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Un testo di Garcia Lorca nella rivisitazione del giovane regista Lidi
Martedì si inaugura la stagione del Teatro Stabile al Carignano

"L'obbligo di stare rinchiusi
privati di rapporti autentici
mi ricorda i ragazzi di oggi"

IL COLLOQUIO

SILVIA FRANCIA

1 regista Leonardo Lidi
non lo poteva proprio im-
maginare, a febbraio

 quando provava la nuova
messinscena, di quanto il suo
spettacolo sarebbe risultato
evocativo e attuale. E non so-
lo per le ragioni che accomu-
nano tutti i classici nell'im-
mortalità di ciò che ha sem-
pre molto da dire, in qualsiasi
epoca. No, in questo caso si
tratta proprio di una dramma-
tica coincidenza, che ha visto
(e — si spera — non vedrà nuo-
vamente) tutti noi blindati in
casa, esattamente come i per-
sonaggi in scena, tumulati fra
mura domestiche sempre più
invalicabili.
Per capire, basta fare il tito-

lo della piece, ovvero «La casa
diBernardaAlba», che Federi-

co Garcia Lorca scrisse nel

1936, pochi mesi prima di mo-
rire. Una storia ambientata
nell'Andalusia rurale, dove la
dispotica Bernarda decide,
dopo la morte del secondo
marito, di imporre l'osservan-
za di un lutto strettissimo, per
ben otto anni, alla madre Ma-
ria Josefa e alle sue cinque fi-
glie, impedendo loro di usci-
re di casa e di intrattenere rap-
porti con il sesso opposto. So-
lo la figlia più grande, Angu-
stia, nata dalle prime nozze di
Bernarda, e erede di buona
parte del patrimonio pater-
no, potrà sposarsi con un gio-
vane del paese. Per tutte le al-
tre, il destino è asfittico e clau-
strale. Ma in questo gineceo
oppresso e privo di prospetti-
ve, germinano i frutti maligni
di una reclusione innaturale.
La situazione, oggi soprat-

tutto, non può che fare eco.
Ma l'inevitabile rimando, si di-
ceva, è tutt'altro che voluto.
«Quando è partito il lockdo-
wn stavamo già finendo di

provare, quindi l'effetto "at-
tualità" è tutt'altro che preme-
ditato» spiega Lidi. «E poi io
sono originario di Piacenza e
quella zona ha pagato molto
all'epidemia, perciò mi guar-
do bene da fare leva su un ef-
fetto dirispecchiamento. An-
che se, visto quel che sta capi-
tando, non lo si può evitare
del tutto». «D'altro canto —
continua il trentaduenne at-
tore e regista formatosi alla
scuola del Tst — ho scelto di al-
lestire questo testo, dopo
aver messo in scena "Spettri"
e "Zoo di vetro" perché mi
sembrava perfetto per con-
cludere una trilogia organi-
ca sia per le tematiche che la
comune ambientazione fami-
liare. Diciamo che ho fatto vi-
sita a tre famose famiglie del
teatro».
Ma perché proprio «La casa

di Bernarda Alba», che sarà in
scena da martedì, per l'inau-
gurazione di stagione del Tst
al Carignano? Diverse i moti-

vi, spiega il regista. «Intanto
trovo molto attuale il tema
dello stare rinchiusi, privati
di rapporti autentici: si pensi
a tanti giovani di oggi, che
stanno alpe per intere giorna-
te, dentro alle loro stanze,
senza vedere nessuno se non i
familiari. Poi, Bernarda è una
donna che impone uno stile
di vita arcaico alle figlie, co-
me volesse perpetuare il pas-
sato. E anche questo dato mi
ricorda l'oggi. Per dire, la tvri-
fà programmi del passato, da
"Portobello" a "Rischiatutto"
e manda in onda "Techeteche-
tè", cantanti e gruppi sempre
più spesso scelgono le cover,
come se il meglio fosse alle
spalle e non ci fosse spazio
per nuovi slanci».
Lo spettacolo, prodotto

dal Tst, vede in scena Fran-
cesca Mazza, Orietta Nota-
ri, Francesca Bracchino, Pao-
la Giannini, Barbara Matta-
velli, Matilde Vigna, Giulia-
na Bianca Vigogna e Riccar-
do Micheletti . —
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Una scena de «La Casa di Bernarda Alba»

LEONARDO LIDI

REGISTA DE
LA CASA DI BERNARDAALBA

Bernarda impone
uno stile di vita
arcaico alle figlie,
come volesse
perpetuare il passato

La tv ripropone serie
e star del passato
come se il meglio
fosse alle spalle e
non ci fosse slancio
dal nuovo
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