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segue da pag. precedente
averne mai fatto parola, all’improvviso le 
esterna la sua decisione, mettendo la consorte 
di fronte ad un ultimatum: se non vorrà se-
guirlo nella regione flagellata dal colera, per la 
quale si è offerto quale volontario in assistenza 
medica, presenterà istanza di divorzio per adul-

terio. Il giovane medico si spinge fino a propor-
re alla consorte, sempre in alternativa al trasfe-
rimento nella zona colpita dal morbo, che sia 
essa stessa a presentare istanza di divorzio, nel 
caso in cui l’amante dovesse ottenere a sua volta 
la separazione dalla legittima moglie. In realtà, 
e qui la capacità di introspezione si fa alta, nello 
stile, appunto, manzoniano, Walter sa che l’a-
mante della propria compagna di vita, uomo 
piatto ed inadeguato agli slanci morali, nella 
circostanza insensibile alle necessità impellenti 
di una popolazione locale vessata, da ultimo, non 
bastasse la presenza straniera, dal dilagare del 
contagio, non giungerà mai a concepire nemme-
no l’idea di poter pubblicamente abbandonare la 
propria moglie. La scelta di Kitty è dunque quella 
di seguire il marito. Il quale continua a trattarla 
con comprensibile freddezza. Nella nuova real-
tà, in uno sperduto villaggio dove la malattia 
miete vittime su vittime, Walter dispiega tutto 
il suo altruismo, come medico e come uomo, pre-
occupandosi, mediante un ingegnoso sistema 
idraulico, di approvvigionare gli abitanti di ac-
qua corrente, indispensabile ad un corretto sti-
le di vita ed efficace antidoto per arginare un’e-
pidemia che sembra inarrestabile. Il medico 
collabora pure, facendosi apprezzare per le sue 
doti umane e professionali, con le suore france-
si cattoliche che gestiscono un orfanotrofio. 
Qui Kitty, giunta in visita per invito della madre 
superiora, ha modo di vedere il marito sotto 
un’altra luce. Quello che prima le appariva un 
uomo sbiadito, ai suoi occhi troppo spento per 
essere un amante, si palesa ora per una perso-
nalità ricca di risvolti e di interiorità. I due co-
niugi alla fine si riconciliano, avendo un rappor-
to. Di lì a poco, la donna si accorge di aspettare 
un bambino, non essendo sicura se quel che le 
matura in grembo sia il frutto della relazione 
con l’amante o col marito. Quest’ultimo, nella 
ovvia consapevolezza del dubbio, non si scom-
pone e, in un gesto estremo, accetta che quel fi-
glio, una volta nato, entri a pieno titolo nel nu-
cleo familiare. Del tutto riappacificati, i due 
ritrovano l’amore e la concordia, fino al punto 
che Kitty condivide l’impegno umanitario del 
marito, aiutando essa stessa, per quello che 
può, le suore e i bambini ivi alloggiati. Il bimbo 
nasce, non prima che Walter, stremato dal con-
tagio che stava combattendo, venga sepolto in 
terra straniera.

Giacinto Zappacosta

Teatro

Il grande Umberto Orsini fa Sold Out anche 
con un libro
Nell’intervista all’edizione milanese del “Cor-
riere” (16 aprile, in occasione della prima mi-
lanese al Piccolo del suo Costruttore Solness di 
Ibsen) Umberto Orsini ha dichiarato che la 
scelta di quel testo va attribuita a un consiglio 
di Luca Ronconi. La cosa non sorprende parti-
colarmente chi abbia già avuto occasione di 
vedere lo spettacolo, perché in particolare la 
peculiarità della scelta scenografica mobile e 
verticale denota una netta familiarità con 
quelle esperienze e ricerche. Ma in qualche 
modo questo riconoscimento chiude un cer-
chio, perché lo ha aperto poche settimane pri-
ma la pubblicazione postuma delle Prove di au-
tobiografia dello stesso Ronconi 
(Feltrinelli: se n’è scritto il me-
se scorso) e lo chiude ora que-
sto magnifico libro autobio-
grafico sprizzante autenticità: 
Sold Out appunto di Orsini (La-
terza). Negli anni più recenti il 
genere autobiografico di atto-
ri (e soprattutto di attrici) di 
teatro ha preso notevole piede, 
con precisa attenzione loro ri-
volta sia da parte degli editori 
che dei lettori. Non sempre 
però, sinceramente, i risultati 
delle operazioni sono apparsi 
proporzionali alle attese: an-
che perché chi si accosti a que-
sto tipo di “messa in pubblico” 
si aspetta legittimamente un 
duplice registro conoscitivo, atti-
nente cioè sia alla parabola esi-
stenziale del personaggio-auto-
re che all’approfondimento della 
realtà del mondo dello spettaco-
lo (e, segnatamente, di quello 
scenico) del nostro paese. Al 
contrario, ad esempio, hanno 
funzionato in positivo -anzi, 
in… insostituibile, se così si 
potesse dire- proprio le recen-
tissime Prove citate Ronconi. 
Pur essendo costituite sostan-
zialmente dalle riflessioni di 
un regista, ricche di apporti in 
entrambe le direzioni, le sue 
pagine illuminano non poco 
del destino comune di attori. 
Con particolare riguardo a un 
formidabile tris di loro, so-
stanzialmente coetanei e acco-
munati dalla comune frequenza 
-conclusa o meno che sia stata...- 
dell’Accademia d’Arte Drammatica fondata da 
Silvio d’Amico e dominata all’epoca dalla 
grande figura, didattica e registica, del troppo 
dimenticato Orazio Costa Giovangigli. Ha in-
fatti dettato Ronconi: “I tre giovani attori del 
momento, in quel teatro degli anni Cinquan-
ta, eravamo Corrado Pani, Umberto Orsini ed 

