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TORNA A TEATRO

Montherlant racconta
l’epopea guerriera
di Sigismondo Malatesta
Va in scena a Rimini il dramma che lo scrittore
dedicò al capitano di ventura rinascimentale

Davide Brullo

La Storia è una Fata Morga-
na, è unmiraggio, sapeva anche
questo. L’appartamento di Pari-
gi,doveogni tanto invitavaqual-
che ragazzino per addentare la
luce olimpica della giovinezza,
era un hangar fuori dal tempo.
Dicono che Henry deMonther-
lant, che negli anni Dieci aveva
sfidato i tori nei Pirenei, giocas-
se a “matare” i rari amici, nel
suo studio.
Poiché la Storia è unmiraggio

e un’illusione, dopo aver scritto
romanzi di vertiginosa crudeltà
(la quadrilogia de Les Jeunes Fil-
les), s’era dato al teatro. Nel
1942 La Reine morte strappò gli
applausi di Drieu La Rochelle e
di Lucien Rebatet, accorsi alla
Comédie-Française per ammi-
rare lo schivo amico. Da par
suo, Montherlant guardava con
un certo ribrezzo all’impennata
di svastiche lungo i viali parigi-
ni. Fu durante il Governo di Vi-
chyche lo scrittorepiùausteroe
autocrate del Novecento decise
di scrivere un dramma su Sigi-
smondo PandolfoMalatesta.
Adorava le contraddizioni di

cui il maestro d’armi italiano
era l’icona. Violento e compas-
sionevole; sessuomane (si dice
che a Fano abbia violato una
dozzinadi suore,pigliandod’as-
sedio un monastero) ma fedele
alla donna idolatrata, Isotta de-
gli Atti; scaltro ma prono a dar
credito, per puro coraggio, a chi
lo vuole nella fossa; impulsivo e
filosofo; capitano d’esercito per
la Chiesa sotto papa Eugenio IV

e scomunicato da papa Pio II,
che lo ritenevaunanticristo. Sel-
vaggio nel campo di battaglia –
divenne signore di Rimini, in-
dossando la corazza, a quindici
anni – prestava la spada a chi lo
pagava di più, eppure spese i
suoi denari per la costruzione
del TempioMalatestiano, capo-
lavoro sommo del primo Rina-
scimento, assoldandoLeonBat-
tistaAlberti ePierodellaFrance-
sca.Luogopregnodimagia,nel-
la navata laterale del Tempio,
all’esterno, è incapsulato il sar-
cofagodiGiorgioGemistoPleto-
ne, l’uomo più sapiente del suo
tempo, il grande neoplatonico,
che il Malatesta, con la foia del
posseduto, era andato a sottrar-
redall’artigliodeiTurchi, inMo-
rea.
Soprattutto, ilMalatesta fu so-

lo. Sempre. Solo contro tutti.
Questo affascinava Monther-
lant. Come aveva affascinato,

un paio di decenni prima – più
per ragioni filosofichechecarat-
teriali – Ezra Pound: nel 1922 e
nel 1923 il poeta era andato fino
a Rimini, trascinando con sé un
refrattario Ernest Hemingway,
per studiare l’epopea del Mala-
testa e inserirla nei suoi vortico-
si Cantos.
Montherlant ricostruisce ladi-

mora del Malatesta a Parigi. Di-
cono che nel suo appartamento
parlassealvuoto, con indolema-
latestiana, come se le finestre
fossero falangi di soldati. Siamo
nel 1943. L’anno dopo la Gesta-
po perquisisce il suo apparta-
mento. Finita la guerra, gli dan-
nodel collaborazionista. «La so-
la accusa che gli si puòmuovere
è che si è fatto da parte, che non
ha preso parte», dirà, difenden-
dolo,LéonPierre-Quint, influen-
te critico letterario. «Ha preferi-
to restare indipendente, ha pre-
feritoconservare lapropria liber-
tà: mentre il mondo si divideva

in due parti, lui è stato dalla sua
parte».Montherlant si sente co-
meMalatesta: tutti gli sono con-
tro. Ma è l’isolamento che ren-
de titanicaunavita. La congiun-
zione con il Malatesta assume
aspetti stravaganti: in un artico-
lo del 1969, esaltandoMalatesta
come «l’eroe solamente di se
stesso», «l’individuo solo»,
l’«eterno accusato», ricorda di
avere «qualche gocciadi sangue
malatestiano, dalmomento che
un’amica di mia madre, che mi
allattò, discendeva dai Malate-
sta».
Quello stesso anno il Malate-

sta di Montherlant, scrittore
all’epoca piuttosto tradotto in
Italia (Malatesta, era stato pub-
blicatodaBompianinel1952, in-
sieme a La regina morta e a Il
gran maestro di Santiago, nelle
nobili versioni di Camillo Sbar-
baro e di Massimo Bontempel-
li), andò in scena nel luogo in
cui era immaginato, il Castel Si-

smondo di Rimini, con Arnoldo
Foà a fare Sigismondo. La ‘pr-
ima’ teatrale, a dire il vero, fu un
mezzo fiasco.
Malatesta, pubblicato nel

