d1z1<:~ne rappr~senta.tlva, !a nostra versione •sarebbe magari 
cons1der?ta. nvoluzwnana o sacrilega, in quanto decisa
mente s1 d1stacca da un'interpretazione naturalistica in 
g.ene.rale ~ in particolare non t1ene conto dei numerosi 
nfenment1 e ambientazioni realistiche. Immagino però 
che lo. stesso. Bergman, attualmente alle prese con Il 
Sogno m ?v·e;zla, anche lui agirà in senso antitradizionale . 

Non s1gn1fica però una ricerca volutamente sperimen
tale o estetizza:nte. 

Gon que~ta edizione de Il Sogno non ho voluto altro 
che rendere 1l mes·~aggio poetico di Strindberg e trasmet
terJ.o ad un pubblico nuovo, quello italiano, e di conse
guenza è quesvo messaggio poetico lo strumento ed il 
fine dell~ rappresentazione. Questa considerazione e que
s~a fìn.whtà po~ono. gius~fic?re la scelta simbolica degli 
o"'gettJ e delle amb1entazwm da me costruite e organiz
~ate sul pa!c?scenico ed altresì la scelta stessa dei moduli 
mterpretatlvJ addossati e responsabilizzati nel corpo e 
nella mente degli Mt•ori. 

Qual è allora l'idea della rappresentazione de Il So
gno, ossia qual è il suo tracciato visivo e di azione? 

V?rrei preds-are intanto che per me il tea•tro non è 
es~lus1vamente ~n tea~ro padato. Sono per un equili
~mo tra rparola; JI?magme, movim~nto e suono (musica), 
m modo. che l ~zwne dr~mm~turgJca non resti priva di 
alc~no dJ questl element1, e 1n modo che si faccia uso 
r~gwnato dJ questi stessi elementi. Non bisogna dimen
ticare che !l So~no è. veramente un'azione di sogno, come 
svolge~te~J nell occhw e nella mente di uno che sogna, 
per cuJ b~sogna che a questo occhio e a questa mente 
ven~ano ncond~t~i gli occhi e 1e menti degli spettatori, 
medJante una 'VJos1one per così dire fisicizzata dell'azione 
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stessa . In un ·sogno si sa che la parola, ~'i~~1agine,. il mo
'V'imento sono combinatori e interc-amb1ab1h, acquistando 
per di più un ritmo particola~e né .realist~co ~é stilizzato, 
bensì più propriamente un rltmo Immagm.ano .. . 

Gli oggetti di scena sono appunto ~Hmbolic1 senza 
epoca in quanto vog1iono rifer~rsi ad una realtà ~terna e 
non cristall'izzarsi in un determmato loro tempo d us.o: ed 
anche i cos•tumi sono simbolici in quanto rappor~ab1h ad 
un atteggiamento e ad un comportamento. tenden~1alme?te 
universali e non riferibili ad una deterrmnata eta stonca. 

L'idea dello spettacolo de Il Sogno .è dun~ue quell.a 
di un ritmo immagiiDario in cui parola, II?magm.e, movi
mento •e musica costituiscono un orgamsmo vwente e 
preciso, razionale e •sensibi1e, illuminato e .rig~roso . . 

Ciò a cui tengo peraLtro è la comumca~wne con. Il 
pubblico (giustificazione stessa del teatro), Jl suo com
volgimento allo spettacolo per quanto es·so s.tesso per: 
metta in senso fisico e in senso mentaile, l'ila che gh 
attori ·scendano in platea sia che agiscano sul palcosce
nico; questo coinvolgimento deve avvenire a livello. de~ 
messaggio poetico di Srtrindbe~g es~enzi~li?ente, qmn~ 
a 1ivello inrerpretat1vo globale m cm tu.ttl 1 colla?o~aton 
agiscano unitariament·e e in cui tutti gh elementi s1 coa
gulino armoniosamente . 

Quali sono le tue prime impressioni per questa tua 
prima regia in Italia? 

