
← Dallo Stabile di Andò vogliamo più novità

Bernarda Alba, le sue bambine e il marito pedofilo
Pubblicato il 27 ottobre 2020 da Enrico Fiore

Da sinistra, Orietta Notari e Francesca Mazza ne «La casa di Bernarda Alba», presentato al Carignano di Torino

(le foto che illustrano questo articolo sono di Luigi De Palma)

«È tutta una terribile ripetizione». Credo proprio che sia questa la battuta-chiave de «La

casa di Bernarda Alba». E mentre nel testo originale di García Lorca viene pronunciata una

sola volta (nel primo atto, da Martirio), nell’adattamento di Leonardo Lidi – che ha aperto,

al Carignano, la stagione dello Stabile di Torino – viene detta ben quattro volte, nel corso

dell’intero spettacolo.

Si tratta, dunque, di una delle invenzioni decisive, e tutte pregnanti e illuminanti, che

valorizzano quest’allestimento. E cerco di dimostrarlo riprendendo le considerazioni che

circa il dramma in parola, l’ultimo di Lorca, ho già fatto in varie occasioni.

Il personaggio principale de «La casa di Bernarda Alba» non è la madre dura e

intransigente del titolo, che, rimasta vedova per la seconda volta, pretende d’imporre alle

sue cinque figlie (Angustias, Maddalena, Amelia, Adele e appunto Martirio) l’isolamento

assoluto durante gli otto anni del lutto; è, invece, Pepe il Romano, il giovane che viene a

minare l’equilibrio instabile e pretestuoso voluto dalla sessantenne Bernarda. E davvero

non a caso, nonostante lo sconquasso che provoca (per lui, addirittura, Adele s’impiccherà),

Pepe – del quale, pure, le donne della casa parlano in continuazione – non compare mai in
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scena.

In altri termini, questo personaggio è una pura «idea» a metà fra la «bellezza che uccide» di

Rilke e l’«angelo necessario» di Cacciari, un antesignano del pasoliniano Ospite di

«Teorema» e del Ferdinando di Ruccello. Insomma, costituisce il portavoce, un «doppio»

dell’autore. E possiamo, al riguardo, considerare una semplice coincidenza il fatto che

García Lorca venne ucciso, nell’agosto del ’36, appena dopo che aveva letto «La casa di

Bernarda Alba» ad amici quali Jorge Guillén, Dámaso Alonso e Guillermo de Torre?

Appare legittimo, quindi, scorgere nel dramma in questione una metafora del franchismo

alle porte. E infatti, il testo sprigiona una continua tensione fra l’interno della casa (che è

anche, ovviamente, quello dell’anima e della mente delle protagoniste) e un esterno

inquietante e minaccioso, a proposito del quale costituisce una spia d’allarme, sotto specie

di simbolo dichiarato, il rumore dei calci tirati di tanto in tanto dallo stallone.

Non meno eloquente, del resto, risulta in proposito ciò che Bernarda dice del posto in cui

vive: parla di un «maledetto paese senza fiume», e di quelli intorno come di «paesi di

pozzi». Bernarda e le sue figlie, insomma, hanno a disposizione solo un’acqua stagnante. Ed

è a questa immobilità, lo capite, che acutamente si riferisce Lidi facendo ripetere in

continuazione (e dunque determinando un’efficacissima tautologia) la battuta: «È tutta una

terribile ripetizione».

Da sinistra, Francesca Bracchino, Barbara Mattavelli, Orietta Notari, Matilde Vigna e Paola Giannini in un’altra

scena

Ma non meno intelligenti e giustificate appaiono le altre fondamentali invenzioni che

sorreggono l’adattamento. A cominciare dal fatto che Lidi da un lato elimina i personaggi

pleonastici che appesantiscono il testo lorchiano (Maria Josefa, l’ottantenne madre di

Bernarda, e Prudenza, per giunta fondendo tra loro quelli de La Ponzia, la domestica, e

della serva) e dall’altro ne aggiunge uno non previsto dall’autore e che qui si rivela

assolutamente centrale.

Lidi non gli dà un nome, lo chiama semplicemente «Lui»; e «Lui» non ci mette molto a

rivelarsi come un «doppio» del «doppio» già costituito da Pepe il Romano: svolgendo, così, il

compito di far deflagrare a vista, e sino al calor bianco, i conflitti che l’assenza in scena di

Pepe lasciava soltanto immaginare.

In breve, Lidi si prefigge lo scopo di portare in piena luce, e di moltiplicare ed esasperare,

tutto quanto di sordido, ossessivo e disperato s’accampa, spesso nascosto tra le spire del

non detto, in quel «bunker» che s’illude d’essere al riparo dall’esterno inquietante e

minaccioso di cui sopra. E poco importa, s’intende, che le azioni talvolta estreme compiute

da «Lui» possano essere, per ipotesi, appena delle proiezioni dell’inconscio dei personaggi

previsti da Lorca.
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Al riguardo, penso soprattutto all’incesto che a poco a poco viene a galla. Se alla serva che le

ha detto che il padre a lei e alle sorelle «voleva bene» Adele si limita a replicare: «Un po’

troppo forse», Bernarda, parlando del marito, non potrebb’essere più esplicita: «Si stava

meglio quando c’era lui. E lo abbiamo amato tutte. È vero, erano solo delle bambine ma

erano le nostre bambine. Ed erano belle. Lui le amava così tanto. Avrei dovuto prendere il

fucile e sparargli in testa. Ma non l’ho fatto. Ho pensato ma no, devo aver visto male, le

stava solo rimboccando le coperte, le stava solo dando il bacio della buonanotte. È colpa

mia. È colpa mia».

