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elaborazione drammaturgica Pino Tierno 

musiche originali di Martina Galletta 

audio Michele Scalet 

assistente alla regia Alice Guidi 
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PRESENTAZIONE 

Una giovane attrice, Marie, è convocata per un provino. Entra sul palcoscenico vuoto. C’è solo un 

tavolino in un angolo e un vaso di peonie. Improvvisamente, dalla platea, un ordine imperativo: 

“Avanti!” che sembra già voler sovvertire le convenzioni teatrali tradizionali.  Infatti, in sala, tra il 

pubblico, c’è Sarah Bernhardt che osserva Marie con i suoi occhi impenetrabili.  

Inizia così Lezione da Sarah, un vero e proprio esperimento teatrale che si colloca in uno spazio / 

tempo sospeso dove esiste solo il teatro e la sua difficile, talvolta, crudele realizzazione.  Marie vuole 

dimostrare di meritare di stare sul palcoscenico. Sarah la vuole mettere alla prova. È una sfida 

umana, appassionante, che mette in gioco le due attrici insieme agli spettatori, non più passivi, ma 

giudici e talvolta attori anche loro di uno spettacolo che si fa e si disfa continuamente davanti ai loro 

occhi. Marie recita Ofelia, Chimena, Fedra; Sarah la corregge, la sprona, la provoca. Platea e palco 

sono parti di un solo ring in cui si consuma, ancora una volta, quella ricerca di irrealizzabile 

perfezione che l’attore persegue, quella tensione, quel dolore, quella gioia di essere i “messaggeri 

imperfetti della poesia” come scriveva Giorgio Strehler. Tratto dall’ultimo libro di memorie di Sarah 

Bernhardt – L’arte del teatro – e adattato per le scene da Pino Tierno, questo spettacolo è dedicato 

alla fatica e alla passione di tutti coloro che in teatro hanno vissuto e vivono una vita che rincorre i 

sogni e prova ad immaginare il futuro. 

Ferdinando Ceriani 

  

 

Il testo è stato presentato, in mise en espace, al Teatro 

Argentina di Roma, il 27 novembre 2018 nell’ambito 

della rassegna internazionale In Altre Parole e ha 

debuttato al Festival di Todi il 25 agosto 2019 e a Roma, 

il 1° settembre, nella rassegna I Solisti del Teatro. 
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