AmzMutto l'incontro per me straordinariamente posi
tivo con tecnici ed attori. In particolare la seria creativa 
collaborazione con Ingrid Thulin, cosi spontaneamente 
~ntearantesi dando tutta se stessa nel lavoro - certa
men~e uno 'dei grandi momenti per un regista - . Poi 
l'apertura ed il talento di questa compagni.a ~ce~ta da me: 
Nonos·tante le condizioni artistiche e soctah onano assa1 
diverse da quelle svedesi, mi sono sentito accet.tato sub~t? 
da tutti· e di fronte ai metodi di lavoro ed es1genze arti
stiche .~ie ·sicurament·e rtalvolta in apparenza un po' folle , 
ho incont;ato una piena, generosa disponibilità, a tutti i 
livelli, veramente fruttifera per il nostro lavoro. 

(a cutà di Giusepe Bartolucci) 
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Giorgio Zampa: 
A proposito del «Sogno» 

(nota del Traduttore) 

« Il mio dramma prediletto, la creatura del mio mag
gior dolore», chiamò Strindberg Il Sogno in una lettera a 
Emil Schering, suo tJraduttore tedesco. Steso rapidamente, 
tra l'ottobre e il novembre del 1901, Ett Dromspel è H 
riflesso dell'ultima e più grave crisi sentimentale nella 
vita del poeta, in occasione del ·suo terzo matrimonio. 
Harriet Bosse, la giovani<Ssima attrice sposata, dopo breve 
fidanzamento, il 6 maggio dello stes•so anno, .abbandona 
il 6 agos to il marito, per tornare da lui neLl'ottobre. 
Subito dopo questo ritorno, Strindberg riprende un 
lavoro portato abbastanza avmti, che chiama Attesa o, 
più di frequente, Il dramma del corridoio, e run abbozzo, 
Mettere casa, e .si serve di questi materiali per avviare 
una :nuova opera che ha per tirtolo Il castello crescente. 
La figura dalla protagonista viene disegnata sul modello 
della Bosse; verso la fìne della ·stesura, l'incontro di 
Strindberg con esposizioni di filosofia orientale lo con
ferma nella concezione dell'esistenza, del ·senso della vita 
e del destino dell'uomo, quale viene esposto nel dramma, 
suggerendo, a lavoro compiuto, il titolo definirivo: Ett 
Dromspel. Pubblicato nel 1902, Il Sogno ( « dramma oni
rico » sarebbe più giusto, ma improprio) viene messo in 
scena, in modo insoddisfacente, solo nel 1907, con la 
Boss·e come protagonista una rappresentazione di cui 
Strindberg •s·eguì i preparativi, nell'Intima Teatern non 
ebbe mai luogo. 

La .fortuna teatrale di questa réverie, come l'autore la 
chiamò, comincia nel 1916 in Germania, quando Rudolf 
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Bernauer allestisce uno spettacolo di stile espressionista; 
nel 1921 Max Reinhardt dà una versione memorabile 
del•lavoro, portandolo in tournée anche in Scandinavia. 
È di "Sette anni dopo (1928) lo scandalo provocato, a 
Parigi, nel teatlro Alfred Jarry, da una presentazione del 
Sogno a cura di Antonin Artaud; innumerevoli, dopo di 
allora, le rappresentazioni Ì!l1 tutti i Paesi del mondo, 
eccetto ritalia. Dramma da Jeggere o dramma da vedere? 
Se fino agli anni Venti la risposta era incerta per le dif
ficoltà •tecniche che 1si opponevano a una traduzione in 
termini scenici di Ett Dromspel, oggi essa noo può più 
essere tale. Il Sogno è un testo fondamentale, insostitui
bile, proprio in ragione delle sue qualità teatrali, della 
sua natura di unicum nella drammaturgia del Novecento. 
La sua lettura evoca, ogni volta, una rappresentazione 
nuova, suggerisce soluzioni sempre diverse, immagini e 
movimenti che non sono mai gli stessi. Abbandonarsi al 
flusso di queste scene vuol dire immergersi nella dimen
sione del sogno, vivere una ·realtà che con quella quoti
diana ha in comune solo alcuni riflessi; ma anche nello 
stesso tempo, approfondire gli aspetti più concreti, Jogo
rati dall'abitudine, daHa ripetizione, della vita, rilevare 
nessi invisibili, stabilire rapporti insospe>ttati. Capire di 
più la vita 'attraverso il sogno, attraverso il teatro. 

