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Non era il suo fascino che ci
colpiva, no, era il coraggio
della scommessa impossibile.
La scommessa che dovevamo
fare contro ogni speranza,
contro ogni possibilità…
Charlotte Delbo

I
Louis jouvet

Le théâtre est un métier honteux

Condannati a spiegare il mistero
della loro vita, gli uomini hanno
inventato il teatro.
Louis Jouvet
Alle cinque del mattino del 24 dicembre 1887, in un piccolo appartamento di Crozon, al primo piano di rue d’Alsace-Lorraine, nasce Jules-Eugène-Louis Jouvet, il terzo
figlio di Louis-Lucien Jouvet e Victoire-Eugénie Séjournet.
L’infanzia del futuro grande attore trascorre serena fino al
compimento del quattordicesimo anno di età, quando, per
un incidente banale quanto terribile, il padre perde la vita
durante i lavori di costruzione di un tunnel. L’evento costringe la famiglia a trasferirsi a Rethel, un piccolo paese nella
Champagne-Ardenne, nel quale vive il fratello della madre,
Gustave, che di mestiere fa il farmacista. Louis ha ormai
quindici anni e frequenta il collegio Notre-Dame, dove una
piccola compagnia studentesca realizza ogni anno uno spettacolo tratto dal repertorio classico. L’attrazione che esercita
su Louis quel piccolo mondo di sogni teatrali giovanili e di
incessanti e suggestive scoperte è irresistibile. Il teatro è
illuminante: è come se i classici e i grandi testi del passato
perdessero le sembianze severe e paludate che sembrava
proporre l’istituzione scolastica, come se quelle stesse parole, così stanche sulla pagina, rinascessero sul palcoscenico
grazie al corpo dell’attore.
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La passione di Louis non è tuttavia vista di buon occhio dai
familiari. Aderendo a un certo bigottismo di matrice religiosa, essi considerano il teatro un mestiere contrario ai propri
valori, un esercizio pericoloso per lo spirito. “Le théâtre est
un métier honteux” (Il teatro è un mestiere di cui vergognarsi) è il monito che Jouvet ricorderà per tutta la vita e che,
come sempre accade, non farà che rendere ancora più misterioso e potente l’incanto di quell’arte proibita, inaccessibile.
Secondo il volere della madre e dello zio, all’età di diciassette anni, Louis viene iscritto alla scuola per farmacisti di
Parigi, in rue de l’Observatoire. Nei momenti di pausa dallo
studio si dedica al teatro: la sala che ama frequentare più
di tutte è la Comédie-Française, dove a quel tempo la fa da
padrone indiscusso il grande attore Mounet-Sully1. In quegli anni matura in lui la consapevolezza di volere diventare
un attore. Nel 1908, prova ad accedere ai corsi del Conservatoire2. Vi sarà ammesso solo come uditore per assiste1 Jean Mounet-Sully (Bergerac 1841 – Parigi 1916), è riconosciuto come uno dei più grandi attori tragici francesi dell’epoca.
Esordisce nel 1872 alla Comédie-Française nel ruolo di Oreste.
Imponente di statura ma armonioso nei gesti e dotato di una bellissima voce, l’attore è il primo a rompere con la tradizione tragica
segnata da Talma, imponendosi da subito come preferito nei gusti
del pubblico, sebbene osteggiato da una critica ancora troppo legata a quella tradizione. Tra i ruoli più celebri da lui interpretati ci
sono Hamlet, Œdipe, Hippolyte nella Phèdre e Nerone nel Britannicus di Racine, ma soprattutto Oreste nell’Andromaque. É stato
anche attore cinematografico in pochissimi film tratti da alcune
sue celebri interpretazioni teatrali.
2 Il Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD) è un istituto d’insegnamento delle arti drammatiche, posto
sotto la diretta tutela del Ministero della Cultura francese. Il suo
direttore è proposto dal Ministro e nominato direttamente dal Pre-

