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   Ci ha lasciati nel giorno della vigilia di Natale, così come sono morti 

nel periodo natalizio Charlie Chaplin, Samuel Beckett, John Osborne e 

Giorgio Strehler.  

   Era nato a Hackney, uno dei sobborghi poveri di Londra, il 10 ottobre 

1930. L’ha stroncato la recidiva di una malattia cosiddetta inguaribile 

finché nel mondo intero i governanti (ma non solo) penseranno più a 
fare le guerre ed a ben altro ancora, invece di utilizzare ogni risorsa per 

far vivere meglio le persone.  

   Autore di 29 commedie e di altri testi brevi, nonché di poesie e di 

articoli oltre che attore e sceneggiatore di films prodotti anche in 

America. 

   Impavido fustigatore dei “grandi” della terra che distruggono e ammazzano in nome della pace. Premio Nobel 

per la Letteratura nel 2005, insignito delle più alte onorificenze internazionali, così aveva scritto del suo male in 

una poesia: “Le cellule cancerogene si sono dimenticate di morire, / e così esse uccidono la vita. / Io e il mio 

tumore stiamo combattendo una dura battaglia. / L’unica speranza è che alla fine moriremo entrambi”. 
 

Il seguente testo, scritto il 26 marzo 2004, è stato pubblicato su un periodico locale Il Ponte nel novembre dello 

stesso anno e poi riprodotto, in versione integrale (il brano fra i due asterischi era stato omesso sul periodico per 

motivi di spazio), nel mio volume Frammenti del maggio 2005.  
 

Cronache di letture ... 
 

   26 marzo 2004. Stamani sfogliando le pagine di Cultura e Spettacoli su la Repubblica apprendo dell’addio 

al teatro di Pinter. Ho letto con attenzione alcune risposte alle domande fattegli in occasione della sua venuta 

a Milano per due onorificenze (riconoscimento honoris causa da parte dell’Accademia dei Filodrammatici per 

l’attività artistica e per l’impegno civile, e l’Ambrogino d’oro consegnatogli dall’Assessore alla Cultura del 

Comune ambrosiano).Il mio dispiacere per la decisione del grande drammaturgo inglese di non scrivere più 

per il teatro è stato alleviato però dalla sua dichiarata volontà di non abbandonarlo completamente – 

impegnandosi ancor più nelle regie (ne ha fatte già per sue pièces) –, di scrivere poesie (ne ha già scritte negli 

anni giovanili) e articoli; di tenere conferenze su temi sociali e politici.Ha più volte dato del “criminale” a 

Bush esprimendo peraltro la preoccupazione per le sorti del mondo qualora questi venisse rieletto e si è 

scagliato anche contro Blair e Aznar; e di Berlusconi ha detto « non lo conosco e non lo voglio conoscere ». 

La Stampa non aveva riportato la notizia. 

   Su l’Unità vi era il commento di Maria Grazia Gregori e Il Giornale riportava la notizia a firma di 

Groppali, il quale però pur avendo riportato esplicitamente domande e risposte – particolarmente sulle 

considerazioni di carattere sociale e politico, nonché sullo scontro avuto con Luchino Visconti per la 

messinscena di Vecchi tempi bloccata dal drammaturgo perché la riteneva irrispettosa del testo – non citava fra 

i nominativi tirati in ballo da Pinter, quello di Berlusconi. Mentre nell’articolo a firma di Anna Bandettini per 
la Repubblica ed in quello su l’Unità la frase riferita a Berlusconi era riportata integralmente. Allorquando è 

stato chiesto a Pinter cosa ne pensasse della messinscena al Piccolo di Vecchi tempi ha risposto con decisione 

che l’allestimento di Roberto Andò è « bello, intelligente, di grande finezza e interpretazione » e che 

Umberto Orsini « ha espresso un dolore vero ». 

   Sul perché della famosa sceneggiatura non potuta realizzare da Pinter per il capolavoro proustiano           

Alla ricerca del tempo perduto l’autore ha risposto attribuendo la colpa a « diritti, manìa della fedeltà letterale 

ad ogni parola dell’autore » (comunque, il testo della sceneggiatura è stato pubblicato sempre da Einaudi nel 

1988). Pinter si è dichiarato, però, soddisfatto che la stessa sia poi diventata un dramma accolto 

entusiasticamente sia a Londra che a Sidney. 

 

... e di Teatro 
 

   Dell’opera di Pinter abbiamo l’edizione Einaudi a cura di Guido Davico Bonino (che per i tipi dell’editore 
Martano nel 1977 gli ha anche dedicato una monografia), e con le eccellenti traduzioni di Elio Nissim e 

Laura Del Bono. 

   Ricordo che vi fu un Convegno sulla produzione del grande drammaturgo, esattamente quindici anni fa, a 

Trieste, dove fu allestito dallo Stabile Tradimenti, che era stato rappresentato in Italia nel 1982 (il testo è del 



1978) a cura di Patroni Griffi. Ed è interessante leggere oggi che Pinter nel dedicarsi sin d’ora alla regia, 

porterà in scena proprio tale dramma. A quel Convegno intervenne Masolino d’Amico, che rilevò il crescente 

risentimento di uomo e di artista che Pinter riversa nell’opera Lingua montanara del 1988) di cui 

rammentiamo una battuta che fa raggelare: “La tua lingua è morta. Nessuna domanda?”.  

   A profferirla è un ufficiale ed è diretta ad una vecchia signora, fra le tante che – assaltate da cani e militari – 

aspettano da otto ore di vedere i loro mariti. Intervenne, altresì, Guido Almansi, il quale pur avendo scritto su 

la Repubblica, quattro mesi prima, trattarsi di una banalità, con riferimento al furore esibito dall’autore, di 

cose comunque tragiche ma “inevitabili nella politica nazionale o internazionale”, mise in risalto nel citato 

consesso i “silenzi pinteriani” e la caduta della convenzione della sincerità di espressione dei personaggi. 

