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62La Provincia

Teatro Mazza, madre tiranna
e il potere della femminilità
L'attrice cremonese è protagonista di «La casa di Bernarda Alba» per la regia di Leonardo Lidi
II testo di Federico Garda Lorca trova una sua drammatica intensità grazie a un cast di primo livello

di NICOLA ARRIGONI

TORINO Uno spazio bianco,
uno spazio sotto vetro, le pia-
strelle che rilucono come le
maioliche del sud della Spagna,
gli abiti neri di Bernarda Alba e
le sue figlie, abiti a lutto, perla
morte dell'uomo di casa... E a
fare da contrasto sono le par-
rucche bianche/argentate di
Angustia (Francesca Bracchi-
no), Martirio (Paola Giannini),
Maddalena (Barbara Mattavel-
li), Amelia (Matilde Vigna),
Adele (Giuliana Bianca Vigo-
gna), tutte un po' uguali, come
se fossero le ballerine di fila di
certo varietà televisivo degli
anni Sessanta. Uniche eccezio-
ni sono la serva (interpretata da
Orietta Notaci) e Bernarda Alba
che ha i lunghi capelli rossi del-
l'attrice cremonese, Francesca
Mazza. Il regista Leonardolidi
fa della sua «Casa di Bernarda
Alba» di Federico Garda Lorca
- prodotto dal Teatro Stabile di
Torino in apertura della stagio-
ne del Carignano - una sorta di
prigione immacolata, una sorta
di veranda con una grande ve-
trata che affaccia su un altrove
precluso a quelle donne, una
parete contro cui si compie la
violenza di Lui (Riccardo Mi-
chelettí) che ballando il twist
abusa delle figlie, presenza ma-
schile, uomo promesso, corpo
in giacca e cravattaevoltovela-
to da una passamontagna neto
che mette in crisi il dominio as-
soluto di Bernarda Alba. Ed è lei
che fa fuori il maschio, il marito
e Pepe, è lei che a tutto è dispo-
sta pur di preservare le figlieela
loro onorabilità. Non ci viole
molto perché il clima di varietà
pian piano si incupisca per ri-
velare i conflitti, le invidie, le
gelosie e quella sessualità che
brucia come il desiderio, quel

Orietta Notavi (la serva) e Francesca Mazza ne «La casa di Bemarda Alba», sotto II cast

desiderare che ferisce come la
caduta di una stella. In tutto
questo Francesca Mazza è po-
tente, dolente e spietata. Èdon-
na che vuole e che può, è signo-
ra della casa, è madre tiranna, è
complice della violenza, la vio-
lenza di quel marito e patrigno
che con la scusa di rimboccare
le coperte alle figlie e dare loro il
bacio della notte abusava delle
ragazze. La serva che osserva è
corpo estraneo alla famiglia,
voce che vorrebbe dire e non
osa e ingaggia con Bernarda Al-
ba un confronto che è potente,
intenso, drammatico e dolente
ed ha in Orietta Notari e nella
Mazzadue interpreti di assoluta
intensità, che portano avanti un
femminile totalizzante che
vuole farsi mondo. Ma è tutto il
cast ad avere una sua omoge-
neità, ma anche una sua pro-
gressiva differenziazione di to-
ni e di sfumature in base ai per-
sonaggi che suona all'unisono
per costruire una Casa di Ber-
nardaAlba che sa essere serrata
e assoluta, leggera e drammati-
ca. ll 32 enne Leonardo Lidi con-
ferma di avere una felice mano
di regista, conferma di avere un
gusto teatrale che sa fare della
tradizione 11 terreno fertile su
cui crescere e creare. E non ce
ne voglia, ma in quello spazio
chiuso, inquellacornice/vetra-
ta, nelle posizionidiquelle figu-
re nere sul bianco delle pia-
strelle lo sguardo dello spetta -
tore ha individuato eco de «La
ragione degli altri» di Pirandel-
loedi «Amoretto» di Schnitzler
negli allestimenti di Massimo
Castri, regista che sapeva fare
dei testi e dei grandi classici
spazi di sfide ermeneutiche e
poesia attoríale. In Leonardo
Lidi tutto questo è una promes-
sa che si sta realizzando.
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