le théâtre est un métier honteux

15

re alle lezioni di Leloir, grazie al quale apprende i primi
rudimenti della tecnica dell’attore comico. Guardare però
non basta. Per ben tre volte Louis prova ad accedere come
allievo nella prestigiosa accademia, ma la giuria del Conservatoire non apprezza i suoi tentativi nei panni di Horace,
l’amante di Agnès, né in quelli di Arnolphe, il tutore della
giovane moglie nell’École des femmes di Molière. La sua elocuzione frammentata e poco fluida, oltre al suo fisico esile e
al viso scarno, sono decisamente lontani dai canoni estetici
e stilistici dell’epoca.
Louis è istintivamente portato verso un’interpretazione
che trascende il carattere per contattare l’uomo che la caratterizzazione stessa, in un certo senso, appiattisce e traveste;
siamo già, quasi ed inconsapevolmente, sulla soglia di un
naturalismo al quale forse il gusto dell’epoca non è pronto
e che poco si concilia con l’austerità della tradizione difesa dai professori del Conservatoire. “I vecchi rimbambiti, le
zucche vuote”3 gli contestano il viso, la figura, la fisicità sul
palco. E’ un boccone molto amaro che lascia nella bocca di
Jouvet il sapore acre del disgusto verso se stesso: “Da quel
momento ho iniziato ad avere in odio quella faccia, ce l’avesidente della Repubblica. In origine la sua storia è legata a quella
del Conservatoire de musique et de déclamation, anticamente detta
École royale de chant et de déclamation, fondata a Parigi nel 1784.
Dal 1795 viene introdotto l’insegnamento della declamazione ma,
solo con il decreto del 3 marzo 1806, si determina la nascita di
un corso d’arte drammatica vero e proprio. Nel 1946 avviene la
divisione dei due dipartimenti di Musica e Arte drammatica e nel
1968 l’istituto prende la denominazione attuale. Numerosi, fino ai
giorni nostri, sono gli allievi attori diplomatisi al Conservatoire poi
divenuti grandi stelle del teatro o del cinema.
3 v. marquetty, Mon ami Jouvet, Paris, éditions du Conquistador, 1952, p. 36.
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vo con lei e le tenevo il broncio”4.
Senonché la mutazione del gusto parigino è già cominciata, in nuce, negli ambienti sotterranei e clandestini di una
Montmartre anarchica che coltiva su terreni non convenzionali. L’ospitalità di cui la passione di Jouvet ha bisogno gli è
offerta da artisti ed intellettuali del Groupe de l’Action d’Art
Les Visionnaires, grazie al quale compie le prime esperienze
attoriali. Curiosamente, in occasione di questi primi spettacoli in scena al Théâtre de la Ruche des Arts, Louis sceglie di storpiare il proprio cognome facendosi imprimere sui
cartelloni come “Louis Jouvey”, forse per siglare la natura
clandestina della sua passione e la presa di distanza dalla
mera volontà familiare.
Nel 1910 conosce la donna che avrebbe sposato l’anno
successivo. Si tratta di Else Collin, domestica presso la casa
dei coniugi Copeau, Jacques e Agnès5. E’ lei a parlare di
Louis a Copeau. Nel 1913, il regista, che ha già visto recitare Jouvet al Théâtre des Arts fin dal 1911, gli propone di
4 Ibidem, p. 36.
5 Jacques Copeau (Parigi 1879 - Beaune 1949) è stato regista,
attore, drammaturgo, critico e grande organizzatore teatrale. È ricordato come una delle figure più influenti nella storia del teatro
di regia del Novecento. Di lui Albert Camus disse: “Nella storia
del teatro francese ci sono due periodi: prima e dopo Copeau” (a.
camus, Théâtre, Récits, Nouvelles, Parigi, Gallimard, Bibliothèque
de la Pléiade, 1962, p. 1697). Nel 1908 fonda la Nouvelle Revue
Française insieme agli scrittori André Gide e Jean Schlumberger.
Nelle pagine di questa rivista annuncia, nel 1913, la nascita di un
nuovo teatro a Parigi, Le Vieux-Colombier, impresa nella quale lo
accompagnerà lo stesso Jouvet. Sulla figura artistica di Copeau si
veda inoltre p.l. mignon, Jacques Copeau, Parigi, Julliard, 1993;
m. miglionico, Il progetto educativo del teatro di Jacques Copeau e
L’educazione alla teatralità, Arona, XY.IT Editore, 2009.
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aggregarsi ad una nuova compagnia a cui sta dando vita.
Il ruolo che egli prevede per Jouvet è quello di régisseur
général de la scène6, in virtù delle competenze pratiche e
gestionali che egli aveva maturato negli anni della direzione del Théâtre des Arts. Nell’aprile dello stesso anno prende il diploma di farmacista, ma questa sarà l’ultima tappa
del lungo cammino sul tracciato transgenerazionale. Quello
della farmaceutica è un capitolo che Jouvet, malgrado la
famiglia, non avrebbe mai più riaperto.
Louis non esita nemmeno un secondo: accetta l’invito di
Copeau e per tutta l’estate è immerso nei lavori di preparazione con il resto del gruppo riunitosi al “Limon”, la celebre
residenza estiva.
La prima stagione del Théâtre du Vieux-Colombier debutta
la sera del 26 ottobre 1913.
In questa prima fase della vita del teatro Jouvet svolge
mansioni di ogni tipo, collaborando alla messa in scena, nel
ruolo di macchinista, pittore di fondali, scenografo e direttore di scena. Il pubblico è presto sedotto dal suo modo di
stare sul palco; proprio quello che le “zucche vuote” gli contestavano, diviene la chiave del suo successo (e del suo futuro). Quella figura sottile, quel viso spigoloso ne sanciscono
l’immediata riconoscibilità e quell’inconfondibile dizione.
La maniera in cui articola le battute, quel rotolare tra una
parola e l’altra con pochissime pause sapientemente calibrate producono il ritmo sincopato che lo ha reso celebre e che
resterà cristallizzato sullo schermo nella sua futura carriera
cinematografica.
Nell’estate del 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, un rinnovato fervore patriottico lo spinge ad arruolarsi
6 Il termine indica una figura con mansioni amministrative e di
supervisione tecnica al funzionamento della macchina teatrale: in
italiano si traduce solitamente con “direttore di scena”.

La pedagogia teatrale di Louis Jouvet

Essere attore richiede del tempo, richiede esperienza della
vita e delle cose; voi siete qui
per imparare questo.
Louis Jouvet
Scendere dal palcoscenico consisteva, per Louis Jouvet,
nel domandarsi ogni volta cosa avesse fatto e come lo avesse
fatto. E non solo durante uno spettacolo.
Quindi, in definitiva, cos’era il teatro?
Pochi uomini si sono spesi come lui per rispondere a tale
interrogativo. Pochi hanno anche unito la riflessione teorica
alla pratica nel tentativo di restituire, attraverso la scrittura
e la ricerca dell’espressione più soddisfacente, l’impossibilità di giungere a una ‘verità’ definitiva. Il punto di vista
è quello dell’attore, la cui natura stessa, secondo Jouvet,
rende impossibile uno sguardo obiettivo, logico e razionale.
Egli si sente profondamente attore: pur ricoprendo molti
ruoli, di volta in volta come direttore di scena, segretario
generale della compagnia, macchinista, direttore artistico
e regista, riconosce al mestiere di comédien una posizione
di privilegio. Attraverso un generoso apporto di note, frutto di riflessioni elaborate a margine di una prova, di una
lezione o di una replica, di conferenze appassionate pazientemente raccolte dai suoi fedeli collaboratori, diviene uno
dei testimoni più attendibili tra i teorici dell’arte attoriale e
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registica. La naturale tendenza critica ed autocritica emerge con forza dalle peregrinazioni teoriche, condite da uno
stile asciutto ma evocativo e a tratti poetico e rapsodico.
Jouvet accumula una quantità enorme di pagine in vista di
una risposta soddisfacente, come se volesse conquistare la
natura dell’arte a forza di affermazioni, considerazioni, note,
riflessioni incessanti; se il teatro è un mistero impossibile da
comunicare, proprio in ciò consiste una delle più importanti
evidenze sulla sua natura: “La chiave dell’arte drammatica
è il punto interrogativo”1.
L’attore è chiamato a prendere atto della propria natura e
del potere che esercita sulla comunità di riferimento. Proprio per questo è l’interlocutore privilegiato di Jouvet. Le
sensazioni fisiche e le emozioni, più dei pensieri, guidano
l’attore nella pratica: conseguentemente l’attore cerca di trovare lo stato fisico richiesto dalla situazione drammatica e
dal personaggio che sta interpretando. Jouvet indica la strada da percorrere verso la comprensione del funzionamento
dell’attore sulla scena, che deve passare necessariamente
dalla riflessione personale a seguito di una pratica. Non è
possibile alcuna scienza dell’arte attoriale: si può soltanto
tentare di condividere il risultato di una ricerca interiore,
condotta a partire da dati che sono rimasti impressi sui sensi durante una replica o una prova. Come un artigiano che
ha acquisito in anni ed anni di esperienza le conoscenze e i
saperi tecnici che regolano il proprio mestiere, Jouvet penetra nel complesso meccanismo dell’interpretazione attoriale.
L’avvicinamento al personaggio può avvenire esclusivamente attraverso un costante esercizio di prove, ripetizioni di frasi, gesti e azioni che quasi non appartengono più
all’attore, ma nascono dall’esigenza del personaggio stesso.
1 l. jouvet, Le Comédien désincarné, Parigi, Flammarion, 2009,
p. 349.
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Le prove servono a trovare un certo automatismo che non ha
nulla di meccanico e che dipende dallo stato di ipersensibilità che la scena impone: è un adattamento allo stato fisico
e psicologico del personaggio, un calarsi nella situazione
drammatica indicata dalla scena, per prestare le proprie
sensazioni e la propria sensibilità a questa “personnalité
nouvelle”2.
E’ escluso che Jouvet potesse redigere una sorta di manuale di recitazione. La formazione dell’attore è il risultato sperato di una continua pratica in cui la parte principale non
spetta all’intelletto, che rischia di appesantire l’azione scenica, ma alla sensibilità che stimola l’immaginazione.
I suoi attori, così come i suoi allievi, hanno avuto la possibilità di sperimentare la tensione che il loro patron trasmetteva nel tentativo di aiutarli a comprendere la giusta
predisposizione. Jouvet era convinto che “ci fosse soltanto
una spiegazione fisica, che non ci fossero concetti o nozioni
pure”. L’attore non può trovare il gesto o l’inflessione giusta attraverso un esercizio di introspezione, ma mediante
la “sympathie physique” con il personaggio, una “imagination animale” che fa assumere all’attore le sembianze di
quell’altro da sé immaginario, i suoi gesti, le sue parole,
cambiando continuamente a seconda della situazione drammatica. In virtù di questa trasformazione fisica che passa
per l’imitazione, l’attore è attraversato da sensazioni nuove,
da sentimenti ereditati dal personaggio stesso. Si sente abitato dal personaggio che vive in lui, seguendo esclusivamente il proprio “besoin dramatique”3. Ogni gesto o parola
deve sorgere da questo bisogno, dalla parte istintiva e più
animale dell’essere umano: per rendere possibile la spontaneità dell’azione, l’attore deve perfezionare il meccanismo
2
3