io”. Si potrebbe completare, volendo, il poker 
con l’aggiunta di Gian Maria Volonté, coeta-
neo dello stesso Ronconi (1933), aggiungendo-
lo appunto ad Orsini (1934) e Pani (1936). Ma 
mentre gli altri tre hanno purtroppo salutato 
anzi tempo, Orsini è tuttora presente e attivo, 
pur ipotizzando nel libro che il Solness in tour-
née potrebbe essere uno degli ultimi se non 
l’ultimo suo spettacolo. Lo fa in intelligente 
dialogo preliminare con un discretissimo e 
coinvolto Paolo di Paolo in queste leggere e fe-
lici in queste quasi 200 scorrevolissime pagi-
ne, che ne illuminano in maniera assai schiet-
ta e spesso preziosa il passato, ma anche la 

scena nazionale e lo schermo dentro e fuori i 
confini. E’ forse onesto confessare a priori che 
questo punto di vista può essere di parte. All’ 
ammirazione tributatagli fin dall’adolescenza 
l’attore grazie alla tv (il Tallien dei Grandi ca-
maleonti di Zardi,
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Umberto Orsini rimette in ordine le tessere della propria storia.
Umberto Orsini - Sold out
a cura di Paolo Di Paolo
con ill. - disponibile anche in ebook
Edizione Laterza 2019
Collana: i Robinson / Letture; pag. 208;
ISBN: 9788858135297
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’64; la gelida intensità del suo Ivan nei Fratelli 
Karamazov televisivi del grande Sandro Bol-
chi: è passato esattamente mezzo secolo...), è 
seguita la buona sorte recente di poterne se-
guire a distanza ravvicinata l’attività. Così lo 
si può ricordare -accedendo ai camerini per 
un saluto ad altro attore amico- mentre pren-
de congedo dai presenti con borsa a tracolla e 
un “vado a prendere il treno” da ragazzino do-
po l’incredibile performance nel Prezzo di Ar-
thur Miller (Genova, Corte, 2016). Oppure 
quando, già in abito di scena, viene in prosce-
nio a scusarsi per il ritardo della compagnia 
(ingorgo stradale...) la sera della prima napo-
letana di Copenhagen (Teatro Diana, 2017) e av-
verte, a discorso in svolgimento, la necessità 
di aggiungere due parole esplicative sul ma-
gnifico ma non semplicissimo testo, avendo 
potuto “pesare” a instinto, lo sguardo rivolto 
alla platea, la prevalenza di un pubblico non 
automaticamente sintonizzabile sulla neces-
saria lunghezza d’onda. O la recentissima de-
dizione mostrata nella tournée tuttora in cor-
so, impersonando appunto Il costruttore Solness, 
in un’operazione ardita e meditata, i cui esiti 
sinceramente ci sono parsi un po’ inferiori al-
le ipotizzabili attenzioni (Fraschini di Pavia, 
2018). Ma che forse sarebbe suscettibile di una 
seconda e più meditata visione, anche alla lu-
ce delle riflessioni in atto su questo spettacolo 
nelle varie fasi della sua preparazione, da cui 
prende le mosse la tessitura e che fa un po’ da 
motivo unificante del libro. Che si divide in 
cinque parti. Verrebbe da consigliare a chi lo 
leggerà di partire eventualmente dall’ultima, 
che non a caso s’intitola… Prime. E che parla 
conseguentemente nei suoi numerosi debut-
ti: quello scenico sostituendo proprio il rinun-
ciante Ronconi (Il diario di Anna Frank dei 
“Giovani”, 1957); la prima collaborazione con 
l’amatissimo Zeffirelli (Chi ha paura di Virginia 
Woolf, 1963: l’immensa Sarah Ferrati); la prima 
direzione di un grande teatro (l’Eliseo di Roma, 
con l’emergente Gabriele Lavia regista e il vertice 