1946, andò in scena al Théâtre
Martigny di Parigi, nel 1950. In
scena, Jean-LouisBarrault, atto-
re olimpico, che andò in deli-
quio: per lui Malatesta «resterà
comeunadelleoperepiù impor-
tanti di questa prima metà del
secolo... è un’opera che eccita».
L’opera ebbe una sessantina di
ripreseeuna trasposizionecine-
matografica,nel 1967.Ma l’ecci-
tabile Montherlant andò in fu-
ria: Barrault non capiva nulla di
Malatesta («perdemolire il lavo-
ro teatrale, bisogna ricorrere ad
ognimezzo»); i francesi in gene-
redimostranouna«incompren-
sionequasi generaledel caratte-
rediSigismondoPandolfoMala-
testa».
Miracolosamente in scena

cinquant’anni dopo laprima – e
unica– “puntata” italiana, ilMa-
latesta torneràalCastel Sismon-
do di Rimini dal 23 marzo all’8
aprile, con un gruppo di attori
di talento (insieme a Gianluca
Reggiani, ideatore, regista eMa-
latesta, ci saranno, tra gli altri,
Tamara Balducci e Mirco Gen-
nari), suun testo rivisto per l’oc-
casione (la traduzione di Sbar-
baro è per la sola lettura). Il te-
sto, appunto, specie di “dram-
masacro”dal livorebarocco, fit-
to di scenememorabili (il dialo-
go conpapaPaolo II, quello con
Isotta) e di frasi da sottolineare
per farsi il proprio abbecedario
di fieri aforismi («Gli uomini so-

no una banda di bimbi»; «Dor-
momeglio quando gli assassini
sono assisi nella stanza di fian-
co»; «Muore soltanto chi pensa
di morire»; «Voglio vivere nel
centroesattodellamia inquietu-
dine»), è bellissimo.
Nel gran finale, Montherlant

si permetta la licenza poetica.
Fa morire Malatesta («Muoio e
non ero che al principio... Im-
mortalità aiutami!») avvelenato
da Porcellio, intellettuale a libro
paga, roso dall’invidia. Ecco, la
stoccata politica dell’indomabi-
le Montherlant. Sono i lacchè,
gli intellettuali pronti a salire sul
carro del vincitore e pronti ad
accoltellarlo se la sua stella si of-
fusca,acorrompere laStoria. So-
noqueste ienearidurre l’umani-
tà, eroica per indole, a una car-
cassa. Per questo lui, Monther-
lant, arroccato nell’impero del
proprio ego, fu fedele solo a se
stesso.

Piera Anna Franini

Prima sospeso. Poi tre
mesi di investigazione. Ora
la sentenza definitiva: date
le «evidenze credibili di mo-
lestie sessuali ai danni di arti-
sti vulnerabili agli inizi di car-
riera», il direttore d’orche-
stra James Levine (74 anni) è
stato licenziato dalMetropo-
litan di New York, dal teatro
diretto per decenni, numero
uno al mondo per budget e
visibilità internazionale. A in-
castrarlo, le deposizioni di
quattro vittime di abusi com-
piuti negli anni Ottanta e gli
interrogatori che hanno coin-
volto 70 musicisti del Met.
Brutto epilogo per il più gran-
de direttore americano dai
tempi di Leonard Bernstein.
Così, l’onda Weinstein sta

investendo anche il mondo
della musica, almeno aldilà
dell’Oceano perché come ci
ha spiegato il violinista ame-
ricano Joshua Bell, la perce-
zione e le ripercussioni di
certi atti cambia a seconda
del continente. E di fatto, le
teste saltate finora sono due:
quella di Levine e dello sviz-
zero Charles Dutoit, entram-
bi attivi fra Usa e Canada.
La stella Levine cade rovi-

nosamente e rischia di trasci-
nare con sé quanto ha crea-
to. Fra le sue creature, il Fe-
stival di Verbier, unamanife-
stazione fiorita fra le gu-
glie-cime e lussuosi chalet
svizzeri, con 25 anni di storia
musicale ad alti livelli. Il festi-
val già nel tardo 2017 s’è dis-
sociato dalla figura di Levi-
ne, e ha giocato la carta Vale-
ry Gergiev. Da quest’anno, è
Gergiev il nuovo volto del Fe-
stival svizzero che per far di-
menticare quello scomodo
padre, il prossimo luglio sfo-
dera un’edizione da urlo ca-
lamitando il meglio del me-
glio.
In Europa si va oltre, lame-

moria è più corta. Ma a New
York la partita è apertissima.
Prima cosa. Il Metropolitan
negli ultimi anni fatica a fare
quadrare i conti, a riempire
la sua enorme sala, le defe-
zioni di Jonas Kaufmann, il
tenore-star garanzia di fare
sold out, hanno creato attac-
chi isterici nella stanza dei
bottoni newyorchese. Rea-
zioni spropositate che sono
sintomo di nervi scoperti
Ora il caso Levine proietta
un’ombra su un teatro fiori-
to in un Paese dove, a pre-
scindere dai vari credi, Calvi-
no docet. La stretta di mani
sta già sostituendo l’abbrac-
cio all’europea al momento
dei saluti. All’indomani
dell’accusa di molestie, il
Met tremò. Scosse di magni-
tudo 5 negli uffici dove si fa
di conto. La presidente del
Board dei mecenati scrisse
una lettera per rassicurare i
colleghi benefattori che il
Met si dissociava da quel ti-
moniere dannato, Caronte a
stelle e strisce. Il supporto
privato all’ente è pari a 148
milioni, e il timore che qual-
cuno si tiri indietro destinan-
do ad altri i propri dollari è
vivo.

IL CASO

Il direttore
James Levine
licenziato
per molestie

ISPIRAZIONE

L’autore si rispecchiava
nelle contraddizioni
del guerriero umanista

STORIA

Questa pièce è stata
rappresentata solo una
volta nel nostro Paese

SPETTACOLO
In alto Gianluca
Reggiani protagonista
e regista di
«Malatesta» (qui sopra
la locandina della
pièce che andrà in
scena a Rimini dal 23
marzo all’8 aprile),
sotto lo scrittore
francese Henry de
Montherlant che
pubblicò questo testo
teatrale nel 1946


