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Beatrice Vecchione e Vittorio Camarota foto di Andrea Macchia

Nella dorata e raccolta cornice del Teatro Gobetti di Torino sino al 29 ottobre è
in scena il testo di Giovanni Testori per la regia Valter Malosti. Testori, autore
aspro, cultore di una sua personale forma di neorealismo espresso nella
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scrittura-parlata a metà tra italiano e milanese, perito di storia dell’arte e
pittura, e lui stesso uomo di teatro, aveva un senso tutto particolare della scena.
L’Arialda, opera maledetta, il cui destino è stato gravato dalle notissime
vicissitudini censorie, torna nella lettura asciutta di Malosti, con un nuovo
carico emozionale.  

 
Il testo si adagia nella narrazione della cruda sorte di un’umanità residuale,
rimpiccolita, che segna con improvvise esplosioni di violenza, di acredine, di
furia, le pietre miliari di un mai sopito rancore. Il malanimo, anche non detto,
divora i protagonisti sin nelle pieghe più intime del loro essere: costruiti
fantocci di una miseria sorda sì, ma non sempre sordida. Queste donne e questi
uomini di Testori sono stanze nelle quali la luce entra solo di rado. Alcuni tra
loro hanno sempre ignorato candore e innocenza, altri se ne sono dimenticati
prestissimo. E sul filo di un continuo compromesso hanno arrestato le loro
esistenze un passo prima della speranza di un riscatto, di fatto fatalmente
consegnandosi.  
 
Sulla scena de L’Arialda, si sa, vivi e morti convivono. I morti, con ilare
partecipazione, si lasciano rimpiangere. Contribuiscono a consumare la tempra
dei vivi, ne fiaccano i nervi, ne biasimano scelte, ne plasmano rinnovati desideri,
ne acuiscono ventate di repentino malumore, scatti d’ira che allo spettatore
appaiono quasi divertenti nella loro irragionevole veemenza.  
 
Rivalità e segreti si rincorrono tra Arialda Repossi, suo fratello Eros, e la famiglia
Candidezza, come in un girotondo nero. E il tempo che passa sembra
restringersi addosso a queste vite desolate come le pareti di un labirinto da Luna
Park. Poco a poco, di ogni cosa, anche delle passioni più cocenti e feroci, resta
solo un velo di impenetrabile lutto. La morte che, presente nella quotidianità dei
vivi, accantona la polvere negli angoli della stanza, ingrigisce i capelli, appassisce
la luce degli sguardi.  
 
Matteo Baiardi, Vittorio Camarota, Christian di Filippo, Roberta Lanave, Camilla
Nigro, Gloria Restuccia, Marcello Spinetta, Jacopo Squizzato, Beatrice
Vecchione e Riccardo Niceforo, Noemi Grasso, Andrea Triaca (allievi della
Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino) sono i giovani interpreti che si
misurano con questa pièce amara e scivolosa, formando una compagine affiatata
di caratteri esasperati, spigolosi. Bisbigliano, urlano, si divincolano come belve in
cattività che tentino inutilmente di sfuggire al loro destino. L’energia del gruppo
di lavoro si dispiega, polifonica, in una partitura attoriale che passa dal tragico al
grottesco con sorprendente, ammirevole disinvoltura.  
 
In chiusura dello spettacolo la compagnia canta in coro a cappella una canzone
di Enzo Jannacci: Ti te se no. Milano emerge prepotentemente dallo sfondo,
cresce, si fa affresco grande, che va oltre le vite dei singoli. Un momento che
funge da evidenziatore emotivo per l’intero spettacolo, empatico, allucinatorio.
Ci si riscuote pieni di dubbio, quasi incupiti da un’apparizione teatrale dilatata
come gli orologi di Dalì, con la medesima sensazione di prigionia de La
persistenza della memoria. Cappa opprimente che si infrange nel cadere
dell’ultima battuta, disvelamento e atto di contrizione. Che i morti portino via i
vivi nelle loro casse. Perché le ossa di ognuno possano darsi pace. Un’espiazione.
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Liberatoria, rituale. Che riporta ogni cosa da dove è venuta, oltre lo squallore
dei giorni, nella dimensione perduta del sogno.  
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