Ibidem, p. 215.
Ibidem, pp. 225 - 228.

40

ivan taverniti

attraverso le prove; solo queste possono far sì che l’opera
viva finalmente di fronte al pubblico, attraverso il corpo
dell’attore sulla scena.
Raggiungere l’unione con il personaggio significa trovarsi in quello stato che Jouvet definisce “état dramatique”,
comune sia al pubblico che all’autore, gli altri due poli della
comunicazione teatrale. Consapevole di essere un artigiano
prima ancora che un’artista, di fare parte di un processo
antico e misterioso il cui fine ultimo è la comunicazione con
un uditorio (riunitosi proprio per assistere alla rappresentazione), l’attore fa la conoscenza di quel “sentiment dramatique”4 che accomuna esecutore, autore e spettatore, e
racchiude il senso stesso del mestiere. La consapevolezza
della finzione drammatica, che fa dell’attore strumento e
musicista al tempo stesso, innalza e esalta il suo agire in
scena, dove egli avanza in equilibrio tra il fluire libero dei
sentimenti e il controllo totale della tecnica esecutiva.
La sua spiccata sensibilità e il bisogno di condividere
si esprimono al meglio e trovano compimento nell’attività
pedagogica con gli allievi del Conservatoire. Molte delle sue
riflessioni sull’arte dell’attore nascono proprio dall’esperienza delle lezioni accademiche.
La relazione privilegiata che Jouvet intrattiene con
Molière risale ai tempi della sua prima interpretazione di
Arnolphe con il gruppo del Théâtre d’action d’art. In realtà,
già nel 1908, Jouvet veste i panni sia di Arnolphe che di
Horace, il protettore e l’amante di Agnès nell’École des femmes, per tentare, senza risultato, di convincere la giuria ad
ammetterlo ai corsi del Conservatoire. Trent’anni dopo quel
rifiuto torna a interpretare il ruolo di Arnolphe, firmando
anche la regia dello spettacolo che avrebbe rappresentato
uno dei più significativi successi della sua carriera.
4

Ibidem, pp. 231 - 232.
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L’immagine di Jouvet con il volto severo, contorniato dalla grande parrucca di Arnolphe, è rimasta impressa nella
memoria del teatro contemporaneo forse più di ogni altra
sua interpretazione. Tra i moltissimi spettatori si ricorda
anche un giovanissimo Giorgio Strehler, il quale è stato fortemente colpito dalla carica comunicativa e dalla teatralità
pura e straripante della regia di Jouvet, tanto da affermare
di “essere nato a teatro con essa”5.
Passano più di dieci anni prima di riprendere il confronto
con Molière, anni durante i quali si applica allo studio di
un’altra grande opera del commediografo, probabilmente la
più controversa, la più legata a tematiche insite nelle profondità dell’animo umano: Dom Juan. “A mio avviso è l’opera
maggiore di Molière”6, afferma con convinzione. Dom Juan
è un seduttore seriale, impenitente: questo volto conferito al
personaggio ha obbligato generazioni di attori a interpretazioni preconcette che hanno, in definitiva, cristallizzato una
rappresentazione e svilito la natura stessa del mito.
Jouvet irrompe in questa secolare lettura e la trascende.
Con lui la seduzione cessa di essere il centro del conflitto
interiore di Dom Juan. La sua interpretazione pone l’attenzione sull’aspetto religioso, sul confronto diretto tra l’eroe
e il proprio destino maledetto: “È l’angoscia dell’uomo di
fronte al proprio destino: è di salvezza e di dannazione che
tratta il Dom Juan di Molière”7.
Jouvet veste i panni di questo personaggio a sessant’anni,
5 La citazione è riportata da Antoine Vitez, regista amico e collaboratore di Strehler, e si trova all'interno del saggio e. m. rollinat, L'École des femmes à la scène: plein flux sur Arnolphe, in g.
conesa - j. émelina, Le mises en scène de Molière du XX siècle à nos
jours, Pézenas, Domens, 2005, p. 141.
6 Lezione del 25 novembre 1939, alla sezione II di questo volume.
7 l. jouvet, Témoignages sur le théâtre, Parigi, Flammarion, 2009, p. 38.

