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Martedì la prima dello Stabile

Il regista. Lidi
"Amo i classici
da rileggere

con occhi di oggi"
di Maura Sesia

Un regista giovane e un'autentica
passione per i classici del teatro,
che non è accettazione supina, ma
lettura con gli occhi di oggi.
Leonardo Lidi, trentaduenne
piacentino, diplomato alla Scuola
del Teatro Stabile di Torino nel 2012
e che da allora ha collezionato
attestati di stima per le sue regie,
con tre lavori ospiti alla Biennale di
Teatro di Venezia, ha il compito
non semplice di inaugurare (dopo il
rinvio di "Morte di un commesso
viaggiatore") questa strana stagione
del Teatro Carignano, con la prima
nazionale di "La casa di Bernarda
Alba" di Federico García Lorca, da
martedì alle 19.30 all' 8 novembre.
Lidi firma anche traduzione e
adattamento e dirige un cast
composto da Francesca Mazza,
Orietta Notari, Francesca
Bracchino, Paola Giannini, Barbara
Mattavelli, Matilde Vigna, Giuliana
Bianca Vigogna, Riccardo
Micheletti; le scene e le luci sono di
Nicolas Bovey, la produzione è del
Teatro Stabile di Torino.
Il poeta e drammaturgo spagnolo la
scrisse poco tempo prima di essere
fucilato dai franchisti ne11936; è
una storia plumbea e potente, con
la matriarca Bernarda Alba che, alla
morte del secondo marito, impone
alle quattro figlie otto anni di lutto,
costringendole alla clausura e
scatenandone il desiderio di
ribellione, per conquistare la
felicità. Una tragedia annunciata.
«Sono molto contento di far parte
del cartellone "Diversamente

Classico", è un titolo che mi

rispecchia; credo che il vero lavoro
di ricerca stia nel trovare una
modalità per ripresentare un
classico, senza ripercorrere
supinamente la tradizione dei
precedenti allestimenti» dichiara
Lidi in una pausa delle ultime
prove.

Perché questa pièce tutta al
femminile?
«E stata una mia scelta, come "Gli
Spettri" di Henrik Ibsen e "Lo zoo di
vetro" di Tennessee Williams. Nel
momento in cui mi è stato possibile,
ho messo in scena queste opere
perché sono quelle che mi hanno
avvicinato al teatro in maniera
empatica. Hanno temi universali,
trattano di problematiche familiari,
sul crinale tra protezione e
oppressione, tra permanenza e
fuga e non sempre la libertà è
sinonimo di gioia: nelle tre opere,
appena il genitore di turno
permette al figlio di uscire, le cose
poi non vanno bene»

In che modo ha affrontato un
personaggio rude come Bernarda
Alba?
«La si giudica una despota ma io ho
cercato di capire le sue ragioni; è
legata alla tradizione e si comporta
di conseguenza, impone alle figlie
la clausura perché così facevano il
padre e prima il nonno. E' la
grandezza di certi autori, creano
personaggi che hanno tutte le
corde da suonare».

Come si relazione ai testi?
«Cerco di non aggiungere parole
rispetto a quelle dell'autore, è lui
che guida. Io faccio i conti con
quanto mi ha comunicato e
distruggo e ricompongo rispetto al
presente, ad esempio, qui ci
sarebbero tantissime serve, era uso
comune nella Spagna degli anni
Trenta ma adesso parrebbe strano,
così le ho ridotte a una sola. E' un
processo di riscrittura, normale in
altre nazioni europee. Proprio
grazie alla Scuola dello Stabile ho
potuto andare all'estero, a Berlino,
dove è ovvio che il punto di vista
iniziale sia l'oggi, proiettato al
domani».
]E' una vicenda che si consuma al

chiuso e che può rimandare alla
drammatica fase storica che
stiamo attraversando, ci ha
pensato?
«Certo, il confinamento che vivono
questi personaggi è molto forte. Va
detto che lo spettacolo era pronto a
marzo ed è stato fermato a pochi
giorni dal debutto primaverile.
Adesso, riallestendo, proprio
perché non vorrei far del male a
persone già molto spaventate, ho
cercato di stemperare la tensione.
Anzi, sento prioritaria la ricerca del
sorriso, non voglio imporre una
crudezza ulteriore».

E' soddisfatto delle sue attrici?
«Sì, ed è stato molto bello
riprendere le prove e sentirci subito
molto coesi. I ruoli principali sono

di Francesca Mazza e Orietta Notari
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con cui non avevo mai lavorato, le
ho scelte per l'incredibile bravura e
per la loro storia, che non è fatta di
sgomitate e protagonismi inutili ma
di lavoro comune per un progetto;
sono persone generose, giuste per
ripensare e ricostruire la famiglia
del teatro. Dobbiamo ripartire dalla
gentilezza. Nonostante il
distanziamento scenico, che è una
difficoltà, perché un abbraccio,

Debutto
Le prove di "La casa di
Bernarda Alba"di Federico
Garcia Lorca da martedì
al Carignano dove resterà
fino all'S novembre
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`La casa di Bernarda
Alba' di Lorca

è un testo che mi ha
sempre affascinato
Ha temi universali
come i problemi

familiari

adesso negato, è una battuta
enorme».

Lei è cresciuto artisticamente a
Torino.
«Sono molto legato al Teatro
Stabile, il rapporto non si è mai
interrotto. E poi qui ho trovato
sempre un dialogo aperto».

Cosa cerca?
«Di avviare degli interrogativi. Sono
severo con me stesso e con la mia

generazione, non dobbiamo negare
che la materia del teatro di parola
esiste ed è al centro del nostro
lavoro».

Nel futuro?
«Sto studiando Molière, resto
attratto dai grandi classici».

Lei è anche attore, lascerà il
palco per la regia?
«No, prossimamente sono già
impegnato su entrambi i fronti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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