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La casa (e il lutto) cli Bernalda Alba
nella versione di Leonardo Lidi
A Torino, in prima nazionale, per la riapertura ufficiale del Teatro Carignano

1 nero dei vestiti, il lut-
to, che fa da contrasto
al bianco delle pareti.
Una contrapposizione
che cancella le sfuma-

ture finché l'equilibrio non
viene messo in discussione
da un colore, il verde, la spe-
ranza. «La casa di Bernarda
Alba» di Federico García
Lorca si sviluppa così nella
versione di Leonardo Lidi,
che la porta a Torino, in pri-
ma nazionale, per la riaper-
tura ufficiale del Teatro Cari-
gnano nell'ambito della
nuova stagione del Teatro
Stabile, che ha prodotto lo
spettacolo.
L'opera debutterà doma-

ni, alle 19.30, per restare in
scena fino all'8 novembre.
Nei panni di Bernarda Alba
c'è Francesca Mazza. «Ho
cercato di evitare la solita
matrona severa e quasi ma-
schile — spiega il regista —
e ho scelto un'attrice molto
femminile, gentile ma che
può essere dura. Bernarda
Alba mette davanti allo spet-
tatore gli interrogativi che si
pongono quando bisogna
gestire i figli, che esplodono
nel momento del lutto. Non
riesce a gestire la situazione
e si rifugia nelle cose che co-
nosce».
La morte del suo secondo

marito sconvolge la vita di
Bernarda Alba, delle sue
quattro figlie e della serva.
La donna, una matriarca op-
pressiva e senza pietà, co-
stringe tutte a otto anni di
lutto, nel rispetto di una tra-
dizione che appare oramai
fuori dalla realtà, mentre il
mondo, faticosamente, va
avanti.

Sullo sfondo c'è la Spagna
rurare degli anni Trenta. Il
dramma, composto da Gar-
cía Lorca pochi mesi prima
di essere assassinato dai

franchisti, nella regia di Leo-
nardo Lidi è una ricerca in-
cessante della libertà da par-
te della donna, una figura
sottomessa da obblighi e co-
strizioni. «Metto in scena lo
spettro di quest'uomo —
racconta il regista — che nel
testo sentiamo ma non ve-
diamo, per far capire che ciò
di cui parla Bernarda Alba è
una tradizione maschile. Il
suo errore è indossare i pan-
taloni del marito».
Sul palco compare una

grande vetrata, dietro la
quale le attrici si muovono,
fra l'assenza dei colori e le
relazioni con il mondo
esterno. «La protagonista
dice sempre "mio padre fa-
ceva così, anche noi faremo
così" — aggiunge Lidi — e
non riesce a dialogare con le
figlie. L'abito verde della più
piccola è una scintilla di spe-
ranza. Questo lavoro, per
me, fa parte di un percorso
personale, dagli Spettri di
Ibsen allo Zoo di vetro».
E tratta un tema già porta-

to in scena in queste setti-
mane al Teatro Gobetti, con
caratteristiche simili, da
«L'anello forte» di Nuto Re-
velli: la sottomissione della
donna, dove lo sfondo resta
sempre il mondo rurale.
Dalle Langhe alla Spagna.
«Questo è il tema vero del

nostro tempo — precisa Le-
onardo Lidi — ma ho cerca-
to di pensare a queste donne
non come vittime, sono in-
vece portatrici di un dubbio.
Il focolare di casa protegge,
ma bisogna capire quanto
invece opprima e non dia la
possibilità di farsi una vita
propria. In teatro è sempre
meglio creare un interroga-
tivo anziché dare risposte».
In scena anche Orietta No-

tari, Francesca Bracchino,
Paola Giannini, Barbara
Mattavelli, Matilde Vigna,

Giuliana Bianca Vigogna e
Riccardo Micheletti.

Paolo Morelli
cP RIPRODUZIONE RISERVAI A

In scena
L'opera debutterà
domani, alle 19.30,
per restare in scena
fino all'8 novembre

Sul palco
Un momento
dello
spettacolo
«La casa di
Bernarda Alba»
di Federico
García Lorca

La scheda

• Domani alle
ore 19.30, al
Teatro
Carignano di
Torino debutta
in prima
€nazionale «La
casa di
Bernarda Alba»
di Federico
García Lorca

• Traduzione,
adattamento e
regia di
Leonardo Lidi,
uno dei più
affermati
registi della sua
generazione,
già premiato
con prestigiosi
riconoscimenti
delta critica. In
scena
Francesca
Mazza, Orietta
Notari,
Francesca
Bracchino,
Paola Giannini,
Barbara
Mattavellí,
Matilde Vigna,
Giuliana Bianca
Vigogna,
Riccardo
Micheletti
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