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TEATRO STABILE Martedì al Carignano si apre la stagione con lo spettacolo di Lidi

Limiti e ossessioni di famiglia
C'è La casa di Bernarda Alba

Va da sé che non ci sarà
nessuna inaugurazione - «di
questi tempi è impossibile»
dicono dallo Stabile. Niente
lustrini, dunque, niente red
capet e lista vip, ma martedì
prossimo ad attendere i 200
spettatori del Carignano - di
più non è consentito - che
andranno a vedere "La casa
di Bernarda Alba" saranno
solo le "normali" procedure
adottate in tempi di Covid:
misurazione della tempera-
tura e igienizzazione delle
mani. «E poi si va diretta-
mente al posto assegnato -
spiegano -, facciamo in modo
che la gente circoli il meno
possibile, non abbiamo nep-
pure riaperto il bar interno».
Si apre così, un po' in sordi-
na, la nuova stagione del Tea-
tro Carignano. Ma la buona
notizia è che comunque si
apre, «a riprova di una vitali-
tà rara nel panorama teatrale
italiano» . E si apre con una
prima nazionale, con l'opera
teatrale in tre atti scritta nel

1936 da Federico García Lor-
ca, uno spettacolo prodotto
dal Teatro Stabile di Torino e
affidato alla direzione di un
giovane regista cresciuto arti-
sticamente alla Scuola dello
Stabile. "La casa di Bernarda
Alba" andrà in scena a partire
dalle 19,30 (in replica fino
all'8 novembre) nella tradu-
zione, adattamento e regia di
Leonardo Lidi, uno dei più
affermati registi della sua ge-
nerazione, che, a soli 32 anni,
è già stato premiato con pre-
stigiosi riconoscimenti della
critica.
Sul palco a dar vita alle vi-
cende della dispotica Bernar-
da, la quale, in seguito alla
morte del marito, impone un
lutto rigoroso alle sue cinque
figlie e decide del loro futuro
con tragiche conseguenze,
saranno Francesca Mazza,
Orietta Notari, Francesca
Bracchino, Paola Giannini,
Barbara Mattavelli, Matilde
Vigna, Giuliana Bianca Vigo-
gna e Riccardo Micheletti.

«Lo spettacolo parla della fa-
miglia, dei suoi limiti, delle
sue ossessioni- è ancora Lidi -
. Il mio è stato un dubbio
quasi "generazionale": vole-
vo capire quanto la famiglia
sia un luogo sicuro e quanto
invece ti opprima».
Una storia claustrofobica
quella di Bernarda Alba, per-
fettamente in linea con l'at-
tuale situazione. Inevitabile,
quindi, che il Covid ci abbia
messo del suo, «anche se noi
cerchiamo di non calcare la
mano» assicura il regista. Lo
spettacolo doveva debuttare
nel marzo scorso, «ma tre
giorni prima del debutto c'è
stato il lockdown, che in
qualche modo ha influito
sulla mia lettura dell'opera-
spiega Lidi -. Prima, infatti,
avevo inteso il confinamento
di cui parla Lorca come un
confinamento intellettuale, e
cioè l'isolamento dei ragazzi
che preferiscono stare davan-
ti allo smartphone che stare
in compagnia di amici, ma

Atmosfere claustrofobiche, un po' come nei tempi che stiamo vivendo, per lo spettacolo di Lidi

con quello che è successo il
confinamento ha preso subi-
to un altro significato».
Rispetto alla versione origi-
nale qualche modifica è stata
fatta, in particolare per ri-
spettare le direttive sul di-
stanziamento. «Non ci sono
abbracci - conferma il regista
-, peccato, però, perché Lorca
richiede fisicità».
Lo spettacolo conclude un
percorso "personale" di Lidi,
come spiega lui stesso: «Que-
sta è la terza tappa di una
trilogia che avevo nel casset-
to sin da quando ero studen-
te, che era iniziata con "Spet-
tri" e proseguita con "Lo zoo
di vetro"». E nel dramma del-
la famiglia di Bernarda Alba
ci ha messo anche momenti
di leggerezza. «Anche se que-
sto non è il testo più adatto
allo scopo, ho voluto, però,
introdurre delle parti più vi-
cine alla commedia che alla
tragedia, perché in questo pe-
riodo così difficile ogni tanto
c'è voglia di ridere, almeno
nelle parentesi del teatro».

Luigina Moretti
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Limiti e ossessioni dl famiglie
C'è La Basa di Bemarda Alba
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