Restituire la voce

Le parole “tradimento” e “tradizione”, apparentemente
distanti, condividono in realtà la medesima radice etimologica: l’ origine è il verbo latino tradere, che significa “consegnare”. Il verbo “tradire” sancisce infatti il passaggio dal
vecchio al nuovo e ha a che fare con il processo evolutivo.
Il sostantivo “tradizione” implica l’azione di “tramandare”,
ossia di “consegnare” un ordine precostituito, un passato,
in vista di una continuità e di una novità: vi è dunque un
“tradimento” di ciò che è stato, in favore di ciò che sarà.
La lettura etimologica dei due termini giustifica la messa in
relazione con un terzo sostantivo, quello di “tradurre”, che
deriva dal latino trans-ducere: da questa somiglianza, pluriabusato gioco di parole per il quale si sostiene che “tradurre”
equivalga a “tradire”. Eppure, come afferma Borges, “nessun problema è più consostanziale con le lettere e con il loro
modesto mistero di quello che propone una traduzione”1. La
traduzione, che implica un necessario esercizio di creazione
e libertà, è infatti un gesto d’amore e di fedeltà nei confronti
del testo di partenza: risponde alla volontà di “restituire” un
messaggio affinché questo possa raggiungere luoghi, tempi,
persone diverse (trans loca et tempora ducere).
Il lavoro che ho svolto sull’opera di Louis Jouvet è stato
quello di provare a restituire una voce, oltre che un messag1 l. borges, “Le versioni omeriche”, in Discussione, Adelphi,
2002, pp. 100, 106-107.
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gio. Leggendo le pagine di Molière et la comédie classique,
si è immediatamente trasportati in una delle sale del Conservatoire National de Musique et d’Art Dramatique (dal ‘46
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique), dove il
regista offriva i suoi insegnamenti a un gruppo selezionato di studenti: si viene immersi in momenti di vita vissuta,
durante i quali è possibile condividere le paure e le ambizioni degli allievi, la passione e la fermezza del maestro. Si
distinguono nitidamente timbri di voci diverse, che interrogano, spiegano e recitano.
La sfida più ardua per un traduttore si pone proprio quando deve provare a restituire una “voce vera”2, come dice
Pennac, ossia un testo pronunciato. Il testo deve essere letto, ascoltato, riletto infinite volte, affinché quella voce possa
prendere corpo e colore: solo a quel punto, si può provare a
farla parlare attraverso la nostra penna.
Tuttavia, se questo lavoro è stato possibile, se quelle lezioni, che si sono svolte tra il novembre del ‘39 e il dicembre
del ‘40 non sono andate perse, è stato grazie alla partecipazione di un’intermediaria, della quale si parla troppo poco:
Charlotte Delbo. Questo nome, in Italia, non è molto noto,
nonostante una mostra itinerante dal titolo “Una memoria,
mille voci”, che da Genova e Torino ha raggiunto Macerata
e Milano, abbia provato recentemente a farla conoscere. A
Parigi, invece, questo nome ha più risonanza. Gli scaffali delle più celebri librerie espongono numerosissimi libri
firmati Delbo: da Spectres, mes compagnons, splendida lettera indirizzata proprio a Louis Jouvet, ma non terminata
in tempo prima della morte del regista nel ‘51, alla trilogia
Auschwitz et après (Aucun de nous ne reviendra, Une connais2 Il 13 febbraio 2016, presso il Grand Hotel Duomo a Pisa, si
è tenuto un incontro dal titolo “Una voce vera: tradurre dialoghi e
monologhi”. Sono intervenuti D. Pennac, D. Fabre e K. Daoud.
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sance inutile, Mesure de nos jours) pubblicata tra il 1965 e il
1971. Inoltre, passeggiando per le vie centrali del 2e arrondissement, vicino alla Comédie française o alla BnF Richelieu-Louvois, ci si può imbattere nella Bibliothèque Charlotte Delbo. Si trova al numero 2 del Passage des Petits Pères,
in un luogo per nulla casuale, a metà strada tra il Théâtre de
l’Athénée e il Conservatoire. Queste vie sono state lo scenario delle lunghe passeggiate di Louis Jouvet in compagnia
di Charlotte Delbo, delle loro chiacchierate sul valore del
teatro e dell’insegnamento di quest’arte. Il maestro, premuroso, cercava conferme nella giovane, domandandole insistentemente: “Credi sia stato abbastanza chiaro? Credi che
lui o lei abbia capito che Elvire, Dom Juan, Alceste...?”3.
Per arrivare a parlare di quelle conversazioni, però, bisogna prima raccontare la storia di un incontro, fortuito quanto duraturo. Charlotte Delbo era una giovane studentessa
di filosofia, iscritta alla Sorbonne, assidua frequentatrice
delle lezioni di Henry Lefebvre. Per guadagnare qualche
soldo, o forse più che altro per passione, lavorava per un
giornalino studentesco, occupandosi della cronaca teatrale.
Un giorno dell’ottobre del ‘37, le viene proposto di intervistare il “mostro sacro” dei tempi: Louis Jouvet. La sera
stessa dell’intervista, Charlotte redige il testo e lo consegna
in busta chiusa alla segreteria dell’Athénée, affinché Jouvet, maniaco revisore di tutti i suoi testi – “Naturalmente
lo voglio rileggere”4 – ne desse l’approvazione. Il giorno
seguente, Charlotte riceve un telegramma, firmato Marthe
Herlin, allora direttrice di scena dell’Athénée che la invita a
presentarsi a teatro, prima dello spettacolo serale. La giova3 v. gelly, p. gradvol, Charlotte Delbo, Paris, Fayard 2013, p. 35.
Tutti i riferimenti riportati sono traduzioni dell’autore.
4 Ibidem, p. 32.

codardia, che mi perdoni! – Dom Juan che scommetteva
contro il cielo era là per scommettere contro l’inferno. […]
Non era il suo fascino che ci colpiva, no, era il coraggio
della scommessa impossibile. La scommessa che dovevamo fare contro ogni speranza, contro ogni possibilità…22