Ancora, Dario Calimani, il quale incentrò la propria relazione sul tipo di comicità del drammaturgo – una 

comicità che non rasserena bensì rimette in moto la tensione dello spettatore. E, implicitamente, Calimani 

evidenziava una correlazione di Pinter con Kafka. Poi Guido Fink ne magnificò il ruolo di sceneggiatore per 

il cinema: non solo di lavori di altri autori ma delle sue stesse pièces. Giorgio Polacco e Franco Malenco 

conclusero gli interventi, ricordando, il primo, gli inizi dei contatti del nostro teatro con Pinter, ed il secondo, 

della peculiarità della scrittura letteraria. 

   Ricordo, altresì, che Il bicchiere della staffa fu scritto nel 1984, e che il tema della tortura e della 

repressione verrà ripreso in modo particolare in Mountain language dopo un viaggio con Arthur Miller in 

Turchia dove ebbero contatti con alcuni intellettuali, detenuti politici, dai quali seppero di ignominiose torture 

di regime, le quali furono determinanti per la scrittura del testo del 1988.  

   * Così come non è possibile fare una esaustiva sinossi dei contenuti dei singoli testi, da La Stanza a Il 

compleanno, da Il calapranzi a Il guardiano, da La collezione a L’amante, da Il ritorno a casa a Vecchi tempi, 

da Tradimenti a Terra di nessuno, da Ceneri alle ceneri a Conferenza stampa, non si possono qui citare 

nemmeno tutti i bravi interpreti. Val la pena, però, di nominarne almeno alcuni fra registi e attori italiani. Da 

Cecchi a Santagata e Morganti; da Guido De Monticelli a De Carmine, a Pambieri e Zanetti, da De Francovich 

a Bonacelli, e poi Ivana Monti; da Roberto Vezzosi - Gruppo della Rocca - a Dino Desiata e Mario Mariani; 

da Giancarlo Sbragia a Gianni Santuccio e Giovanna Ralli; da Adolfo Celi a Gabriele Ferzetti e Didi Perego; 

da Mauro Bolognini a Carla Gravina, da Corrado Pani a Umberto Orsini; da Luchino Visconti a Valentina 

Cortese e Adriana Asti (lo spettacolo bloccato da Pinter, che ha poi voluto la stessa Adriana Asti per Ceneri 

alle ceneri, unico testo in versione italiana da lui diretto); da Patroni Griffi a Sergio Fantoni e Ilaria Occhini; 

da Giorgio De Lullo a Romolo Valli; da Antonio Calenda ad Andrea Giordana e Ivana Monti. * 

   Nel volume Conversazione con Pinter edito da Ubu Libri nel 1995 Pinter, a proposito del testo La Serra 

del 1958 affermava: « Allora il mio lavoro era tutto scherzi e battute. Ho paura che oggi per me il tempo degli 

scherzi sia finito ». Oggi, purtroppo, a distanza di circa nove anni da quella dichiarazione dobbiamo prendere 

atto che è finito anche il tempo di quella sua tenace verve di cui era intrisa l’opera Sua, principalmente dalla 

fine degli anni ottanta, da quando cioè è stato anche definito “arrabbiato” e “minaccioso”. “Le minacce sono le 

armi del minacciato”: ed il proverbio ben potrebbe corrispondere ad una simile circostanza, ma credo che 

tutt’al più si può pensare ad un giusto risentimento e ad una legittima reazione – che definirei piuttosto 

protesta più che minaccia – dell’uomo: non del drammaturgo, perché altrimenti non sarebbe tale e non sarebbe 

uno dei maggiori geni del teatro. Certamente sentimenti di repulsione si generano in chi legge o assiste alle sue 

pièces, ma nei confronti dell’uomo che minaccia l’uomo.  

   E non il mondo fa schifo a Pinter (come è, invece, titolato l’articolo su Il Giornale con la frase fra virgolette) 

bensì egli giudica schifoso il mondo per come è stato ridotto: infatti nelle risposte riportate il termine schifosa 

è riferito esplicitamente alla guerra in Iraq. Egli ha espresso le sue preoccupazioni, che oggi sono le stesse di 

chiunque è costretto a vivere in uno stato di inquietudine, di paura, di un possibile imprevedibile evento 

terribile e disastroso di cui non si possono conoscere provenienza tempo e luogo.  

   E ciò, purtroppo, si aggiunge ai tanti problemi che l’uomo crea sempre di più al prossimo, dai tanti furfanti – 

ad ogni livello – che minacciano il quotidiano, ai tiranni, ai governanti che si proclamano salvatori del mondo 

mentre impongono il loro dispotismo; nonché ai liftati da benefattori. 

   A tutto ciò Pinter risponde con l’impegno personale civile e politico – che già agli esordi aveva più 

discretamente mostrato, avendo probabilmente ed in parte imparato da Brecht e successivamente coniugato 

con il teatro di Osborne ancor più che con quello di Wesker, ma superando entrambi per la moderna classicità 

cui perviene – e noi dobbiamo essergliene grati: ci ricorda che dobbiamo inseguire la pace predicata da 

Gandhi, ci invita, con le sue prossime regie, ad assistere alle interpretazioni autentiche delle proprie opere: ci 

dice che ormai è diventato saggio ...   Ci confessa che preferisce fare belle passeggiate e bere buon vino – che 

ha continuato a bere anche durante la malattia – e ci procura una tenera quanto profonda emozione dichiarando 

che la sua commedia più bella è la moglie.  
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