Fa il paio, una simile discesa agl’inferi famigliari, con la scena che vede «Lui» violentare

Martirio. Ma – ecco lo scarto vertiginoso che solleva l’adattamento da tanta bassezza e lo

spinge nel cielo di una vera e propria coscienza politica – ad Amelia che ha detto: «La sorte

di una sarà la sorte di tutte» Martirio, Adele e Maddalena rispondono in coro: «Esatto: la

sorte di una sarà la sorte di tutte. Sì. E faremo le cose sempre insieme. E quando tu te ne

vorrai andare, se davvero te ne vorrai andare, faremo i bagagli, andremo da nostra madre

e le diremo tutte insieme, cosa le diremo? Dillo. Good…». E Adele: «Goodbye». E Martirio:

«Goodbye?». Adele: «Stranger».

Già, Lidi ci mette anche il salutare straniamento dell’ironia. Come quando, per fare un altro

esempio, nel delirio di Amelia che straparla di un bambino avuto dal «signore del mare»

s’insinua «Legata a un granello di sabbia» di Nico Fidenco.

Da sinistra, ancora Orietta Notari e Francesca Mazza nello spettacolo diretto da Leonardo Lidi

L’allestimento, poi, è lo specchio fedele di tutto questo. A partire dal pannello di plexiglas

che chiude completamente il boccascena e che – mentre rappresenta il confine tra l’interno

e l’esterno citati – costituisce anche, alludendo alla fatidica «quarta parete», un affondo

sarcastico contro il teatro di rappresentazione: perché è su quel pannello che vanno a

stamparsi gli schiaffi reciproci che nella realtà dovrebbero stamparsi sulla faccia delle

sorelle.

Del resto, già l’attacco dello spettacolo risulta straordinariamente indicativo circa lo

spasmodico ed estremamente significante intrecciarsi di piani espressivi qui messo in

campo. Appena si apre il sipario, vediamo «Lui» che, la testa inguainata in una calza nera a

mo’ del proverbiale rapinatore di banche, si scatena insieme con Bernarda Alba, le figlie di

lei e la serva in «Guarda come dondolo» di Edoardo Vianello. E quel popolarissimo twist lo

sentiamo a una velocità prima normale, poi accelerata e infine decrescente sino a un lento

estenuarsi. Lidi indossa i panni del dj, per sottolineare in maniera impagabile l’avviarsi di

quel gineceo di fantasime sulla strada del proprio percorso drammaturgico e, quindi,
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l’arenarsi inevitabile dello stesso nell’immobilità di cui ho detto.

Ammirevole, peraltro, è la coerenza che rispetto a un simile quadro dispiegano la scena di

Nicolas Bovey e i costumi di Aurora Damanti.

L’azione si svolge in un ambiente neutro, rivestito di piastrelle bianche e del tutto privo di

arredi, salvo, sulla destra, un pianoforte destinato ad accompagnare i momenti di canto. Fa

venire in mente, nello stesso tempo, un bagno turco, uno stabilimento termale e un

ospedale psichiatrico. E, così, è un esatto equivalente della condizione di separatezza in cui

si colloca il plot, sospesa fra abbandono, languori e costrizione. Ciò che corrisponde con

altrettanta precisione all’abbigliamento delle figlie di Bernarda.

Angustias, Maddalena, Amelia, Adele e Martirio lasciano pensare, insieme, a delle collegiali,

alle cheerleaders, alle ballerine di fila di una rivista scalcagnata e a praticanti di fitness. E

per gran parte dello spettacolo indossano abitini neri e parrucche bianche: sicché ne appare

da un lato ribadito il loro stato di lutto e dall’altro sottolineato il concetto di morte simbolica

a quello connesso, essendo il bianco, come sappiamo, per l’appunto il colore della morte.

Non a caso, se le toglieranno, siffatte parrucche, in vista del racconto delle «avances» da

parte del padre, quando, cioè, scadrà il tempo concesso ai simboli, ai giochi, alle recite e alle

illusioni e si passerà dalla condanna a subìre la morte al dovere di affrontare la vita.

Mentre, a garantire ulteriormente lo straniamento, il racconto in questione verrà svolto da

una Bernarda ubriaca persa.

A questo punto, credo davvero che non occorrano molte parole per dire della bravura con

cui gl’interpreti – Francesca Mazza (Bernarda Alba), Orietta Notari (la serva), Francesca

Bracchino (Angustias), Matilde Vigna (Amelia), Barbara Mattavelli (Maddalena), Paola

Giannini (Martirio), Giuliana Vigogna (Adele) e Riccardo Micheletti («Lui») – aderiscono al

progetto della regia.

Piuttosto, debbo considerare il finale, che, lo so, non riuscirò a dimenticare. Col vestito

verde ch’era il suo preferito, ricompare Adele, di fatto il simbolo concretissimo e definitivo

della separatezza. E mentre il sipario si chiude, fa con la mano destra un lieve, fugace gesto.

Forse, chissà, è un saluto, forse una richiesta d’aiuto. Io ne ho sentito, insieme, il dolore e il

calore. L’ho avvertito come al di fuori de «La casa di Bernarda Alba», al di fuori del teatro.

E mi è parso un barlume di fraternità nel mondo buio in cui ora ci aggiriamo smarriti.

                                                                                                                                          Enrico Fiore

P.S. Ho svolto l’analisi dell’allestimento sulla base di un video. Mentre mi accingevo a

partire per Torino, sono stato bloccato prima dalla sospensione dello spettacolo in seguito a

un caso di contagio all’interno della compagnia e poi dalla chiusura dei teatri decretata da

Conte.
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