Il Sogno, mai rappresentato in Italia, è forse il dram
ma che 1o rivela nella maniera più scoperta e completa. 
Confessione personale al declinare deHa maturità, dove 
personaggi e luoghi reali si alternano a quelli vivi nel
l'opera; mistero laico percorso da una religione senza 
speranza, cui bizzarri ·attributi orientali non tolgono nulla 
della sua verità; opera emblematica dell'art nouveau, 
nella quale confluiscono elementi figurativi, musicali, ar
chi:tetronid dell'epoca, originando una struttura di una 
compless,ità quasi mostruos·a : e insieme partitura sor
vegliatissima, di un ·rigore geometrico, creata unicamente 
da un linguaggio essenziato. 

È quest'ultimo aspetto del Sogno : il suo carattere 
stupendament·e teatrale, l'irripetibile occasione scenica 
che rappres·ent.a , a motivare soprattutto la .scelta dello 
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Stabile torines·e. Parlare di modernità del testo di Strind
b~rg è ~~propri?, quasi restrittivo : in Dromspel il teatro 
d1 tutti 1 t·emp1 ha trovato una delle sue formulazioni 
p_iù 'ardit~ e più ~perte, le ·sue possibili tà di interpreta
Zione e d1 suggestwne sono infinite. 
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Portobello 
(dalla traduzione di Giorgio Zampa de «Il Sogno», 

manoscritto per la regia di Michael Meschke) 

Personaggi: 

LA FIGLIA 

l o CARBONAIO 

2• CARBONAIO 

IL MAESTRO 

L'UFFICIALE 

L'AVVOCATO 

L'UFFICIALE DI MARINA 

BRUTTA EDITH 

ALICE 

NILS 

IL CIECO 

BALLERINI 

Il palcoscenico diventa per un istante completamente 
buio; tutti si allontanano o cambiano posto. Quando 
torna la luce, la spiaggia di Vergogna è 'sul fondo, nel
l'ombra. II braccio di mare è sul piano di mezzo ·e Porto
beilo è in primo piano, ·ambedue fort•emente illuminati. 
A destra un angolo del « Kur.saal » con finestre aperte; 
neli'interno si scorgono coppie danzanti. Fumi, in piedi 
su una cassa vuota, tre cameriere si tengono aiiacciate 
ahla ·vita e guardano iJ balia. Suila scala c'è una pan
china dove siede la brurva Edith, testa scoperta, triste, coi 
capelli gonfi e spettinati. Davanti a lei un pianoforte 
aperto. A sinistra una casa di legno, gi·aila; davanti gio
cano a pa1Ia due bambini con vestiti estivi. In fondo al 
primo piano 'll!n imbarcadero con barche bianche e aste 
imbandierate. In mezzo alia •stretto un vasceiio da 
guerra, un brigantino con cannoniere. Tutto il paesaggio 

39 



è però in veste invernale. con neve s'Jgli alberi spogli e 
al suolo. 
Una ·spiaggia mediterranea. A sinistra, in primo piano, 
un muro bianco, dietro il quale sporgono alberi d'arancio 
carichi di frutti. Nel fondo v.ille e un Casinò con terrazza. 
A destra un grande deposito di carbone fossile e due car
retti . In fondo, a destra, un lembo del mare azzurro . Due 
carbonai, nudi fino alla cintura, con faccia, mani e parti 
nude del corpo nero, siedono, disperati, sui carretti . La 
Figlia e l'Avvocato nel fondo. 

( Cambiamento di scena a vista. Il Poeta, la Figlia, l'Ispet
tore di quarantena. A destra la brutta Edith al piano
forte. A sinistra i due Carbonai. In un palco un gruppo 
di scolari, il Maestro e l'U fficiale . Dalla sala entra bal
lando un gruppo di gente in abito da festa , preceduto da 
suonatori) . 

LA FIGLIA - Qui c'è pace, felicità di vacanza . 
Il lavoro è cessato, festa tutti i giorni, la gente 
vestita da domeni-ca; musica e ballo già di mattina. 
Questo è il Paradiso! 

l o CARBONAIO - Questo è l'inferno! 

2o CARBONAIO Quarant'otto gradi all'ombra! 

l o CARBONAIO Andiamo in acqua? 

2• CARBONAIO - Allora vengono le guardie . 
Non si può fare il bagno, qui! 

