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LA STORIA

«Ogni replica
una conquista
miracolosa»
Francesca Mazza in scena al Carignano di Torino
Spettacolo bloccato da un positivo in compagnia

IMQ CREMONA «Sono qui nella
foresteria del Teatro Stabile di
Torino in attesa del tampone
che arriverà lunedì» racconta
sconsolata Francesca Mazza,
attrice di origine cremonese
(ha studiato al liceo Aselli,
«Ero in E», ricorda) Premio
Ubu (l'Oscar del teatro), una
delle signore della scena ita-
liana. Francesca Mazza è la
protagonista de «La Casa di
Bernarda Alba» di Federico
Garcia Lorca per la regia di
Leonardo Lidi, in scena al Ca-
rignano fino al 22 ottobre:
«quando tutto si è fermato
perché c'è stato un caso di po-
sitivo al Covid in compagnia -
racconta -. Quando lo abbia-
mo saputo ci siamo messi a
piangere come bambini. Sape-
vamo che ogni giorno di repli-
ca era una conquista, doveva-
mo essere in cartellone fino al-
l'8 novembre. Una volta sco-
perta la positività di uno di noi
la prima comunicazione era

quella che si sarebbe ripreso
da martedì, dopo l'esito dei
nostri tamponi. Poi è arrivato il
nuovo dpcm che ha richiuso il
teatro. Ma come si fa, ora?».
E mentre si fa la domanda, l'at-
trice cremonese che nello
spettacolo ha regalato una in-
tensa e potente interpretazio-
ne di Bernarda Alba, si correg-
ge: «Non siamo noi che do-
vremmo dare questa risposta
- afferma -. Nelle squadre di
calcio un caso positivo non ne-
cessariamente sospende la
partita, ma lì si giocano altre
economie. In questi giorni la
nostra paga Inps è di 55 euro
lordi al dì...». Un attimo di si-
lenzio e poi: «Io, Orietta Notari
e tutta la compagnia siamo in
quarantena fiduciaria, poi do-
po il tampone, se qualcuno di
noi sarà positivo, partirà la
quarantena vera e propria -
racconta -. Anche i tempi, se
fossero più veloci, forse... Ma è
inutile recriminare. La situa-
zione è tragica, drammatica e

Ho recitato
in un monologo
e ad un certo
punto
mi sembrava
che mi mancasse
qualcosa: era
la mascherina
Il morbo ci sta
cambiando »

può sembrare quasi futile la
nostra disperazione di attori,
ma il teatro è la nostra vita, la
nostra casa, oltre che il nostro
lavoro. Stiamo vivendo la si-
tuazione di tante altre catego-
rie che la pandemia sta met-
tendo in ginocchio». E che
cambierà, viene da suggerirle:
«Ma ci ha già cambiato, ci sta
cambiando dentro, nell'im-
possibilità di toccarci, di con-
tatto - prosegue -. In estate
recitavo in un monologo, ero
sdraiata, avevo il mio costume,
tutti gli oggetti di scena neces-
sari, ma ad un certo punto mi
sembrava che mi mancasse
qualcosa e che non potessi co-
minciare a recitare... quel
qualcosa era la mascherina».
Accenna a un sorriso e poi ri-
prende a raccontare la fatica
del teatro al tempo del Covid:
«Anche in Bernarda Alba tutte
noi abbiamo la mascherina
che togliamo non appena en-
triamo in scena. Lo stesso regi-

Adesso sono
in quarantena
fiduciaria
in attesa
del tampone
Erano state
prese tutte
le precauzioni
Abbiamo pianto
come bambini »

sta ha ripensato lo spettacolo
cercando il maggior distanzia-
mento possibile fra di noi -
spiega -. Calibrando ogni mo-
vimento, ogni respiro per far sì
che il lavoro non fosse snatu-
rato, ma al tempo stesso potes-
se essere gestito in sicurezza.
Tutto questo non è bastato... e
dopotutto basta poco, magari
essere costretti a usare i mezzi
pubblici all'ora di punta o
semplicemente prendere la
metro». Tutto ciò non mette in
dubbio la sicurezza del teatro:
«Gli artisti hanno la stessa
probabilità di infettarsi dei la-
voratori, magari noi corriamo
qualche rischio in più di altri,
ma il pubblico è al sicuro, di-
stante - afferma -. Basta con-
siderare la capienza ridotta dei
teatri, eppure la comunità tea -
trale ha voluto tentare lo stes-
so di andare avanti». E il futu-
ro? «Non mi faccio più questa
domanda, vivo giorno per
giorno e me lo faccio bastare,
almeno ci tento». N.ARR.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Spettacoli

1
2
4
6
9
1

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-10-2020
13La Provincia

Francesca Mazza ne «La casa di Bernarda Alba» di Garda Lorca

I TEATRI ALLO STREMO
MELEE

«Ogni replica
una conquista
miracolosa a,
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