22 Ibidem, p. 46

II
LEZIONI SUL Dom Juan DI MOLIèRE

Dom Juan, ATTO IV, SCENA 6

Elvire, Irène.
Dom Juan, Michel.
Sganarelle, Léon.
Lezione del 25 novembre 1939
[Provano tutta la scena. Irène è di bell’aspetto; è ben fatta,
anche se la testa è sproporzionata rispetto al corpo, forse per
via degli zigomi pronunciati. Il suo volto è espressivo, ha dei
bellissimi occhi e lo sguardo brillante che la rende luminosa. È radiosa. La sua dizione non è perfetta.]
L. J.: Non la sai abbastanza bene.
[A Michel.] Se attacchi la battuta così, la seppellisci. Il
testo di Elvire è un assolo di flauto; se tu, se tu suoni il
fagotto, non funziona.
E poi non sei nel sentimento giusto: qui c’è una donna
che lui ha amato e che ha abbandonato; durante la sua visita, Elvire è giustamente animata da quei sentimenti che
hanno spinto Dom Juan ad amarla. In questa scena bisogna
mostrare il contrasto tra Dom Juan e la purezza di Elvire.
Lui la guarda con un certo interesse. – Però!... Ha dei begli
occhi. – Ritrova il viso di lei. E dice a Sganarelle, che sembra commosso: “Sbaglio, o stai piangendo?”. È chiarissimo.
Fa parte dell’incoscienza del personaggio.
[A Irène.] Non la sai abbastanza; la devi sapere meglio di
così. Questo passaggio manca di tenerezza. Con tenerezza,
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non intendo quella specie di languore che può essere messa
in un testo. Quando dico tenerezza, parlo di sentimento.
Elvire ama teneramente Dom Juan. Non si sente abbastanza in quello che fai. Non bisogna provare a mettere
nelle frasi quel sentimento tenero che è dentro di lei; c’è
già. Elvire deve essere in uno stato di tenerezza. E al tempo
stesso, in lei, oltre alla tenerezza, c’è il distacco assoluto
da tutto. C’è in lei un tratto di santità. È una santa. C’è una
grande purezza di tono e di cuore.
Non pensare che le lacrime ti debbano strozzare la voce,
quando dici: “che vi domando con le lacrime;” È un errore
che si commette spesso. Non si tratta di bagnare la voce.
È totalmente inutile. È qualcosa di molto più puro. Non si
deve implorare piangendo. Elvire si esprime con purezza e
le sue lacrime sono versate in uno stato di beatitudine celeste. Non è questione di implorare un uomo per riprenderselo. Non strozzare la voce con il pianto. Il modo in cui pronunci la frase non va bene: risulta troppo spezzata o troppo
rapida. Secondo voi, a cosa è dovuto?
Irène: Al fatto che non la sa abbastanza…?
L. J.: C’è anche un’altra ragione. Perché l’elocuzione di una
frase sia corretta, perché sia esatta, bisogna avere la dose di
sentimento necessaria per farla uscire. Quindi è necessario
che abbiate bisogno di dirla. Il vostro bisogno di dire questa
frase non è abbastanza forte. Capite cosa intendo?
Irène: Sì, molto bene.
L. J.: Togliendo intensità, la frase non arriva a fondo, o
meglio ci arriva a un regime che è davvero troppo basso.
In ciascuna frase pronunciata da Elvire (dato che sono frasi che escono con un’eloquenza naturale), occorre che ci
sia, dall’inizio della frase, la carica di sentimento sufficiente perché possa essere scaricata. Il sentimento non ha la
potenza necessaria. Non hai attaccato, all’inizio. In una scena, la cosa più importante è l’attacco. Se all’inizio di una
scena, non avete il sentimento necessario, la giusta carica,
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la dose di sentimento che serve per attaccare, non potete
arrivare in fondo.
In Elvire c’è qualcosa di stupefacente. Tutto ciò che dice,
esce da lei con una facilità, una chiarezza, una limpidezza,
una semplicità straordinarie. Capite? Bisogna rendere tutto
più disteso.
Si tratta di un testo unico nella produzione di Molière.
Non è un Molière “ordinario”. Se volete leggere qualcosa
di simile, prendete l’Introduzione alla Vita devota di San
Francesco1. Ci sono dei passaggi in cui troverete esattamente la stessa fluidità espressiva di Elvire, quella santità fatta
di fervore che ha San Francesco di Sales. L’opera è stata
scritta nel 1616, cioè cinquant’anni prima del Dom Juan.
Ne sono state fatte una cinquantina di edizioni nel XVIIº
secolo e, a quel tempo, era estremamente conosciuta; credo
(è un’impressione personale) che nel Dom Juan sia possibile ritrovare qualcosa dell’Introduzione alla Vita devota. È
sorprendente che nell’opera di Molière non si trovino altrove tracce di questo testo … di questo lato celestiale che è
invece presente in Elvire.
Se ascoltaste bene la pièce, vi accorgereste che il Dom Juan
si struttura su una successione di avvertimenti provvidenziali
lanciati a Dom Juan. Se si pensa al Dom Juan come a un
“Miracolo”2, ci si accorge che lo è effettivamente; ci sono
1 Nota del traduttore: L’Introduzione alla Vita devota è la prima
parte de La Filotea di San Francesco di Sales (1567-1622), vescovo
cattolico francese: come si legge nell’opera, essa contiene consigli
ed esercizi necessari per condurre l’anima dal primo desiderio della
vita devota fina alla ferma risoluzione di abbracciarla.
2 Nota del traduttore: Nel Medioevo, il “Miracolo” era un dramma
sacro avente per argomento un miracolo divino, ottenuto per intercessione della Vergine o di un santo. Nel genere rientrano anche composizioni intitolate diversamente, come il francese Jeu de Saint Nicolas
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costantemente degli interventi celesti.
Nel primo atto, i discorsi di Sganarelle sono degli avvertimenti. Poi Dom Juan se ne va con la barca; la tempesta,
per poco non annega, alcune persone che lo cercano perché
lo vogliono uccidere, le critiche che gli rivolgono, tutta la
conversazione che segue con Sganarelle, sull’esistenza di
Dio, sono altri avvertimenti. Tutti coloro che lo circondano
cercano costantemente di ricondurlo verso un’esistenza più
umana. Nel terzo atto, la storia della statua è un altro fatto
miracoloso. Dom Juan rientra a casa, non sembra minimamente turbato da ciò che ha visto, poi ecco che arriva il
padre per rimproverarlo, parlandogli di onore; poi arriva
Elvire (quella figura che abbiamo visto comparire nel primo
atto), e la sua apparizione ha del miracoloso. Nel Medioevo,
sarebbe discesa dal cielo; non c’è differenza.
L’entrata in scena di Elvire deve avere del sorprendente, del
soprannaturale. Questa donna che entra all’improvviso…
senza che nessuno se lo aspetti. Deve essere qualcosa di
incantevole. Nel testo è bello, è fluido, è tenero. Deve essere
incantevole anche nella voce, nel tono. È qualcosa di molto
distaccato, di molto puro.
