
Maschere della verità: Karen Blixen in scena

La vendetta della verità è l’unico lavoro di Karen 
Blixen per il teatro che ci è rimasto e la sua redazione 
ha di per sé una storia complessa, per cui da una gio-
vanile incursione nella forma di pièce familiare, eb-
be la ventura di essere l’unico testo che accompagnò 
l’autrice negli anni africani, subendo varie revisioni, 
finché giunse alla versione che ci è nota nel 1926, edi-
ta sulle pagine della rivista Tilskueren, otto anni pri-
ma quindi delle Sette storie gotiche, che sancirono 
il successo e la notorietà.* Intensa era d’altra parte la 
passione della giovane Tanne (come voleva il nome 
adottato dal “lessico famigliare”) per i travestimenti 
in scena, testimoniata da alcune fotografie d’epoca, 
in cui è avvolta in un costume di foggia cinese. Così 
si addiceva del resto all’inizio del secolo scorso come 
nel precedente a una signorina di buona famiglia, che 
avesse voglia di misurarsi con un’attività artistica. Di 
simili attitudini è piena la letteratura, con una vera e 
propria esplosione di riferimenti nell’Inghilterra vit-
toriana ed edoardiana, tra Mansfield Park di Jane 
Austen e Senza nome di Wilkie Collins. 

* Per una puntuale cronologia si veda Bruno Berni, Mario-
nette del destino. Note su La vendetta della verità di Karen 
Blixen, in AA.VV., La polvere nel vento. Per Ludovica Koch, 
Napoli, A.I.O.N., 1999, pp. 65-75.
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La destinazione finale del testo, nato quindi in 
ambiente domestico, come esempio di un’attività 
più vasta di family theatricals (di cui ci è giunto 
almeno un altro titolo: Hovmod staar for Fald, 
ovvero L’orgoglio viene prima della caduta) è pe-
rò per marionette. Trionfa quindi una figura desti-
nata a tornare spesso, simbolo di una relazione con 
il destino, di cui danno pienamente conto i suoi 
maturi Capricci. Devota di Hoffmann, la scrittrice 
danese non poteva astenersi dal rendere omaggio a 
questi ingannevoli e inquietanti simulacri; com’è 
noto, la trama di questa commedia filosofica venne 
poi utilizzata in un episodio importante del raccon-
to Le strade intorno a Pisa, in cui un burattinaio 
che deve sedurre il suo pubblico annuncia il sunto 
di una vicenda immaginaria, che sarà destinata a 
influenzare anche gli eventi reali.* Molte altre però 
sono nelle opere della Blixen le presenze buratti-
nesche, che ricorrono tra le tipologie di un bizzar-
ro campionario di creature legate a diverso titolo 
all’arte scenica. In tal senso vale la pena, almeno, 
di citare Pipistrello, memorabile caratterizzazione 
di puppet master, talmente invasato dall’idea di 
essere padrone dei destini altrui da annunciare a un 
irritato Byron in viaggio verso la Grecia che tutta 
la sua popolarità futura sarà da ascriversi non ai 
versi, ma a una biografia romanzata, che egli si pro-
pone di scrivere.** La tradizione scenica de La ven-
detta della verità (di cui si ricordano due versioni 
prodotte da DR, la televisione di stato danese, nel 
1960 e nel 1999) ha visto spesso la scelta di dare ai 

* Karen Blixen, Sette storie gotiche, Milano, Adelphi, 1978, 
pp. 190-191.
** Karen Blixen, Secondo incontro, in Carnevale, Milano, 
Adelphi, 1990, pp. 375-385. 
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personaggi un corpo d’attore, ma proprio l’astrazio-
ne della figura meccanica permette che gli effetti di 
disvelamento di questa amara fiaba filosofica siano 
anche più pungenti. 

Siamo infatti in un luogo convenzionale, a 
Edam, in un’Olanda di cui si citano alcuni tratti e 
che pure sembra esclusivamente cartolinesca (pro-
prio come accade anche ne La famiglia de Cats 
o, in modo simile, ne Il giovanotto col garofano, 
ambientato ad Anversa) e il tempo (come accade di 
rado per l’autrice) è il presente, ma ciò è evidente 
non per l’ambientazione, ma nei dettagli del di-
scorso, in specie quelli che sono connessi alle mode 
culturali del momento. Jan Bravida è infatti allo 
stesso tempo lanzichenecco, poeta, critico teatrale 
e commentatore sportivo; il suo compito è quello 
di introdurre il maggior numero possibile di strap-
pi nel tessuto dell’azione, commentandola, in una 
chiave che sembra apparentare questa opera a certi 
affondi di Laforgue. L’oste Abraham, per avidità e 
manifesta antipatia, vuole la morte del protagoni-
sta e usa la figlia Sabine, cinica per credo di vita 
e di fatto prostituta part-time, per attirarlo in una 
trappola; non è questa la prima volta che egli si de-
dica ad azioni di questo tipo, contando sull’aiuto di 
Mopsus, sinistro tuttofare e fool. Eppure la strega 
Amiane giunge a scombinare le carte, facendo un 
incantesimo per cui tutte le bugie dette durante la 
notte diventeranno senz’altro verità, come infatti 
avviene, lasciando scornato il malvagio locandie-
re. I riferimenti della scrittura sono evidentemente 
shakespeariani (l’autrice, che a quindici anni aveva 
realizzato una serie di disegni sul Sogno di una 
notte di mezza estate, parla di “un fedele amore 
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durato tutta la vita”* senza escludere un rimando 
a Molière, nella scena della fuga della bella con 
la mancata vittima, che dialoga evidentemente con 
l’Avaro. In una lettera dall’Africa inviata a Ellen 
Dahl il 16 maggio 1926, a margine di una possibile 
realizzazione della pièce afferma: “va sottolineato 
categoricamente che si tratta di una commedia per 
marionette e come tale non è soggetta alle consuete 
regole. Quindi non è necessario che ci sia unifor-
mità di scene e costumi e il dispositivo può essere 
elementare, ad esempio quando i pipistrelli scate-
nati da Mopsus volano via dal sacco dovrebbe ve-
dersi che sono azionati da un filo”,** seguono poi 
molte indicazioni ulteriori, in quella che è forse la 
testimonianza più dettagliata dell’autrice su questo 
testo e su una possibile visione della scena, in cui i 
meccanismi dovevano essere svelati “a vista”. 

