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A soulful rendition of contemporary drama following his production Hygiene and the Assassin 
by Amélie Nothomb, presented in the 2012 Edition of the Festival. This year Alessandro 
Maggi presents an equally gripping theatrical work, Peggy Guggenheim – Woman before a 
glass, a text by Lanie Robertson and interpreted by Fiorella Rubino.

Daughter of Benjamin Guggenheim – victim in the sinking of the Titanic – and niece of 
Solomon Guggenheim (founder of the New York museum bearing his name), the protagonist 
Peggy becomes an acclaimed collector and lover of contemporary art. The text is set in 
Venezia in her residence in Palazzo Venier dei Leoni, on the Grand Canal in the mid-1960s. 
«Peggy – says the director – reflects on the most significant moments in her life, depicting an 
eloquent portrait of Europe following the second World War. We enter into the life of Peggy 
Guggenheim, a universe which depicts her passion for life and her pitiless relationship with 
others; a vibrant confrontation of internal conflict, the contradictions of human beings and 
that desire to become an indelible part of history».

Appassionato di drammaturgia contempo-
ranea – nell’edizione 2012 aveva portato in 
scena Igiene dell’assassino di Amélie No-
thomb – Alessandro Maggi presenta 
quest’anno la messinscena di un testo al-
trettanto avvincente. Si tratta di Peggy Gug-
genheim – Donna allo specchio, di Lanie 
Robertson, interpretato da Fiorella Rubino.

«Ho accolto con autentico entusiasmo la 
sollecitazione a trasporre scenicamente 
Donna allo specchio, per la particolare ori-
ginalità della proposta, che rientra in un 
sempre più forte desiderio di Fiorella Rubino 
di dar vita a progetti che vertano su figure 
femminili di enorme caratura che si sono 
imposte all’attenzione del mondo per rima-
nere nella storia quali veri e propri modelli di 
eccellenza e irripetibilità.
Quel che via via è emerso nel corso del la-
voro di approfondimento del testo è un sen-
so di libertà totale che finisce inevitabilmen-
te per porsi come una davvero significativa 
scoperta. È in primo luogo la libertà dell’ar-
tista cui viene permesso di creare il suo 
percorso di splendida utopia. In questo sta 
il genio estroso di un personaggio che intu-
isce (e soltanto questo basterebbe a ren-
derla unica) l’importanza di “..salvare e pre-
servare un’Arte che era la risposta alla follia 
di un Mondo precipitato nel caos”. Riferen-
dosi a Pollock, Peggy racconta con le pa-
role di Robertson: “L’ho pagato per metter 
via la scopa e per dipingere.”
Ma è anche libertà di osare anche contro il 
giudizio di molti, come ci dice Peggy (“Sono 
artisti. Artisti meravigliosi, e nessuno voleva 
i loro lavori. Except moi!”). E poi ancora è 
libertà di costumi, un bisogno continuo di 
fagocitare sensazioni di carnalità che solo 
un occhio superficiale vedrebbe come sem-
plici appetiti da soddisfare, al punto che mi 
è parso più intellettualmente onesto porre 
in evidenza più la fame di vita connessa ai 
rapporti di Peggy con i vari artisti racconta-
ti, piuttosto che sfociare in una interpreta-
zione più facilmente maliziosa tout court. Nel 
descrivere la grande statua equestre di Ma-
rino Marini (L’angelo della Città), Peggy la 

racconta come “… un uomo giovane e viri-
le a cavallo che saluta il mondo e la vita – 
con le braccia stese così. E il suo fallo, gros-
so ed eretto, pieno di joie d’vivre (…)”.
È arte viva: tutto ha origine da questo con-
cetto, così sinteticamente espresso da Sa-
muel Beckett alla domanda di Peggy sul 
perché avrebbe dovuto cominciare a com-
prare arte moderna. 
Ognuna della quattro sezioni drammaturgi-
che in cui Robertson suddivide il testo di-
viene sintesi esemplare di altrettanti para-
digmi della multicolore personalità di Peggy. 
La stravaganza variegata che si mescola 
alla memoria dei prodromi della grande av-
ventura esistenziale della Guggenheim nel-
la prima parte; la complessità di una madre 
con le sue contraddizioni nel rapporto con 
la figlia Pegeen nella seconda; la strategica 
donna d’affari mai scevra da una passione 
irrefrenabile per la sua autentica ragione di 
vita – l’arte – (pur nel dramma della perdita 
della figlia Pegeen) nella terza; l’astrazione 
sospesa, irreale, concettuale e tuttavia com-
movente della parte finale. Ognuna di queste 
parti disvela un denominatore comune che 
costituisce un messaggio senza tempo, 
quella necessaria missione di consegnare 
la sua collezione (i suoi bambini, come Peg-
gy chiama le sculture e i quadri riuniti a Pa-
lazzo Venier dei leoni) al futuro. Quel sogno 
di non alterarne l’essenza totale, che si so-
stanzia nel lascito di un’eredità (è l’osses-
sione di individuare a chi affidare “…la (sua) 
vita. La (sua) vita  intera”) che rimanga in 
quella Venezia che (e lo desideriamo davve-
ro) la conservi per l’eternità...». 

Alessandro Maggi
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