de I masnadieri di Schiller: “la presenza di Mo-
nica Guerritore era una gioia per gli occhi. Un 
trionfo…”); le ben 250 repliche di Servo di scena 
con Gianni Santuccio (“uno dei più grandi at-
tori che mi sia capitato di incontrare. L’ho 
amato come forse non ho mai amato nessu-
no”): peraltro battute dalle ben 450, in più ri-
prese nell’ultimo ventennio, appunto di Co-
penhagen (“non è forse quello che preferisco, 
ma certamente quello cui sono più legato”); la 
prima intervista (con una giovanissima Nata-
lia Aspesi allora alla “Notte”, il quotidiano mila-
nese della sera cessato da un’eternità); la pri-
ma conoscenza con l’amico non facile Volonté; 
la prima “voglia di scappare” (dal Buio in cima 
alle scale con De Lullo e la Guarnieri); il primo 
film (Marisa la civetta di Bolognini con la Alla-
sio: da lì a non molto una microparte nella 
Dolce vita…); le prime lacrime (per la durezza 
registica proverbiale proprio di Ronconi, pro-
vando il Besucher di Strauss: “Luca aveva una 
crudeltà sottile che ti arrivava violenta come 
un pugno in faccia”). Ma importantissimo il pri-
mo gatto (“l’ho raccolto in un vicolo di Trasteve-
re”…). Il lettore a questo punto avrà colto con-
cretamente la chiave del volume, ma anche 
dell’uomo Orsini: serietà e generosità, schiet-
tezza e netto calore umano. Chi conosce mini-
mamente dall’interno l’ambiente dello spetta-
colo, e in particolare del teatro, sa che un 
attore importante intento a parlare magnifi-
camente, pagina dopo pagina, di tanti colle-
ghi con una stima che suona non di maniera è 
già di per sé cosa più unica che rara. E glielo 
confermeranno tutte le altre quattro parti 
precedenti/successive (Storia; Sogni; Desiderio; 
Destino), con particolare risonanza delle prime 
due, dove Orsini narra, insieme con obiettività 
e con tenerezza, delle proprie tutt’altro che fa-
cili infanzia, adolescenza e giovinezza. Insi-
stendo particolarmente sulle emozioni, anche 
personalissime, e non celando l’assoluta casua-
lità, quasi involontaria, della successiva scelta pro-
fessionale. Peraltro anticipata appunto da un forte 
coinvolgimento iniziatico e immedesimativo: 

l’aver assistito a una replica di Morte di un com-
messo viaggiatore di Miller, con la Morelli-Stop-
pa comprendente Mastroianni e De Lullo e la 
regìa di Visconti, teatro Nuovo di Milano 
1951…). Mai più immaginando che da lì a po-
chissimi anni si sarebbe ritrovato a lavorare 
in palcoscenico proprio con tutti loro: la fedel-
tà a Miller ne avrebbe caratterizzata poi, in 
prima persona, l’intera teatrografia fino al re-
centissimo Il prezzo. Non si vuole togliere a chi 
lo farà il piacere del leggerselo, citando i molti 
spettacoli e film, attori e registi che Orsini via 
via evoca e cita, e tanto meno i moltissimi del-
la sua infinita parabola di titoli che lascia mo-
destamente da parte. (Ma non riesco a tratte-
nermi dall’evocarne, tra questi ultimi, almeno 
uno: l’indimenticabile commissario Spada di 
Notti e nebbie di Giordana da Castellaneta, 
1984). Ne tanto meno mi arrogherò la messa a 
punto pedante di qualche inevitabile inesat-
tezza (non corrisponde al vero, ad esempio, 
che i dati inerenti le prestazioni attoriali e re-
gistiche di un ventunenne Strehler nella No-
vara 1943 -il novarese Orsini aveva nove an-
ni…- non sia riportato nelle relative biografie: 
tutte ne parlano, già dalle più remote di Gaipa 
e Battistini). Ma è straordinariamente vero 
l’episodio del viaggio decisivo e senza ritorno 
per Roma -alla maniera del finale felliniano de 
I vitelloni- incocciando in treno niente meno 
che l’allora aspirante italiano Orson Welles. E 
sono toccanti le magnifiche pagine dedicate 
all’irripetibile collaborazione col purtroppo 
nel frattempo scomparso Bobò della compa-
gnia di Pippo Del Bono. Chiudere un libro 
nuovo pieni del piacere di averlo letto non è 
cosa che di questi tempi capiti tutti i giorni: 
ne illustra bene le ragioni preliminari la som-
messa ma chiarificante postfazione di Di Pao-
lo (Dietro le quinte) che forse per questo potreb-
be essere opportuno… promuovere a prefazione. 
E scorrere prima della stessa ultima parte di 
cui si è suggerita l’antecedenza.

N.L.

1° maggio, 89 anni dopo. Come è cambiato il mondo del lavoro e come il precariato ha destabilizzato tutte le professioni. (Pierfrancesco Uva)