IL MAESTRO - ( all'Ufficiale) Allora, giovinotto, 1111 sa 
dire quanto fa due per due? 

L'uFFICIALE - (rimane seduto; sforza in modo convulso 
la memoria, senza trovare risposta). 

LA FIGLIA - (ai carbonai) Ma ditemi: che cosa avete 
fatto per avere un destino così duro? 

l o CARBONAIO - Fatto? Siamo stati procreati da genitori 
poveri ·e abbastanza malriusciti .. . Forse condannati 
un paio di •volte .. . 
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LA FIGLIA _ Condannati? ( Il Carbonaio ~m,nuisce? Vuoi 
dire che ogni uomo, una volta, s1 e mentata la 

prigione? 

IL MAESTRO _ Ti devi a!lzare, quando sei interrogato. 

L'uFFICIALE - ( tormentato, si alza ) Due per .. . due .. . 
·Mi faccia pens 3 re ... So come deve essere, ma non 

lo •so dire ... 

IL MAESTRO - Terribile, che un ragazzo così grande non 
abbia amor proprio. 

L'uFFICIALE _ ( tormentato ) Grande,. sì, sono grande, è 
•vero, molto più grande di queSti qm: sono adulto, 

ho finito le scuo~e . _.. , . ) 
(co me svegliandosz) Allora, perche sono qm. 

. . ') 
IL MAESTRO -Devi sedere qw e maturare, capiSCI. 

Ma-tu-ra-re! 

LA FIGLIA _ ( all'Avvocato che entra) Ma perché Edith 
se ne •sta seduta lì, invece di ballare? 
( Edith nasconde il viso nelle mani) · 

L'AVVOCATO - Non domandarglielo. Da tre ore sta seduta 
1ì, senza essere inv1tata . 

LA FIGLIA - Che divertimento crudele! 

L'uFFICIALE- (imp rovvisamente ) Fa ... due due! 

LA FIGLIA _ È vero che qui i poveri non possono fare il 
bagno nel mare? 

L'AVVOCATO _ Sì, nemmeno vestiti . Solo chi vuole anne

garsi, non paga! 

LA l'IGLIA _ Ma non possono andare fuori del paese e 
fare il bagno in campagna? 

L'AVVOCATO - Non c'è campagna libt'ra ... è tutto recm

tato. 

LA FIGLIA - All'aperto, in libertà, voglio dire. 

L'AVVOCATO- Non c'è niente di libero, tutto è occupato! 
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( Passa un Ufficiale di marina. Edith comincia a suonare 
al piano la T occata e Fuga n. 10 di Bach. La musica dei 
ballerini è coperta dalla sua. Tutti i presenti sulla scena 
ascoltano con raccoglimento . L'Ufficiale di marina afferra 
per la vita Alice, una delle ballerine ). 

L'uFFICIALE DI MARINA - Svelta, vieni ! ( escono ) . 

EDITH - ( smette di suonare, si alza e guarda dietro at 
due . Rimane in piedi come impietrita). 

IL MAESTRO - Ah sì? Non hai fatto il tuo compito? 

L'UFFICIALE - Sl... Sì... È giusto ... D ue volte due .. . Fa 
due, e lo dimostrerò con una prova analogica, la 
più vailida delle prove. Mi ascolti! ... Una rvolta uno 
rfa uno, dunque, due volte due fa due. 

IL MAESTRO - Esattissimo secondo la prova analogica. 
Ma quanto fa, allora, una volta tre? 

L'UFFICIALE - Tre . 

IL MAESTRO - Di conseguenza, anche due volte tre, 
fa tre. 

L'UFFICIALE - ( riflettendo ) No, non può essere giusto. 
Non può : oppure ... (si siede disperato) No, non 
.sono ancora maturo! 

l o CARBONAIO - Eppure ·s:iamo Je fondamenta della so
detà. Se non vi •si por.ta il carbone, si spegne il 
fornello della cucina, il caminetto nel salone, la 
macchina nella fabbrica; si spengono le luci in 
strada, nélla bottega, nelle stanze; il buio e il 
freddo vi assalgono ... 
Per quanto noi sudiamo come all'inferno, per por
tare il carbone nero ... 
Cosa ci date in cambio? 

L'AVVOCATO- (alla Figlia) Aiuta:li .. . (pausa) . 
Che tutti non possano avere le stesse condizioni 
di vita, ·lo capisco, ma che la differenza sia tanto 
grande? 

