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Maria Pia Pagani, Lorenzo Montano e il teatro russo in Italia negli Anni Venti.

Con la sua signorile classe, Lorenzo Montano diede anche un silenzioso ma importante contributo
nella conoscenza del teatro russo in Italia negli Anni Venti. La sua esperienza e la sua conoscenza
del panorama editoriale italiano furono infatti preziose per Raissa Olkienizkaia (1886-1978) – colta
e sensibile ebrea pietroburghese sposata al giornalista Filippo Naldi (1886-1972). Il loro dialogo
culturale coinvolse la redazione de «La Ronda» e conoscenze comuni quali Giovanni Papini, Emilio
Cecchi, Sibilla Aleramo, Olga Resnevič Signorelli. Tra il 1919 e il 1922, Raissa Olkienizkaia Naldi
riuscì a sottoporre a «La Ronda» la sua traduzione di Zio Vanja: il suo lavoro, però, rimase allo
stadio di bozze poiché erano nel frattempo uscite le traduzioni di Ettore Lo Gatto (Napoli, Editrice
Italiana, 1919) ed Odoardo Campa per «Comoedia» (portata in scena dalla Compagnia Drammatica
diretta da Uberto Palmarini al Teatro Niccolini di Firenze il 3 maggio 1922).
Tuttavia, nel 1924 – mentre il Viaggio attraverso la gioventù stava cominciando a ottenere i primi
consensi – la traduzione čechoviana di Raissa Olkienizkaia Naldi inaugurò la pregevole collana “La
Collezione del Teatro” delle edizioni Alpes di Milano, celebrando così il ventennale della morte di
Čechov (1904-1924). Con ogni probabilità, fu sempre Lorenzo Montano a suggerire all’amica di
usare lo pseudonimo Raissa Folkes per tradurre, con Cesare Castelli, La moneta falsa di Gor’kij per
la “Collezione Teatrale Mondadori” nel 1927 (poi portato in scena da Tatiana Pavlova) e I giovani
di Andreev nel 1928 nella collana teatrale appositamente dedicata a questo autore da Sonzogno.
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