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Un dramma dell’inquietudine, La donna del mare. La storia di una donna, Ellida
(Elisabetta Pozzi), inserita tardivamente in una famiglia già costituita, a
compensare, come seconda moglie e matrigna, il vuoto lasciato da una presenza
scomparsa. La storia di una donna malinconica e misteriosa, che ha un segreto
legame col mare, nel quale si bagna tutti i giorni, senza poterne fare a meno;
che vive in una casa che non le appartiene, nella quale si fa costruire dal marito,
protettivo ma incapace di comprenderla, un rifugio solo per sé, a sancire la
propria estraneità. Una donna legata alla memoria di un amore perduto, lo
Straniero (Andrea Bosca), che diventa ossessione e tormento, costringendola
prigioniera del passato, assente dal proprio presente.
Non solo, però. La donna del mare è anche dramma della crescita e della
guarigione. È la storia di un marito, Wangel (Antonio Zanoletti), che si sforza
di capire la donna che ama e di aiutarla a vivere quel che lei desidera: un
rapporto completo e pieno. Non accetta passivamente la situazione, decide di
smuovere l’immobilismo che grava sul loro rapporto e invita quello che
immagina essere l’antico amore della moglie: Arnholm (Graziano Piazza), un
tempo precettore della figlia Bolette (Francesca Bracchino). È un errore nato
da un fraintendimento, che innesca, però, una serie di reazioni a catena, tanto
da far riemergere il rimosso, il «terribile» che ossessiona Ellida e, parallelamente,
i tormenti di tutti gli altri personaggi del dramma.
Mauro Avogadro mette in scena un “thriller di anime”: non solo Ellida, ma
tutti i personaggi anelano a darsi un’identità, a spezzare la prigionia della
propria solitudine e del proprio disagio, a cercare il completamento in affinità
elettive che però non riescono. Il regista esalta così la contemporaneità del
testo, cui la nuova traduzione preparata per l’occasione da Maria Valeria d’Avino
conferisce nuova freschezza linguistica, e abbandona l’impronta naturalistica
ibseniana: le scene di Giacomo Andrico e i costumi di Giovanna Buzzi mirano
a mettere in risalto i rimandi simbolici della narrazione e il carattere archetipico,
universale, dei personaggi che la animano.
Ne nasce uno spaccato di umanità colta nei suoi molteplici aspetti: l’immaturità
e la solitudine dei personaggi femminili sono ora contenute ora accentuate
dalle premure spesso maldestre dei personaggi maschili, a loro volta inquieti e
in perenne ricerca di realizzazione personale. Il dramma risulta così colorito di
tinte talvolta fosche e scure, talvolta invece leggere e brillanti, talvolta ancora
cupamente umoristiche. Senza che il filo conduttore, segnato dagli elementi
simbolici del dramma, vada perso.
Il mare, lo straniero, il rifugio sono i simboli della dialettica di amore e morte,
ossessione e cura, che qui va in scena. Ibsen trasse ispirazione dalla tradizione
nordica di saghe e ballate su creature marine per rappresentare la nostalgia per
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l’elemento acquatico da cui proveniamo: Ellida è sirena costretta a vivere sulla
terraferma, dove l’acqua del mare che le è concessa è quella malata, tiepida e
stagnante del fiordo, insufficiente a saziare il suo desiderio di mare. È sirena in
agonia, che non riesce ad «acclimatarsi», costretta a confrontarsi ripetutamente
con la morte (del proprio figlio, del capitano assassinato dallo straniero, dello
straniero stesso – morte presunta – e, molto prima, della propria madre), prima
di riuscire a lasciar morire anch’essa una parte di sé e rinascere finalmente a
nuova vita e a nuovo amore. La sirena muore nel momento in cui Ellida,
sciolta dal vincolo del matrimonio grazie ad un atto di profondo amore del
marito, assume su di sé la libertà e la responsabilità della scelta, diventando
donna. Per questo, si può supporre, Ibsen cambiò il titolo originario del dramma,
La sirena, in La donna del mare.
Un lieto fine molto criticato e controverso, cui Mauro Avogadro, con il
prestigioso cast della Compagnia del TST, vuole dare il giusto rilievo: non una
resa alle convenzioni borghesi, né una mancanza di coraggio nell’affrontare la
sfida dell’ignoto, da parte di Ellida, ma un processo di crescita nel confronto
cosciente con il «terribile» che la spaventa e l’attrae, accompagnato e stimolato
dalla forza del sincero amore di Wangel. In un thriller di anime la suspence si
gioca sulle potenzialità e sulla forza del mutamento interiore.
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