EDITH - (piangendo disperatamente, crolla sul piano
forte) . 
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LA FIGLIA - ... E come piange, Edith ... 

L'ISPETTORE - ( entra ) Comincia ùa quarantena! 

(Tutti salvo l'Avvocato e la Figlia, cominciano a ballare, 
in una' lunga fila , tenendosi per mano) . 

LA FIGLIA - Questo non è il Paradiso.! . . 
Perché gli uomini non fanno mente per mtghorare 

la loro situazione? 

L'AVVOCATO - Sì, lo fanno, ma tutti .quelli .che _vi ten-
dono .finiscono in galera oppure m marncomw .. . 

LA FIGLIA - Chi li manda in gaùera? 

L'AVVOCATO - Tu tti i benpensanti, tu tti gli onesti ... 

LA FIGLIA -Chi sono? 
li L'AVVOCATO - Non conosci i benpensanti? Allora te 

farò conoscere. 
LA FIGLIA - E nessuno ha avuto l'idea ~_h;>e, per ragioni 

segrete tu tto debba rimanere com e. 

L'AVVOCATO - Sl, quelli che stanno bene, pensano sempre 

cosl. 
l o CARBONAIO - Eppure siamo 'le fondamenta della so

cietà, porca miseria! 

(L'Avvocato e la Figlia partecipano al ballo ). 

IL MAESTRO - No, non sei ancora maturo. 
d ';> 

L'UFFICIALE - Ma allora, quanto tempo dovrò se er qut. 

IL MAESTRO - Quanto tempo, qui? Credi che esistano 

tempo e spazio ? 
Cos'è iJ. tempo? 

L'UFFICIALE - ( riflette ) Il tempo ... (pausa) Non lo so 
dire, ma rso che cosa è : ergo, ~osso sapere quanto 
fa due per due, senza saperlo dtre ... 

l h '' 'l t mpo "> NILs - Signor Maestro, ei sa c e cos e l e . 

MAESTRO - Certo che lo so. 

43 



NILS - Lo dica, allora . 

IL MAESTRO - Il_ tem~o? Vediamo un momento! 
Mentre, noi parliamo, :VI tempo fugge. Dunque il 
temP.o e qualcosa che ·fugge, mentre parlo. , 

NILS M (si alza) IAd~sso il Maestro parla, e mentre il 

(f
aestro para, 10 fuggo: dunque io sono il tempo 
ugge ). 

( Il ballo investe ora tutta la scena Tlt 1"t.tlno 
N ll 

, ultrarapido. 
e o stesso tempo entra il Cieco ) . 

LA FIGLIA_ - ( All'Avvocato, durante la danza ) La \'Ìta è 
cattiva . Che pena, gli uomini ! 

L'Avv~fA~?: ( ~a~lando_) Gu_arda quello che sta venendo. 
PHJ_ mvidt~to di tutti, qua. Possiede queste ville 

ques
1
t
1
r. bosc,hr,_ qu_este spiagge, i pesci nell'acqua, "li 

ucce l nell an a, rl mare stesso! "' 

LA FIGLIA - ( ballando) E si lamenta anche lui? 

L'AVVOCATO- (ballando) Sì, con ragione, è cieco. 

L'UFFICIALE - Ma allora le leggi della l . . h, . og1ca sono msen-
~ate, pere e Nrls, che è fuggito, non ·può essere 
1l tempo. 

IL MAEST_Ro - Anche questo è esattissimo secondo le 
leggi della logica, pure se è insensato. 

L'uFFICIALE - Allora Ja logica è insensata? 

IL MAESTRO - Eh l' M ' . . 
1 

d , ' _s · a se e Insensata la logica, hlttO 

l mon o . e J?·sensato. Mi pigli il dia<volo, se ri
mhango qm a ms·egnarvi assurdità. Chi offre un cic
c etto? 

L'UFFICIALE - (si volge disperato verso l'Ispettore del! 
Quarantena) Salvami! · a 

L'ISPET!ORE - Vieni, vieni, aiutaci a ballare. 
Bfsogna ballare, prima che •scoppi la peste. 