Tutto ciò che segue nella pièce: l’arrivo del Commandeur
che lascia Dom Juan indifferente, i rimproveri del padre nel
quinto atto, il modo in cui risponde compiendo un ulteriore
sacrilegio, poi la donna velata, il Tempo, il Commandeur,
io credo che Dom Juan sia questo: una serie di avvertimenti soprannaturali lanciati a Dom Juan. Ciascun segno
di J. Bodel (fine XII° secolo), oltre al quale vanno ricordati Le Miracle
de Théophile di Rutebeuf, dal tema “faustiano” (ca. 1261), nonché i
quaranta Miracles de Notre-Dame (XIII° secolo). In Inghilterra il Miracolo, o miracle play, denominato anche mystery play, era derivato
dalla liturgia: si ricorda, per esempio, il Descensus Christi ad Inferos
che conteneva anche scene profane e persino oscene.
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è differente: ci sono degli accadimenti, come la tempesta,
o degli interventi miracolosi, come quello della Statua del
Commandeur. C’è soprattutto il personaggio di Elvire, la cui
funzione è questa.
Nel primo atto, vediamo una donna offesa che parla soltanto del suo onore, che reclama contro un uomo al quale si
è concessa e che si è comportato da farabutto. Nel quarto
atto, la si rivede improvvisamente trasfigurata, già celestiale. Il risultato della sua relazione con Dom Juan è la conversione a uno stato religioso definitivo. E lei vuole provare a
salvare Dom Juan.
[A Irène] Dovete lavorare su questa scena; esercitati finché non riuscirai a trovare l’ampiezza della frase. L’ampiezza della frase è ciò che ti permetterà di arrivare al giusto
sentimento.
Viviane: Perché questa pièce viene rappresentata
raramente?
Michel [prontamente, come qualcuno che ne sa]: Perché
non ci sono dei Dom Juan.
L. J.: Il Dom Juan è una pièce che non si rappresenta,
che è passata nel repertorio dell’Opéra con Mozart, che
non è stata recitata, o quasi, all’epoca di Luigi XIV; pur
non essendo stata vietata, hanno certamente domandato a
Molière di non metterla in scena. Ne fecero quindici repliche prima di Pasqua; dopo Pasqua, ci fu un’interruzione
nella stagione, probabilmente gli dissero di non rappresentarla. Tutta la questione religiosa era un problema davvero
troppo scabroso per l’epoca.
Molière aveva appena scritto il Tartuffe e aveva delle difficoltà a farlo recitare. Il Tartuffe lo aveva portato ad interrogarsi sul problema della religione. Il Tartuffe non è una
pièce religiosa, è la storia dell’ipocrisia. Ma l’argomento
aveva certamente delle risonanze religiose. All’epoca molti attori interpretavano il personaggio di Dom Juan, era un
soggetto alla moda; Molière ne aveva fatto una pièce in cui
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si era liberato di tutto ciò che non aveva detto nel Tartuffe.
Molière è morto sette anni dopo, senza riuscire a mettere
nuovamente in scena l’opera.
A quell’epoca, in Francia, venivano proposti molti Dom
Juan; a Parigi, i Comédiens-Italiens fecero uno spettacolo di
successo: L’Athée foudroyé. L’insistenza dei suoi attori (si dice),
che avevano bisogno di lavorare e che vedevano il successo degli altri Dom Juan, la forte attrattiva che esercitava su
Molière questo tema del credo, spinsero l’artista a comporre
velocemente un’opera (la scrittura risulta infatti rapida) e a farla recitare. La condizione in cui si trovava in quel momento ha
fatto sì che scrivesse una pièce… non sacrilega, no, ma che
tuttavia affrontava dei problemi difficili da affrontare.
A mio avviso è l’opera maggiore di Molière.
Dopo la morte di Molière, è stata ripresa tre volte. Senza
un grande successo. Ho cercato di spiegarmi questo insuccesso, per quanto sia possibile spiegare un insuccesso.
Nel corso di centocinquant’anni, fino al 1841, il Dom
Juan è stato rappresentato nell’adattamento di di Thomas
Corneille, con le buffonerie di Sganarelle3.
Per darvi un’idea della tradizione comica in cui si iscriveva la rappresentazione: al quarto atto, Sganarelle riprendeva
tutta la scena di M. Dimanche e di Dom Juan. La versione di Thomas Corneille veniva rappresentata soprattutto in
provincia, con Sganarelle nel ruolo di buffone gioioso. Di
Dom Juan se ne faceva un seduttore, il che ha fatto dire agli
attori, nel corso della tradizione: “È un seduttore che non
seduce nessuno.”
3 Su richiesta della vedova di Molière, nel 1667, Thomas Corneille fece un adattamento in versi del Dom Juan. Tale versione
rimase il testo adottato sulle scene fino a metà Ottocento, quando,
nel 1841, si ebbe la prima replica del testo originale di Molière al
Théâtre de l’Odéon.
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A mio avviso, questa versione falsificava la pièce originale: dato che si trattava di un’opera religiosa, e che nel XVIIº
secolo, non c’era molto da scherzare con la Congrega del Santissimo Sacramento, se ne attenuava il lato religioso, insistendo su quello comico. Molière stesso aveva interpretato il ruolo
di Sganarelle (mentre Lagrange, il direttore di scena, faceva
Dom Juan) per offrire alla pièce quel lato comico capace di
eliminare ciò che c’era di pericoloso, dal punto di vista del
religioso o dell’irreligioso: Dom Juan è una pièce religiosa,
proprio perché è la rappresentazione dell’irreligione.
E poi l’opera di Mozart ha avuto un successo considerevole, che ha nociuto al successo della pièce di Molière.
Nel 1841, epoca di un certo anticlericalismo, non si rappresentava più l’opera in maniera “religiosa”, ma “galante”.
Dom Juan era diventato un uomo che correva dietro alle
donne. Ma è ben lungi dall’essere questo. Se lo stupro e
la lussuria avessero avuto qualche interesse per lui… lo si
sarebbe capito. [Risate.]
Dom Juan non è un seduttore, è un uomo che cerca, che
vorrebbe credere e che non può. Come si diceva nel XVIIº
secolo, è un individuo al quale non è concessa la grazia, una
specie di maledetto.
Al personaggio di Dom Juan sono state dedicate 70 o 75
pièces; l’ultima è quella di André Obey, successiva a quella di Rostand. Nel 1847, Dom Juan è stato rappresentato
alla Comédie-Française; è stato ripreso due volte, intorno
al 1860, con Provost, poi una terza volta, durante la guerra del ‘14-‘18 con Raphaël Duflos. Queste sono state le
uniche repliche del Dom Juan alla Comédie-Française. È
un’opera vergine.
Non credo sia particolarmente difficile da recitare, ma
ritengo sia facilmente equivocabile.
L’ho vista all’Odéon, nell’adattamento di Antoine. Il sipario si alzava su una scenografia estremamente curiosa, sul
cui sfondo si vedeva rappresentato l’Etna in attività. L’azio-