Il discorso sulle maschere sociali, che è il fil rouge 
di tutta l’opera della Blixen, qui trova una delle de-
clinazioni più puntuali; l’assumere un personaggio, 
il rappresentarlo è infatti tema principale. Ciò vale 
qui come nell’unico romanzo, I vendicatori ange-
lici, dove la macabra sciarada di bontà messa in 
piedi dal reverendo Pennhallow serve in realtà alla 
tratta delle bianche, oppure nel perfetto Tempe-
ste (da Capricci del destino), in cui la dedizione 
alla scena della protagonista è discrimine per la 
non accettazione di un’esistenza borghese fatta di 
convenzioni e ben più artefatta della finzione so-
pra la scena e delle costrizioni di una vita girovaga. 

* Karen Blixen, Quattro disegni a carboncino, in Dagherrotipi, 
Milano, Adelphi, 1995, p. 156.
** Karen Blixen, Lettera a Ellen Dahl 16.5.1926, in Letters 
from Africa 1914-1931, a cura di Frans Lasson, Londra, Pica-
dor, 1983, pp. 256-258.
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Questa scelta nel repertorio blixeniano, secondo un 
meccanismo ricorrente nella sensibilità di numero-
si autori tra ’800 e ’900, seduce soprattutto giovani 
desiderose di sottrarsi alle secche di un ambiente ec-
cessivamente conformista o ansiose di trovare una 
nuova identità. Nella stessa direzione si muove an-
che la sinistra mascherata di Carnevale, in cui uno 
dei travestimenti adottati dai ricchi perdigiorno è, 
non a caso, quello di Søren Kierkegaard. 

Come Lucan, la protagonista de I vendicatori 
angelici, ricorda alla sua compagna di sventura Zo-
sine: “parli come se fossi su un palcoscenico, dove la 
cosa più importante è creare un effetto con le parole 
o coi gesti”* e il tema di questa pièce è appunto 
la verità dei sentimenti. Karen Blixen amò crear-
si un personaggio complesso, in parte gotico come 
le sue storie, sempre attratto da un possibile beau 
geste, da una risoluzione sentita presentata come 
puro exploit scenico e viceversa, come raccontano 
le contrastate memorie a lei dedicate dagli scrittori 
di Heretica, che le furono vicini tra gli anni ’40 e 
’50: Thorkild Bjørnvig e Ole Wivel, in cui spesso 
ella assume il ruolo di burattinaia. Moltissime le 
identità adottate: dal malizioso Pierrot di Watteau 
che le piacque incarnare fin dalla giovinezza ai balli 
(ce ne tramanda la memoria una nota fotografia) 
a lampi di re Lear. La strega (vera o presunta) è 
d’altra parte un personaggio ricorrente delle sue 
narrazioni, a quella tipologia rimandano tanto la 
madre del protagonista de L’aratore (da Carneva-
le), quanto Olympia, strepitosa mamie nativa di 
Santo Domingo, che porta nell’Inghilterra vitto-

* Karen Blixen, I vendicatori angelici, Milano, Adelphi, 1985, 
p. 86.
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riana una ventata di voodoo. L’autrice fu la prima 
interprete di Amiane nella rappresentazione gio-
vanile e volle che l’attrice della versione televisiva 
del 1960 si ispirasse al suo look ormai celebre; vari 
sono gli studiosi che hanno voluto vedere in questo 
carattere il simbolo di un’attitudine verso la realtà, 
in un travestimento a cui contribuiva una fisicità 
diafana, che il grande Cecil Beaton rese in un cele-
bre ritratto come icona di elegantissimo fantasma. 
Tra maschere e messinscene, è evidente che la veri-
tà (se non sociale, almeno psicologica) è l’interes-
se principale di una ricerca che unisce estetica ed 
etica, nel tentativo di dare una visione complessa 
della realtà.

Luca Scarlini