IL CIEoC~ - ~o non ve~o, ma sento. Sento gemiti e sin
"'h.ozzr, come di gente che piange. .. Forse è lo 

-t4 

sciabordìo delle onde contro le coste delle barche 
oppure sono le ragazze sulla spiaggia ... le abbando-

nate ... le inconsolabili .. . 
Una volta chiesi a un bambino perché il mare è 
salato, e il bambino che aveva il ·padre in mare 
per un -lungo viaggio, mi rispose subito: il mare 
è salato perché i marinai piangono tanto . 
Perché piangono tanto, i marinai? 
Perché, rispose , debbono sempre partire .. . 
E per questo ·fanno semp re asciugare i fazzoletti 

sugli alberi della nave ... 
Perché l'uomo piange quando è triste?, chiesi an-
cora. Perché, disse, ogni tanto le lenti dell'occhio 
debbono essere lavate , per vedere più chiaro .. . 
Mio figlio partirà .verso paesi sconosciuti .. . I neon-
trarsi ·e separarsi ... separarsi e incontrarsi .. . 

LA FIGLIA - ·Ma tornerà. 

I L CIECO - Chi è che m i parla? 

(La n a ve si allontana . Tutti agitano i fazzoletti). 

L 'AVVOCATO- (accostandosi alla Figlia) Ora hai visto il 
più , ma non hai provato il peggio. 

LA FIGLIA - E cosa sarebbe? 
L'AVVOCATO - Il ricominciare . Il ripetere. Il tornare 

indietro. 
Il compito da rifare! Vieni . 

LA FIGLIA - Dove? 

L'AVVOCATO- Ai tuoi doveri. 

LA FIGLIA - Che cosa sono? 
L'AVVOCATO - Tutto ciò che non vuoi e che devi fare . 

Rinunciare, privarti, sopportare, abbandonare. 
Tutto ciò che è sgradevole, ripugnante, doloroso. 

LA FIGLIA - Ma non c'è allora ni•ente di piacevole? 

L'AVVOCATO - Ciò che è piacevole, è peccato . 

LA FIGLIA - Peccato? 
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L'AVVOCATO - Che 

FIGLIA 

le mani al cielo e levano UJ? 

. Oh! 

NILs 



Gunner Ollén: 
La concretezza del « Sogno» 

Per fantastica che quest'opera .sembri, ed è, un esame 
approfondito mostra ;in quale sorprendente misura Il 
Sogno cont·enga la realtà più concreta. Ciò vale non solo 
per la Fig1ia di Indra, per le scene coniugali, per il pastic
cio legale prima deUe nozze nella primavera dd 190 l, 
per le allusioni al bambino: « Perché nasci con dolore » 
- ma anche per pa11eochie altre persone, per i ricordi 
d'·i:nfanzia {ad esempio la Madre, che « era stata •serva ») 
e per gli ambienti . Dietro il «castello crescente » s'in
trav-ede la caserma di cava1leria di Stureg-atan, appena 
costruita con la sua corona sul tetto ( « un castello -
stalla, natruralmente » ), alla quale Strindberg dedicò la 
poesia « Il mio castello incantato » in Ordalek och Smà
konst e che in un saggio chiamò il più bel palazzo di 
Stoccolma . Gli ·sembrava che il tetto somigliasse a un 
sarcofago -confrontare la fìn·e del Sogno, dove la Figlia 
di Indra va incontro alla morte nel castello in fiamme. 
La corona sul tetto somigliava a un bocciolo, che nella 
scena .finale .s•i a:p11e in un crisantemo gigante. Il castello 
era come un fiore crescente, con concime intorno alla 
base (.il letame dal cortile della caserma). Strindberg ve
deva la caserma dalle sue finestre nella « Casa rossa » di 
Karlavagen, •e tra lui e il castello si estendeva Gardet con 
quel campo di •esercitazioni militari e quella chiesa om
breggiante (la chiesa di Gusta v Adolf), che hanno, a loro 
volta, !impo11tanza nel dramma - come le navi nel 
lontano porto di Vartan. A Gardet si svolgevano le di-
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mostrazioni del l • maggio; quest·e impressioni furono 
mescoLate ai ricordi del viaggio 1n Italia, fatto nella pri
mavera dell'84, creando così la soena dei carbonai. Come 
l'Ufficiale aspettava la sua V1ttoria, il giovane Strindberg 
aspettava una volta, darvanti al vecchio « Dramaten », 
Siri von Es>Sen, ·e l'uomo brizzolato di mezza età ritornò 
alcuni decenni più tardi per aspettare Harriet Besse. Per
sino la mist·eriosa porta col trifoglio era, come .fece 
notare Lamm, una realtà ; si trovava nel corridoio del 
« Dramaten », e Striindberg fantasticava spesso su dove 
si apriva. 