III
MOLIÈRE, DOM JUAN1

atto I, scena 3

atto II, scena 1

atto IV, scena 6

1 Nota del traduttore: la traduzione si basa sull’edizione del
Dom Juan di Molière, curata da L. Moland, Paris, Garnier frères,
1863. Si tratta dell’edizione su cui ha lavorato Louis Jouvet per
le rappresentazioni dello spettacolo all’Athénée, durante la stagione ‘47-‘48, come dimostrano le note autografe contenute in
una copia del volume conservata alla BnF, “Fonds Louis Jouvet”,
LJ-Y-867(16).
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Dom Juan, ATTO I, SCENA 3

Done Elvire, Dom Juan, Sganarelle
Done Elvire. –Vorreste farmi la grazia di riconoscermi,
Dom Juan, e posso almeno sperare che vi degniate di volgere lo sguardo da questa parte?
Dom Juan . – Signora, vi confesso che sono sorpreso, e che
non mi aspettavo che veniste qui.
Done Elvire. – Sì, vedo bene che non mi aspettavate e
siete sorpreso, è vero, ma in tutt’altro modo da come speravo
e la maniera in cui lo palesate mi persuade pienamente di
una verità alla quale rifiutavo di credere. Mi meraviglio ora
dell’ingenuità e della debolezza con cui il mio cuore dubitava del vostro tradimento, che tanti fatti confermavano.
Sono stata così buona, lo confesso, o piuttosto così sciocca,
da volermi ingannare da sola, ingegnandomi in tutti i modi
per smentire i miei occhi e il mio giudizio. Ho cercato ogni
pretesto per scusare ciò che alla mia tenerezza appariva
chiaramente come il venir meno del vostro affetto; mi sono
inventata cento motivi che rendevano legittima la vostra
precipitosa partenza, così da giustificarvi della colpa di cui
la mia ragione vi accusava. Non passava giorno senza che
i miei giusti sospetti si facessero sentire; ma, invano, non
ascoltavo quella voce che vi rendeva un criminale ai miei
occhi e ascoltavo invece volentieri mille ridicole chimere
che vi dipingevano innocente al mio cuore. Finalmente questo incontro non mi permette più di dubitare, e lo sguardo
con cui mi avete accolta mi ha detto assai più di quanto
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avrei voluto sapere. Mi allieterebbe tuttavia udire dalla
vostra viva voce le ragioni della vostra partenza. Parlate,
Dom Juan, ve ne prego; voglio vedere come sarete capace
di giustificarvi.
Dom Juan. – Signora, qui c’è Sganarelle che sa perché me
ne sono andato.
Sganarelle. – Io, Signore? Io non ne so nulla, scusate.
Done Elvire. – Suvvia, Sganarelle, parlate. Non importa
da quale bocca io senta tali ragioni.
Dom Juan, facendo segno a Sganarelle di avvicinarsi. – Su,
riferisci alla Signora.
Sganarelle. – Cosa volete che dica?
Done Elvire. – Avvicinatevi, visto che così si vuole, e
ditemi le ragioni di una così pronta partenza.
Dom Juan . – Vuoi rispondere o no?
Sganarelle . – Non ho nulla da rispondere, prendete in
giro il vostro servitore.
Dom Juan . –Vuoi rispondere, ti ripeto?
Sganarelle. – Signora...
Done Elvire. – Sì?
Sganarelle, voltandosi verso il padrone. – Signore...
Dom Juan. – Ebbene?
Sganarelle. – Signora, i conquistatori, Alessandro e
gli altri mondi sono il motivo della nostra partenza. Ecco,
Signore, questo è tutto ciò che posso dire io.
Done Elvire. – Vi dispiacerebbe, Dom Juan, chiarirci
questi bei misteri?
Dom Juan. – Signora, a dirvi la verità...
Done Elvire. – Ah, come sapete difendervi male per essere un uomo di corte, che dovrebbe essere abituato a questo
genere di cose! Provo pena nel vedervi in un tale imbarazzo.
Perché non armate il vostro viso di una nobile sfrontatezza?
Perché non mi giurate che nei miei confronti nutrite sempre
gli stessi sentimenti, che mi amate sempre con un ardore
senza eguali, e che nulla sarà capace di separarvi da me se
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non la morte? Perché non mi dite che degli affari della più
grande importanza vi hanno costretto a partire senza avvisarmi; che è necessario che rimaniate qui, vostro malgrado,
per un po’ di tempo, e che non ho che da tornarmene da
dove sono venuta, con la certezza che mi seguirete quanto
prima vi sarà possibile; che niente è più sicuro dell’impazienza che avete di raggiungermi, e che, lontano da me, soffrite tutto ciò che può soffrire un corpo separato dalla sua
anima? È così che avreste dovuto difendervi, e non rimanere lì interdetto come siete.
Dom Juan. – Vi confesso, Signora, che non ho il talento
di fingere, e che il mio cuore è sincero. Non vi dirò che
nutro per voi gli stessi sentimenti di prima e che sono impaziente di raggiungervi, poiché infine è certo che me ne sono
andato solo per fuggire lontano da voi; e non per le ragioni che potete figurarvi ma per un motivo che tocca la mia
coscienza, perché non penso di poter vivere oltre accanto a
voi, senza peccato. Mi sono venuti degli scrupoli, Signora,
e ho aperto gli occhi dell’anima su quanto stavo facendo.
Ho riflettuto che, per sposarvi, vi ho sottratta alla clausura
di un convento, che avete infranto dei voti che vi impegnavano altrove, e so che il Cielo ha per queste cose un geloso
attaccamento. Sono stato preso dal rimorso, e ho temuto l’ira celeste. Ho pensato che il nostro matrimonio non fosse
che un adulterio camuffato, che avrebbe attirato su di noi
una qualche sventura dall’alto, e che infine dovevo provare
a dimenticarvi, concedendovi la possibilità di tornare alle
vostre prime catene. Sapreste opporvi, Signora, a un pensiero tanto devoto, e lascereste che io trattenendovi mi attirassi
l’inimicizia del Cielo, che per…?
Done Elvire. – Ah! scellerato, ora sì che ti conosco perfettamente, e per mia sventura ora che non è più tempo, ora
che una tale conoscenza non può servire ad altro che alla
mia disperazione; ma sappi che il tuo crimine non resterà
impunito, e che anche il Cielo di cui ti prendi gioco saprà

