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Thomas More, l'arte
ALESSANDRO ZACCURI

E
se gli stranieri foste voi? 'Vi piace-
rebbe allora trovare una nazione
d'indole così barbara! che, in un'e-

splosione di violenza e di odio, / non vi
conceda un posto sulla terra,/ affili i suoi
detestahili coltelli contro le vostre gole, J
vi scaccicome canf quasi non foste figli
e opera di Dio, I o che gli elementi non
siano tutti appropriati al vostro benesse-
re! ma appartenessero solo a loro? Che
ne pensereste! di esseretrattati No,
non e il discorso che David Cameron a-
vrebbe dovuto pronunciare alla vigilia
del referendum sulla Brexit, e non è nep-
pure la perorazione di Angela Merkel in
favore dei rifugiati. Sono, invece, le pa-
role che William Shakespeare mette in
bocca a Thomas More, cancelliere d'In-
ghiltena e martire della Chiesa cattolica.
Prima di diventare braccio destro di En-
rico VIlle caderevittima dello scisma an-
glicano, l'autore di Utopia fu infatti sce-
riffo di Londra, carica nella quale si trovò
a contrastare, nel 1517, il famigerato tu-
multo contro i francesi, ita-
liani e spagnoli che vivevano e lavorava-
no nella capitale, ma la cui presenza era
tutt'altro che gradita ai bravi sudditi del-
la corona britannica.
L'episodio, sia pure rivisitato con qualche
licenza poetica, ha un ruolo centrale nel
copione di cui Thomas More è protago-
nista e che fu portato a termine nei primi
anni del X\TII secolo da un manipolo di
drammaturghi trai quali spicca appunto
il nome di Shakespeare.«I versi del di-
scorso in difesa degli stranieri sono senza
dubbio suoi-spiegail registaOtello Cen-
ci - e ci sono arrivati in un manoscritto di
suo pugno. Basterebbe questo a capire
quanto sia straordinario questo testo».
Thoma.sMore, l'opera ritrovata di Wiìliam
Shakespeareè uno degli spettacoli di mag-
gior richiamo in questa edizione del Mee-
ting. In scenaal teatro Ermete Novelli di
Rimini domenica 21 agosto alleore 21,30,
si annuncia come una rarità, e non solo
per il pubblico italiano. <'L'operaè ne-
mersa di recente e finora è stata rappre-
sentata una solasolta, neI2005, alla Royal
Academy di Londra - ricorda Cenci -. E-

ravamo alla ricerca di un modo originale
per celebrare i quattrocento anni della
morte di Shakespeareeci siamo imbattuti
nella traduzione italiana del ThomasMo-
re, curata da Edoardo Rialti per Lindau.
Non potevamo immaginare che,da quan-
do abbiamo decisodi metterla in scenaa
oggi, le analogie con l'attualità si riselas-
sero tanto stringenti». C'è l'intolleranza
verso lo straniero, anzitutto, e c'è l'In-
ghilterra chesi richiude su sestessa.«Ma
c'è anche il martirio, ci sono descrizioni
impressionanti di supplizi, torture e per-
fino della morte in mare»,aggiungeGiam-
piero Pizzol, che con Cenci condivide la
responsabilità dell'adattamento eche del
ThomasMore riminese è uno degli inter-
preti. «Il nucleo del dramma è però un al-
tro - avverte -. Quello che ci interessava
veramente indagare era la posizione che
ciascunartistasi trova adassumererispetto
alla verità che intende testimoniare').
Nella finzione scenicaallestita per il Mee-
ting ThoniasMore è un dramma ancora da
scrivere.Shakespeare(impersonato dallo
stessoPizzol) ci stalavorando di nasco-
sto nella cantina della Tavernadella Sire-
na, dove si è rifugiato con un paio di at-
tori della suacompagnia. Con loro si tro-
vaancheAnthony Munday, autore chego-
devaall'epoca di grande successo,ma sul
quale pesavano(e pesano ancora oggi)
sospetti di spionaggio e doppiogiochi-
smo. «AMunday è attribuita la parte piu
rilevante del Thornas54ore- ammette Pia-
zol -, forse perché in quel momento lui
eral'uomo più adatto atrattare conla cen-
sura. Il regno di Elisabetta eraal declino
e dal successoreCiacomo I ci si aspettava
maggior tolleranza nei confronti dei cat-
tolici, ma ciò non toglie che la vicenda
del cancelliere martire fosse ancora ma-
teria delicata.La nostra ipotesi è chel'ini-
ziativa di scrivere l'opera provenisse da
Shakespeare,che nello spettacolo viene
accusato da Munday di essereun

sotto inentite spoglie un cattolico che
non ha il coraggio di affrontare la perse-
cuzione e il
Mentre i due poeti continuano a duella-
re(tutta l'azione è recitata in versi), gli at-
tori provano a leggerele diversescene,me-
scolandole ad ampie citazioni tratte da al-
tri testi di Shakespeare.Ci si avvicina co-
si al momento in cui Thonìas More sale

poi
al patibolo e, senza rinunciare alla pio-
verbiale ironia, offre il collo alla scuredel
boia: «Ecosì chedobbiamo nascereal cie-
lo, senzapaura»,dichiara. «Il suo è il cam-
mino di un uomo chelotta per esserese
stesso-sottolinea Cenci -, in una di-
mensione cheè principal,mente etica e, di
conseguenza, religiosa. E stato Cliester-
ton, del resto,afar notare come EnricoVIII
non fosse,in sostanza, meno cattolico di
More. La differenza stavatutta nelle con-
seguenzeche ciascuno dei due traeva dal-
la propria appartenenza alla Chiesa».
La tentazione dell'attualizzazione èforte,
ma Cenci invita a non lasciarsi distrarre
dal gioco delle coincidenze. «Sarebbetrop-
po facile e probabilmente anche ingiusto
- dice -. Lo spettatore dovrebbe semmai
concentrarsi sulla concezione della poli-
tica di cui il protagonista si fa portatore.
Il rapporto con il potere questo è il pro-
blema più scottante che i] dramma af-
fronta».
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