Nella serie di scene di Portobello e di Cala della 
Vergogna, si riflette hsola di Fru:rusund (con la baia Por
·tobello ), dove Str.indberg passò l'estate del 1899, e dove 
tornò al principio dell'.estate 1900. Lì, accanto allo sta
bilimento balneare, c'·era l'attrezzatura di Emil Zander 1 

per la ginnastica correttiva (gli attrezzi di tortura sulla 
spiaggia di Cala della V·ergogna). Lì, il poeta poteva in
contrarsi col gioielliere e collezionista di opere d'arte, 
Chr1stian Hammer (il Cieco), che aveva comperato l'isola 
ed era cieco fin dall'inizio degli •anni Novanta. Lì fre
quentava suo cognato, il dottor Hugo Philip, che, lau
reato nel 1896, come insegnante, doveva ogni volta co
minciare da capo la •scuola; e lì, il 26 luglio 1899, vide 
il medico dello stabilimento balneare, Elias Nordstrom 
(l'I,spettore della Quarantena, Cicalone) che, portando 
una maschera da moro, andava alla festa in onore di 
Bellman ( « P.ens·ai ~Subito che saresti andato a un ballo in 
maschera, nel pomeriggio! » ). 

Sull'isola di Furusund c'era stata quarantena per una 
epidemia di co1era nell'Ottocento, e di fronte all'isola, 
·SiUlla rotta per Stoccolma, s•i trovava Yxlan, con la loca
lità Skarmsund. La grandiosa scena di laurea aveva la sua 
origine in una falsa notizia giornalistica diffusa intorno 
alla Pasqua del '900, quando venne •annunciato che 
Strindberg sarebbe ·stato fatto dottore honoris causa a 
L un d. 

Il Sogno è :il dramma di Svrindberg che presenta mag~ 
giori difficoltà tecniche per i teatri. Le diffimltà princi-
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pali sono state quelle di dare alle rappresentazioni la 
leggerezza del sogno ; rapida, impercettibile leggerezza 
nelle trasformazioni fìs·iche, massima leggerezza degli spo
stamenti e dei cambiamenti d'ambiente ; rigore rea1istico 
nelle espressioni, ma .figure che •in un certo senso sono 
prirve di peso tenestre. Cambiamenti di scena fluenti o 
improvvisi, come fulminei tagJ,i cinematografici: tac! e 
siamo in un altro luogo. Altra difficoltà , il ritmo. L'as· 
senza di una costruzione drammatica di insieme, fa sì che 
il nervo nascosto nelle singole scene deve es·sere scoperto, 
altrimenti l'azione può sembrare piena di lungaggini, in 
certi punti persino comica; cosa che ·indubbiamente non 
sarà stata l'intenzione del nervoso e sensitivo Strindberg. 

Il teatro ha reso giustizia al Sogno relativamente 
tardi . D'altra parve, il'opera ha sempre più attirato l'at
tenzione internazionale, e difficilmente, si può pensare, 
sembrerà mai vecchia. È un dramma per registi, più che 
per il singolo attore; Max Reinhardt e Olof Molander 
sono i due grandi della sua •storia sulla scena , fino ad oggi. 
Ciò non togHe che il dramma contenga parti scenicamente 
espressive, l'Avvocato , anzitutto, ma anche l'Ufficiale e 
la F·iglia di Indra. Altre ·parti secondarie, pregnanti, per 
es•empio La Portinaia, il'Ispettore della Quarantena e il 
Maestro, hanno contribuito alla creazione del Gesam
tkunstwerk. 

Come Peer Gynt di Ibsen, Il Sogno di Strindberg fu 
dapprima considerato un dramma da leggere. Prima che 
proiezioni, apparecchiature luminose, palcoscenico gire
vole e 'scene in rilievo fossero diventati accessibili agli 
uomini di teatro, non si !Sapeva come far diventare i 
sogni del libro sogni da palcoscenico. E in particolare 
sogni fluenti , con rapidi cambiamenti di ambiente. 

