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18LA VOCE IL TEMPO

TEATRO -«LA CASA DI BERNARDA ALBA» DI LEONARDO LIDI

García Lorca
e un mancato
tuffo nella vita

onostante tutti gli in-
terventi per mettere
in sicurezza i teatri ap-
plicando un rigoroso
rispetto dei protocolli,
nonostante l'impegno
di tanti lavoratori del-

lo spettacolo per ripartire, con spirito
di iniziativa, investimenti, passione, co-
raggio, nonostante i dati più che virtuo-
si, che dimostrano quanto le sale tea-
trali (per conformazione adattissime al
distanziamento) siano tra i luoghi più
sicuri, a causa dell'emergenza sanitaria,
il mondo dello spettacolo si ferma. Di
nuovo. Pur nella consapevolezza della
gravità della situazione pandemica, il
provvedimento sgomenta tanto gli ope-
ratori del settore quanto noi spettatori.
Dispiace e addolora, tanto più dopo
aver assistito, la scorsa settimana, a un
lavoro di altissimo livello, «La casa di
Bernarda Alba» di García Lorca, realiz-
zato dal giovane e talentuoso Leonar-
do Lidi, in una sala teatrale a capien-
za ridotta ma vitale e partecipe come
solo accade in occasione di spettacoli
dal vivo. Ora, per un mese (ma è facile
ipotizzare decisamente di più), il teatro
sarà costretto a snaturarsi in streaming,
in video, sui social, lottando con sempre
maggiore difficoltà per non soccombe-
re. Prodotto dal Teatro Stabile di Tori-
no, lo spettacolo avrebbe dovuto debut-
tare a marzo. Con tutta la trepidazione
che il momento porta con sé, ha aperto
la nuova stagione del teatro Carigna-
no il 20 ottobre: poche repliche e poi
l'interruzione per l'emergenza Covid.
Un peccato, dicevamo, perché il lavo-
ro di Leonardo Lidi merita davvero. Il
trentaduenne regista piacentino, che
ha già al suo attivo spettacoli di pregio
(«Spettri» di Ibsen, «Lo zoo di vetro» di
Tennessee Williams) e riconoscimenti

Dispiace e addolora, dopo
aver assistito
a spettacoli come
questo, la chiusura
dei palcoscenici decretata
dal governo

significativi, ha tradotto e adattato il
testo, spogliandolo delle atmosfere an-
daluse e proiettandolo in un'ambien-
tazione pop che raggela la soffocante
calura spagnola ma nulla toglie alla
febbrile tensione che attanaglia le pro-
tagoniste del dramma, l'ultimo scritto
da García Lorca, terminato nel giugno
del 1936, poche settimane prima che il
poeta e drammaturgo spagnolo venisse
fucilato senza processo dai falangisti.
La casa del titolo è quella di Bernarda,
madre severa e autoritaria che, dopo la
morte del secondo marito, costringe
le sue cinque figlie a un lutto claustro-
fobico e asfissiante, che deflagrerà in
un finale tragico. Intense e autentiche
le sette interpreti, Francesca Mazza
(Bernarda), Orietta Notari (la serva),
Francesca Bracchino (Angustia), Paola
Giannini (Martirio) , Barbara Mattavelli
(Maddalena), Matilde Vigna (Amelia)
e Giuliana Vigogna (Adele), affiancate
da Riccardo Micheletti nel ruolo muto
del `maschio', ora il marito e padre
morto, ora il giovane fidanzato della
sorella più grande e amante della più
giovane.
Nel suo personalissimo e temerario
adattamento del capolavoro lorchiano,
Lidi realizza un felice ossimoro: riesce
a stravolgere e al contempo a rispettare
le indicazioni dell'autore, che tradisce
restandogli filologicamente fedele. Le
sue provocazioni (le figlie hanno par-
rucche, rossetto e scarpe da ginnastica)
sono simboli ricchi di freschezza e al
tempo stesso di cupa disperazione: e
spiazzano, sì, ma convincono, suggeri-
scono interrogativi e stimolano inter-
pretazioni, in uno scandaglio psicanali-
tico che arriva in modo subliminale a
tutti gli spettatori, e conquista anche i
giovani (di norma il pubblico più con-
servatore).

Le sette donne si muovono in uno spa-
zio algido («bianchissimo», come d'al-
tronde indicato dall'autore), rivestito
di piastrelle, un sinistro acquario, che
ricorda una sala docce (forse un mani-
comio, un penitenziario?), serrato in
una teca di vetro. Ogni ragazza occupa
un riquadro, come in fotografia (anco-
ra García Lorca: «Questi tre atti voglio-
no essere un documentario fotografi-
co»), ma anche la corsia di una piscina:
mimano il tuffo nell'acqua (nella vita)
che non possono realizzare, e restano
a bordo vasca, per poi sfogare la loro
rabbia e la loro frustrazione prendendo
a pugni la parete di plexiglass che le se-
para dal mondo esterno e dall'univer-
so maschile che viene loro negato. In
mezzo a loro si muove una figura senza
volto, il maschio temuto e bramato, as-
sente ma fin troppo presente, evocato
in ogni parola o gesto, fantasma che
simboleggia la virilità e incarna il desi-
derio insoddisfatto, l'anelito di libertà,
il bisogno d'amore.
Un grande merito di Leonardo Lidi è
quello di saper donare spessore anche
ai personaggi più esili o monocroma-
tici, come se sapesse interrogarli e riu-
scisse a far loro rivelare i pensieri e i do-
lori più inconfessabili: ecco allora che
Bernarda ci appare non solo come una
matriarca dispotica, ma anche come
una donna sofferente e fragile, e l'a-
naffettiva Angustia acquista una digni-
tà e una complessità inedite, in questa
rilettura che potenzia, del dramma di
Lorca, l'atto di accusa contro le ottuse
convenzioni sociali, le catene della tra-
dizione, il classismo e la sottomissione
della donna.
Ci vorrà tempo prima che spettacoli
come questo tornino a ristorarci lo spi-
rito e la mente. Nessuna polemica, ma
una grande, profonda tristezza.

Erika MONFORTE
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