
NOTE DI REGIA
“La Tosca di Victorien Sardou venne rappresentata per la prima volta nel 1887 
a Parigi. Il dramma era stato scritto da Sardou per la più importante attrice 
di quegli anni, la celebre Sarah Bernhardt. La figura del regista, come l’ab-
biamo conosciuta nel corso del Novecento, ancora non esisteva. Il compito 
e la fisionomia della regia teatrale cominciarono ad essere posti in evidenza 
negli ultimi anni dell’Ottocento, al punto da dare vita ad una decisiva rifor-
ma teatrale. È curioso notare che in quello stesso anno, il 1887, Andrè Antoine, 
un attore/regista francese di 29 anni, fondasse a Parigi il ‘Théâtre Libre’, e a 
Mosca Konstantin Stanislavskij debuttasse, a soli 24 anni, come attore/regi-
sta nel teatro del Circolo Moscovita di Arte e Letteratura. In quel 1887, dunque, 
mentre la Bernhardt trionfava con La Tosca di Sardou, nella stessa Parigi e a 
Mosca debuttavano i due primi grandi registi anticipatori del teatro moder-
no. È in questo contesto che Sarah Bernhardt e Victorien Sardou rappresen-
tarono La Tosca. Un contesto vivissimo, che annunciava grandi cambiamenti, 
straordinarie innovazioni nell’arte teatrale. Io Sarah, Io Tosca di Laura Moran-
te racconta Sarah Bernhardt nei giorni precedenti il debutto de La Tosca. Il 
testo è costruito in tre quadri: il primo, il 3 novembre 1887, all’ inizio delle prove; 
il secondo due settimane dopo; il terzo all’alba del 24 novembre, il giorno 
della prima rappresentazione. Nel nostro spettacolo, in scena ci sono Sarah 
e una giovane musicista, che interagisce, commenta e dialoga soltanto con 
il suono del suo pianoforte e con il canto, in un flusso continuo di recitazione, 
azione e musica spero avvincente, emozionante, e a tratti anche divertente.”
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Laura Morante è Sarah Bernhardt, la mitica attrice cui Victorien Sardou 
dedicò il celebre dramma trasformato in libretto da Illica e Giacosa 
e messo in musica da Puccini.



IN CERCA DI SARAH
Intervista a Laura Morante
di Angela Consagra

Dal suo personale punto di vista di attrice, come ha affrontato sulla scena la 
figura di Sarah Bernhardt?
Diciamo che, per me, è stato un lento avvicinamento verso questa figura fem-
minile. Ne avevo sentito molto parlare, avendo vissuto io stessa in Francia: Sa-
rah Bernhardt è una sorta di leggenda francese. Spesso viene evocata nell’im-
maginario collettivo: penso anche agli aneddoti più noti che la riguardano 
come, per esempio, il fatto che abbia continuato a recitare con una gamba 
sola, anche dopo aver subito un’amputazione. Le sue battute erano caustiche, 
era una donna molto spiritosa e anche mordace… Il mio incontro con questo 
personaggio è iniziato con la proposta di una mia lettura su Tosca da parte 
di Mimosa Campironi per una rassegna musicale. A partire da quel momen-
to, ho capito che valeva la pena di approfondire e di scrivere un vero testo 
teatrale strutturato su Sarah Bernhardt. Ho letto tanto su di lei; mi sono resa 
conto quasi subito che la sua autobiografia era piena di bugie e di omissioni, 
così mi sono incuriosita. Al regista di questo spettacolo, Daniele Costantini, 
ogni tanto durante le prove dicevo: “Ma certo che è tremenda!”, ed è vero: 
Sarah Bernhardt è tremenda, ma anche irresistibile. Alla fine si presenta come 
una donna molto toccante, pur nella sua esagerazione… Costantini continua-
va a ripetermi: “Sarah Bernhardt è considerata l’ultima attrice del XIX secolo, 
mentre Eleonora Duse viene sempre delineata come la prima attrice del XX 
secolo”, ma in seguito il teatro si è ulteriormente evoluto, distaccandosi a 
poco a poco dal realismo. La Duse è un’attrice più naturale, mentre la speri-
mentazione teatrale ha poi di nuovo raggiunto un linguaggio simile a quello 
che usava d’istinto Sarah Bernhardt: un modo di stare in scena che faceva 
andare in brodo di giuggiole Oscar Wilde e che invece non piaceva per niente 
a Cechov.

Il Teatro della Pergola ospita allo stesso piano del palcoscenico il primo ca-
merino intitolato a Eleonora Duse – leggendaria antagonista di Sarah Berhar-
dt – e da cui la grande attrice, nascosta agli altri da una galleria di tulle, entra-
va direttamente in scena. E invece, pensando proprio a Sarah Bernhardt, qual 
è la caratteristica o l’aneddoto che più l’ha colpita?
La sua straordinaria tenacia e il suo straordinario coraggio: questi sono gli 
aspetti che più mi hanno colpito. La madre e la zia erano due cortigiane ar-
rivate dall’Olanda: giovanissime ed abili entrambe, perché partivano social-
mente dal basso ma frequentavano delle personalità molto in vista, come il 
Duca di Morny che era imparentato con Napoleone III, amante probabilmen-
te di tutte e due. Sarah e le sue due sorelle sono state tutte e tre prostituite e 
questa notizia, ovviamente, lei la rinnega, anche se viene rivelata dalla collega 
Marie Colombier nel suo libro per cui la Bernhardt le fece causa. All’epoca le 
attrici erano quasi tutte cortigiane – lo racconta anche Balzac – perché era 
quasi impossibile sopravvivere con il proprio mestiere: Sarah Bernhardt, però, 
diventò la manager di se stessa, creando una sua Compagnia. Si rovinava e poi 
risaliva, faceva una tournèe americana stando in viaggio mesi e mesi per ritor-
nare ad essere milionaria, poi spendeva tutto e ripartiva… Una vita, insomma, 
estremamente avventurosa.

Il pubblico: che cos’è per Lei? E, dopo questo lungo periodo di pausa teatrale 
forzata che abbiamo tutti vissuto, ha assunto un significato diverso?
Io soffro di quello che i francesi chiamano le trac, ovvero la paura del palco-
scenico… Quando abbiamo debuttato la prima sera è stato una specie di in-
cubo: ero troppo emozionata e tesa, non so se è anche perché sono stata per 
così tanto tempo lontana dalle scene a causa del Covid, lontana dall’incontro 
e dall’abbraccio del pubblico. Ecco, quando sono tornata sul palcoscenico, 
questa volta, sono stata doppiamente emozionata.

Ha qualche rito scaramantico per affrontare il palcoscenico?
No, a differenza di Sarah Bernhardt non ho riti (ride). L’unica eccezione av-
viene quando con me in scena ci sono altri colleghi, come in questo caso in 
cui sono affiancata da Chiara Catalano, un’attrice ma anche una pianista che 
si occupa della parte musicale dello spettacolo. Ci scambiamo dei segni di 
affetto prima di entrare in scena: c’è sempre questa affettuosità tra attori che 
si ritrovano insieme a fare questo viaggio sul palcoscenico: strette di mano, 
sorrisi, gesti di affetto e di contatto umano.www.teatrodellapergola.com
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