Il regista Victor Castegren era pieno di ambizioni, 
quando dovette risponder·e della regia nehla pr·ima asso
luta dello Svenska Teatern di Soccolma, il 17 aprile 1907, 
con Harri·et Bosse come Figlia di Indra. Le lanterne ma
giche di Dmsda, usate nella rappresentazione di Faust, 
non mantenevano le loro promesse. Si dovette costruire 
sul palcos·cenico, « •andare da Grabow », come si usava 
dire, rivolgersi a scenografì. Si ·av·eva paura degli effetti 
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(da: Gunnar Ollén 
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l'uno con 
o i matti », 

con 

irreale nello stesso tempo, oppure, 
sogno, 
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I .ricchi di Portobello urlano dal dolore sui banchi di 
tortura della ginnastica correttiva. 

Ma in altri punti dd dramma la ·sofferenza umana è 
stata mitigata, fino a diventare un sordo lamento. 

« Le sofferenze causate dalia diff·erenza di classe so
ciale : le tre serve, i due carbonai. Una delle parti più 
fort'i del dramma » . 

Il dialogo del Sogno è di importanza fondamentale. 
Esso lega una scena aH'altra, conferisce al dramma la 
sua densa atmosfera di sogno e nello stesso t empo ci dà 
una spiegazione di molti tsuoi enigmi. 

Ci si sarebbe aspettato un dialogo stilizzato, invece 
è deci:samente triviaile. Ha un tono cosl familiare che 
i traduttori, a volte, si sono sentiti in dovere d:i renderlo 
un po' più solenne. 

« Non vuoi essere liberato? », chiede al Poeta la Fi
glia di Indra . « Certo, certo che lo voglio, ma non ades
so ... e non nell'acqua! », è la risposta. L'assurda volontà 
di vivere, che ci fa desiderare Ja continuazione delle no
stre sofferenze, poche volte ha trovato un'espressione cosl 
virva come in questa battuta. 

Questo dia:logo, coi suoi morbidi accordi, la sua ric
chezza incredibile di modulazioni, dà al dramma il suo 
timbro giusto. 

Con la sua apparente capricciosità, Il Sogno è coeren
temente poetico; con 1a sua mancanza di un piano arti
stico fisso, l'opera più naturalmente poetica che Strind
berg ha creato dopo L'Inferno. 

(da Martin Lamm - August Strindberg, Stoccolma, 1948, 2" ed.) 
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V. Borge: 
L'ironia del «Sogno» 

I pensieri base su cui Strindberg crea il suo teatro 
hanno radici profonde nella filosofia di Platone, Kant, 
Schopenhauer, Swedenborg, nel Cristianesimo e nel Bud
dismo. 

Eppure il SOGNO è l'espresS<ione più bella del desi
derio del poeta di,sarmonioso dell'armonia . 

Sentimento e pensiero non sono separati nel SOGNO. 

Si confondono, anche nell'ironia che caratterizza que
sto dramma e nella sua ·realizzazione, del tutto pri'Va di 
sentimentalismo isterico. 

L'ironia è l'accordo base, espressione della visione 
del poeta nei riguardi di ogni cosa terrena e nella sua 
imperfezione. 

Questa ironia risulta da:l modo di vedere il matri
monio, i problemi economici, la divis,ione dell'umanità in 
classi sociali (i carbonai), in ogni descrizione ·scenica di 
quella mascherata che è la vita, la vita vista come il 
gran teatro. 

Questo appare chiaro anche quando vediamo l'Uffi
ciale a scuola o quando -sentiamo parlare della posizione 
del Poeta nel mondo terrestre. Questa ironia sta dietro 
anche a:l modo di taippresentare le scienze umane, viste 
come as·soluto. 
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la Dea lascia 
nel cosmo, « entra » nel 

niente. 
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'; Questa e le seguenti citazioni sono 
Artaud ha dedicato al Teatro Alfred 
nella traduzione di Giovanni 
liana de Il teatro e il suo doppio 
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ca torio. 
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s'inseriva nel pro
che ancora Artaud 

del 1929: 
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il teatro non cesserà trovars1 m 
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