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"La casa di Bernarda Aba" con la regia di

Leonardo Lidi

Tra le eccezioni del teatro italiano di questi

ultimissimi tempi c’è la nascita di una nuova

leva di registi e non si tratta solo dell’ovvio

avvicendamento generazionale ma di artisti

che esprimono una visione personale specie

nel confronto con i testi, con criteri psicologici

e morali nostri, capaci di interrompere le

aspettative più convenzionali verso un autore.

Leonardo Lidi, piacentino, 32 anni, è una

“scoperta”di Antonio Latella che lo sceglie

prima tra gli attori del progetto “Santa Estasi”

nel 2016 all’Ert allora diretto da Pietro Valenti,

e poi portandolo alla Biennale di Venezia dove

Lidi ha presentato Spettri di Ibsen qualche

anno fa e nell’ultima edizione (in mezzo c’è

stato anche il significativo allestimento di Zoo

di vetro) La città morta di D’Annunzio, non

riuscitissima, in verità.

Ora, con lo Stabile di Torino, Lidi affronta La

casa di Bernarda Alba che Federico Garcia

Lorca scrisse nel '36, poco prima di essere fucilato dai franchisti, un dramma strano che

quasi non ha trama: una vedova, Bernarda Alba, sua madre (qui una serva) e le cinque figlie,

un ambiente famigliare oppressivo, connesso a una Spagna arcaica, reazionaria, un universo

femminile attraversato dal desiderio del maschio in modo duro, cupo, tossico, la morte come

via d’uscita.Tutte cose legate a valori in buona parte usciti dal nostro costume.

Leonardo Lidi deve aver subito capito che proprio per questo non è un dramma che si può

giocare all’interno di una anacronistica verosimiglianza, tanto più con una Spagna rurale e

complica un po’ la verità del testo di Lorca portandoci dentro l’infezione dei sentimenti di cui

parla. Il suo allestimento è una grande teca chiusa da una vetrata sul lato del proscenio;

all’interno le pareti di mattonelle bianche (la scena è di Nicolas Bovey) lo fanno sembrare un

pezzo di manicomio o di obitorio e noi, in platea, come spettatori di lontani fantasmi. Le

cinque ragazze sono in lutto e hanno le capigliature bianche come vecchie signore e intorno a

loro tutto è bianco e nero; si muovono con gesti meccanici e ripetuti, tra simbolismo e

buffoneria, come quando all’inizio ballano come bambine impazzite Guarda come dondolo

successo pop di Eduardo Vianello degli anni Sessanta mentre, anch'esso tutto in nero, una

figura maschile senza volto si strofina addosso a loro, quasi un disegno animato, che raffigura

il giovane Pepe, l’uomo desiderato da tutte.

Bernarda Alba, le figlie e il desiderio malato RICERCA NEL BLOG
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Da sinistra, Orietta

Notari e Francesca

Mazza

Il linguaggio di Lidi non è illustrativo e dunque una canzone conta più di

un gesto (e i Supertramp di Goodbye stranger e Legata a un granello

di sabbia di Nico Fidenco fanno la loro parte), e una suggestione vale

più di una azione come quando Adele, liberata delle maglie

dell’oppressione famigliare con la morte, riappare vestita di un verde

acceso, per assurdo il solo momento di luce dello spettacolo.

Il risultato è notevole. Si apprezza il rigore e la precisione con cui Lidi

esprime la sua lettura di Lorca restituendo risonanze del nostro mondo:

a partire, per esempio, dall’ambiguità di quelle ragazze vittime e

intriganti, prigioniere più che della madre (anch’essa rabbioso animale

in gabbia), della trappola emotiva in cui sono ferme, così come gli

accenni di rivolta che esprimono più che più ribellioni prefemministe, sono infezioni di una

voglia malata di amore. Bravissime, un gran bel gruppo di attrici, nervose e vibranti, inquiete

sono Francesca Mazza, Orietta Notari, Francesca Bracchino, Paola Giannini, Barbara

Mattavelli, Matilde Vigna, Giuliana Bianca Vigogna e,"il maschio" Riccardo Micheletti.
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