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Allo Stabile di Torino debutta “Misura per
Misura”
Jurij Ferrini protagonista dell’opera di Shakespeare al Gobetti fino al 18 dicembre

A lezione di Leopardi, così il
prof D’Avenia porta in scena
la poesia

Com’è verdiano Rigoletto in
calze a rete

Una famiglia e la tragedia
della finanza. Torna Lehman
Trilogy, l’ultimo Ronconi

Ronconi a Torino: immagini,
ricordi e testimonianze

Malika come Evita Perón
“Don’t cry for me” all’italiana
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Alcuni diritti riservati.

Una passione antica, ribadita in nove allestimenti, quella di Jurij Ferrini per
Shakespeare. Quasi una professione di fede, che ora si rinnova con la
messinscena di «Misura per misura» con cui l’attore e regista ovadiese si era già
confrontato una quindicina di anni fa e a cui torna oggi, con più matura
consapevolezza, in veste di interprete e di regista. Lo spettacolo, prodotto dallo
Stabile di Torino, debutta in prima nazionale al Gobetti, questa sera alle 19,30 e
sarà in cartellone sino al 18 dicembre per poi circuitare in altre città. Nel cast
con Ferrini, undici attori, fra cui Matteo Alì, Lorenzo Bartoli e Rebecca Rossetti.
 
 

Come nasce, Jurij, il grande trasporto per Shakespeare?  
«Nasce con la mia stessa conoscenza del teatro. Credo che Shakespeare sia il più
grande drammaturgo d’Occidente, maestro dalla scrittura perfetta, grande
conoscitore dell’uomo e delle dinamiche teatrali. Torno periodicamente alla su
opera e questa volta ho scelto un lavoro molto corale. “Misura per misura” è un
testo che gioca su registri diversi, dalla commedia all’umorismo e che può essere
letta a diversi livelli e compresa anche dal pubblico più semplice: si basa su una
vicenda ricca di colpi di scena e che procede quasi come un thriller». 
 

A questi spettatori meno eruditi, a cui da sempre lei guarda con dichiarato
interesse,  come racconterebbe questa «storiaccia» di  strapotere e
concussione?  
«A chi non conosce la trama non anticiperei quasi nulla, perché è talmente
articolata e piena di sorprese che è bello vederla svelata sulla scena. Direi solo,
come premessa, che tutto ruota attorno alla figura del duca di Vienna, che entra
in crisi profonda, si traveste da frate per inabissarsi nella vita dei bassifondi e
affida il comando al suo vicario. Quel che segue è una brutta storia di
concussione, di ricatto e di abuso di potere esercitato su una giovane novizia».  
 

Nell’allestire il testo si è confrontato con la messinscena che l’ha vista
protagonista in passato o, magari, con edizioni famose di «Misura per misura»,
come quella che Ronconi firmò, proprio per lo Stabile torinese?  
«Quando portai in scena “Misura per misura” la scorsa volta avevo 15 anni in
meno e facevo parte di una Compagnia in cui eravamo tutti più o meno coetanei.
Ora vesto i panni del duca come quelli di un padre: un padre che, in qualche
modo, rinuncia ad esserlo e che ha un problema con la sua stessa autorità. E in
questo dialogo incessante fra potere e autorità credo risieda la sorprendente
modernità del testo. Quanto a Ronconi, è stato talmente grande che non ci si po’
misurare. Ho invece scelto una strada tutta mia per affrontare questo testo,
ovvero metterlo in scena nella sua bellezza, cercando di non aggiungere troppo
per non sciuparlo e perché risultasse comprensibile a tutti. Credo di esserci
riuscito perché giorni fa, durante un’anteprima, due bimbe di neanche dieci anni
hanno seguito senza problemi l’andamento della storia: anche se, ovviamente,
non conoscono il significato della parola concussione».  
 

*****AVVISO AI LETTORI************* 
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