IV
il sogno di una regia

Discorso battuto a macchina1

New York, settembre 1972
Louis Jouvet (1887-1951) non è stato soltanto lo scopritore di Jules Romains (Knock, 1924), di Jean Giraudoux (Siegfried, 1928) e di Jean Genet (Les Bonnes, 1947), ma è stato anche lo ri-scopritore di Molière. Di fatto, fino all’École
des femmes, messa in scena nel ‘36 al Théâtre de l’Athénée,
erano in pochi a non considerare Molière un autore noioso, antiquato, adatto alle classiche matinées della Comédie-Française o all’apprendimento dei liceali, eccezion fatta
per quando Cécile Sorel faceva di Célimène il fulcro della
pièce, mentre un certo Alceste stava lì soltanto per darle
la battuta.
Soffocato dal peso della tradizione, sovraccaricato dalle
tradizioni che ciascun interprete celebre gli ha affibiato nel
corso degli anni, Molière non faceva più divertire e la sua
massima: “piacere” era ormai caduta nel dimenticatoio. Era
diventato un monumento storico che tutti i francesi avevano
l’obbligo di vedere, senza osare ammettere che fosse ormai
datato, tale da suscitare solo indifferenza.
Con Jouvet L’École des femmes, rispolverata, ritrovava i
suoi colori originali, la sua freschezza, la sua originalità, i
suoi intrighi, il suo linguaggio che stupiva tutti per la modernità, l’asciuttezza, l’allegria. Perché Jouvet aveva messo in
1 Nota del traduttore: il testo qui tradotto si trova in originale
presso il Fonds Delbo, BnF, 4-COL-208-43.

scena la pièce a partire dall’intreccio, restituendole vita,
movimento, slancio (quando si era ormai arrivati a mettere
in scena l’opera come se non esistesse altri che Arnolphe,
a beneficio dell’attore che lo interpretava, e il resto fosse
di contorno). Con Jouvet L’École des femmes era una corsa,
un’avventura, un balletto, una festa. Grazie a lui, Molière si
è ringiovanito e i suoi personaggi si sono avvicinati a noi,
perché parlano la nostra lingua e vivono le nostre passioni.
Il miracolo si è riprodotto con Dom Juan, pièce ritenuta
sfortunata e della quale si erano fatte meno di cento rappresentazioni tra la creazione di Molière e la ricreazione
di Jouvet nel 1947. Dopo che Jouvet ha dimostrato che era
recitabile e che anzi poteva riscuotere un notevole successo,
l’opera è stata più volte riproposta. Dom Juan è stato uno dei
grandi successi di Jean Vilar al Théâtre National Populaire.
Il testo che segue sono appunti che Louis Jouvet mi ha
dettato, il 29 dicembre 1945, nel suo camerino del Théâtre
de l’Athénée. Questi appunti, frutto di una lunga meditazione sull’opera, erano destinati a Christian Bérard, incaricato
da Jouvet di occuparsi della scenografia del Dom Juan.
Louis Jouvet è morto nel 1951, dopo aver messo in scena
il Tartuffe, ma senza aver avuto il tempo di allestire il Misanthrope, opera sulla quale aveva riflettuto per tutta la vita.
Charlotte Delbo

Appunti sul Dom Juan1

29 dicembre 1945
In tutte le interpretazioni alla base del Dom Juan, in tutte le
ricerche per la sua realizzazione, la grande difficoltà da risolvere resta quella dei meccanismi richiesti dai continui cambiamenti di scena, che sono molto importanti e che devono
essere legati soprattutto oggigiorno che lo spettatore è abituato al cinema e a una facilità che il teatro non può offrire. Questa considerazione mi ha portato a elaborare una concezione
più semplice e meno pretenziosa, che devo a Baudelaire.
Si potrebbe recitare il Dom Juan con delle scenografie
estremamente semplici, a condizione che queste siano concatenate e che creino una continuità voluta ed evidente.
Ci sono sette cambi di scena in cinque atti. I primi quattro
vanno fino alla scena della tomba del Commandeur. Poi c’è
il patio di Dom Juan e quella specie di giardino nel quale si
conclude il 5º atto, con una prospettiva di statue che si estende all’infinito, dove Dom Juan muore; la settima scenografia
– che mi sono inventato – è una necropoli in cui si trova il
mausoleo di Dom Juan e che serve per l’ultimo discorso di
Sganarelle.
Tra tutti i modi con cui si può leggere la pièce, ce n’è
uno che devo a Baudelaire, che consiste nel pensare l’opera
1 Nota del traduttore: gli appunti qui tradotti sono contenuti in
originale presso il Fonds Delbo, BnF, 4-COL-208-34. Si tratta di
un testo di Louis Jouvet dattilografato da Charlotte Delbo.
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“A mio avviso è l’opera maggiore di Molière”: così Louis Jouvet,
attore, regista teatrale e cinematografico (1887-1951), definisce il
Dom Juan, pièce alla quale ha consacrato la sua maturità artistica, e
lo racconta attraverso un generoso
apparato di note e riflessioni, elaborate a margine di una replica o
di una lezione tenuta al Conservatoire. Queste parole sono state fedelmente dattilografate dalla sua assistente Charlotte Delbo (1913-1985) e
riunite nel volume Molière et la comédie classique. Di
tale raccolta abbiamo scelto di riproporre le sezioni
dedicate al mito dell’eterno impenitente e alla sua rilettura moderna quanto sovversiva, che mette in luce
il problema del non credente, e non del seduttore.
Ne traspare la figura di Jouvet nelle vesti di un paziente artigiano, che negli anni ha acquisito l’esperienza e il sapere tecnico necessari al “mestiere”, di
un maestro in dialogo aperto e appassionato con i suoi
studenti e, al tempo stesso, di uno dei più lucidi e lungimiranti teorici della drammaturgia novecentesca.
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praticàbile s. m. [der. di praticare] (pl. -li). Nelle strutture teatrali, piano
portante fisso o mobile formato da una impalcatura di legno che sostiene un tavolato; talvolta munito di ruote, viene usato per collocarvi parti della scenografia o
come piattaforma per gli attori.
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