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VEZZEG...

P O V E R A N O R A L U I T I 
VEZZEGGIA MA NON T' AMA 
VERAMENTE
"TU mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola", cantava 
qualche estate fa Patti Pravo. E intendeva dire, così cantando, che non 
voleva più essere coccolata e vezzeggiata come una bambola, per poi 
essere buttata via alla fine: "come le dieci bambole che non ti piacciono 
più". Henrik Ibsen scrisse "Casa di bambola" nel 1879 per dire 
pressappoco la stessa cosa. Gianni Serra l' ha riportata ieri sera in 
Televisione, all' interno di un Ciclo (Raidue: "La donna, la protagonista, il 
teatro") che ci ha fatto vedere già "La locandiera" di Goldini, "La porta 
chiusa" di Praga e ci farà vedere ancora "La contessina Mizzi" di 
Schnitzler, "Cheri" di Colette e "Vestire gli ignudi" di Pirandello. Non farò 
a nessuno il torto di raccontare la trama di questo celeberrimo dramma. 
Mi limiterò a ricordare che Nora, felicemente sposata ad un avvocato, 
Torvald, che a sua volta teneramente l' ama (di più: la vezzeggia, la 
coccola) un bel giorno si viene a trovare in una brutta situazione. E' 
ricattata. Un impiegato del marito minaccia di tirar fuori una certa firma 
falsa che Nora ha apposto qualche anno prima. L' ha apposta - a dire il 
vero - proprio per salvare finanziariamente il marito. Ma Nora sa che il 
marito non per questo la perdonerà. Il suo rigore, la sua rigidità morale 
sono inflessibili. ALLORA SI RENDE CONTO che suo marito la 
vezzeggia, la coccola (come se fosse una bambola) ma in realtà non l' 
ama. Ama più se stesso, la propria immagine, la rispettabilità del 
matrimonio. Nora si fa coraggio, "prende coscienza", se ne va di casa 
sbattendosi la porta alle spalle. Si sa, si capisce che "Casa di bambola" 
è stato assunto, interpretato, rappresentato più di una volta in chiave 
deliberatamente femminista. Anche se c' è chi sostiene che si tratta di un 
dramma non sui diritti della donna, ma sui "diritti civili" in generale. E 
GIANNI SERRA CHE COSA NE HA FATTO? Ecco: Gianni Serra si è 
trovato di fronte ad un problema enorme. Che fare? Rifare in Tv "Casa di 
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bambola" come lo voleva Ibsen? Anche qui, non correrò il rischio di 
offendere il lettore scendendo nei particolari, conosciutissimi. Ma 
ricorderò che Ibsen è perentorio nelle "indicazioni di scena". Ci vuole un 
albero di Natale che nel primo atto deve stare qui e nel secondo deve 
stare lì. Ci vogliono i libri "in edizioni di lusso" nello scaffale del salotto. 
Ci deve essere lo scialle che la protagonista ad un certo momento 
indossa, e deve essere di molti colori. E tutto questo - come i critici 
hanno capito e spiegato da tempo - per una ragione. Tutti questi 
particolari rinviano ad un significato generale. Come si fa a portare tutto 
questo in televisione? Gianni Serra ha portato "Casa di bambola" in Tv 
scegliendo un modulo espressivo che sta fra il cinema e il teatro: e che 
in Televisione va benissimo. Quanto a quei benedetti particolari, a volte li 
ha rispettati, a volte li ha trascurati. Ma ha afferrato benissimo e 
ricostruito elegantemente il senso complessivo che quei particolari 
costruiscono. Il senso di claustrofobia che avvolge Nora. Quella casa è 
una prigione. Ti ci puoi aggirare, ti ci puoi rivoltare dentro come fossi una 
bambola; ma ti ci senti soffocare. E POI HA FATTO QUALCHE ALTRA 
COSA. Ha spostato l' accento - in parte - dalla faccia di Nora (Ottavia 
Piccolo) a quella della sua amica Cristina, una Francesca Muzio 
irrequieta e inquietante. E poi ha sostituito la scena della tarantella 
napoletana, che Nora accenna in casa per rabbonire il marito, in una 
scena di deliberata, dichiarata sessualità. Ma l' ha fatto - se ho ben 
capito - non già per trattenerci davanti all' apparecchio con un' attrattiva 
aggiuntiva, bensì per mostrarci una Nora che è prigioniera, mortificata, 
frustrata anche quando fa proprio tutto quello che può: anche quando 
prende l' iniziativa sessuale. No, da quella casa di bambola non si esce 
in nessun modo, se non sbattendo la porta. Piuttosto, è la Televisione 
che avrebbe potuto (e dovuto) escogitare un' altra attrattiva per 
trattenere il pubblico davanti a questa versione televisiva del dramma di 
Ibsen; che se lo meritava. PURTROPPO IL TEATRO NON VA, non attira 
molto in Tv. E del resto non attrae molto nemmeno fuori. Ha sempre i 
suoi spettatori abituali, certo. Ma sono spettatori pacificati e calmi, che 
non si sognerebbero mai di mettersi a litigare, e nemmeno a discutere, 
in teatro, sul dramma che hanno visto o che stanno vedendo. Eppure è 
stato detto infinite volte che il teatro è vivo quando fa litigare, o quanto 
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meno discutere. L' ultima vivace litigata del teatro italiano rimonta 
esattamente a venticinque anni fa. Si fischiò, si contestò, si scagliarono 
ortaggi in palcoscenico per la prima del "Marziano a Roma" di Flaiano, a 
Milano. L' interprete era Gassman. PURTROPPO IL TEATRO NON 
PUO' (O NON SA) FAR NULLA per ricreare eccitazione intorno a sè. 
Paradossalmente, la Televisione può. Abbiamo un dramma di Ibsen? 
Questo dramma riguarda un tema costante del femminismo? Questo 
dramma riguarda il rapporto fra una donna e il suo destino, fra una 
donna e il matrimonio, fra una donna e il marito, fra una madre e i suoi 
figli? E allora perchè non discuterne? Basterebbe organizzare intorno 
allo spettacolo teatrale portato in Tv un dibattito. Come si fa per il 
cinema. "Canale 5" per esempio ha ripreso a farlo. Lo farà anche 
domani sera, presentando e discutendo poi il film "Incontri ravvicinati del 
terzo tipo". Lo si potrebbe (lo si poteva) fare anche per "Casa di 
bambola". E' ancora questa la situazione di una donna in famiglia, oggi? 
Quante donne avrebbero il coraggio di comportarsi come Nora, di 
abbandonare marito e figli e di andarsene di casa? A proposito, ha fatto 
bene Nora ad andarsene, abbandonando oltre al marito (se lo meritava) 
anche i figli? Se ne discusse animatamente ai tempi di Ibsen. Se ne 
potrebbe discutere - non so se più o meno animatamente - ancora oggi. 
Perchè i tempi sono cambiati, certamente. Ma ci sono ancora delle cose, 
delle situazioni che fanno perdere la testa ad una donna. O per lo meno, 
che gliela fanno girare, vorticosamente, come fosse una bambola.
di BENIAMINO PLACIDO

13 maggio 1986 sez.
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