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Arthur Schnitzler (1862 – 1931), drammaturgo austriaco, iniziò a scrivere Girotondo (Reigen)
nel 1897. La versione definitiva del testo andò in scena a Monaco di Baviera nel 1903
provocando un notevole scandalo. La cosa si ripeterà diciassette anni dopo quando l’opera sarà
ripresa, a Berlino, dalla 
Kleines Schauspielhaus
per la regia di Max Reinhardt. Anche in questo caso ci saranno reazioni furibonde, boati di
dissenso, insulti e persino un’interrogazione parlamentare. La cosa non può meravigliare
quando si tenga conto che quelli sono gli anni in cui Sigmund Freud (1856 – 1939) fonda la
psicoanalisi moderna, una delle cui basi è proprio l’analisi dell’istinto sessuale disgiunto da
qualsiasi idealizzazione romantica. Del resto sia Arthur Schnitzler sia Sigmund Freud
provenivano da famiglie ebree, erano medici e l’uno considerava l’altro alla stregua di un
maestro o un alter-ego. Questo testo teatrale inanella dieci 
scene di coppia
che riguardano le più disparate condizioni sociali e si chiudono in cerchio, con la prostituta che
compare all’inizio con il soldato che ritorna alla fine con il nobile.

      

Massimo Mesciulam, insegnante della Scuola Teatrale dello Stabile e regista sensibile, ha
usato questo testo quale base per saggiare le capacità di alcuni allievi, ne è nato uno spettacolo
molto interessante sia per regia – pochi oggetti sul palcoscenico e gli attori che, coprendosi il
volto con maschere, si trasformano in servi di scena – sia per la passione mostrata dai giovani
interpreti. Su quest’ultimo punto va detto che tutti hanno fornito prova di possedere ampie
capacità interpretative e messo da parte quasi del tutto l’irruenza che, di solito, caratterizza gli
esordienti. Per quanto riguarda la direzione, il giudizio complessivo è più che positivo, anche se
l’uso della musica appare più scenografico che funzionale a una precisa lettura del testo.
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