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In questi giorni per me non c’è niente di più inutile che lo scrivere una recensione teatrale. Un esame critico di uno

spettacolo si rivolge tendenzialmente a un certo tipo di persone: pubblico presente in sala, pubblico potenziale,

appassionati, studiosi e artisti. Oggi i teatri sono chiusi e molti rischiano la sopravvivenza nei prossimi mesi. Gli artisti

stessi vivono l’incertezza del momento con affanno e preoccupazione. Il pubblico poi non è e non si sa nemmeno quando

potrà di nuovo essere e in che condizioni lo sarà. Quindi perché parlare de La casa di Bernarda Alba di Leonardo Lidi?
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“LA CASA DI BERNARDA ALBA” DI LEONARDO LIDI
LEGGI TUTTOLEGGI TUTTO

“Sono convinto che, giustamente, una delle funzioni dell'arte sia quella di sospendere almeno per un momento questa

paura di morire che abbiamo tutti e che è ciò che in fin dei conti ci rende meravigliosamente umani”

Sergio Blanco

MR. SAMUEL
CONSIGLIA

GIOCARE NEL SOGNO E
SOGNARE NEL GIOCO:
“TELL TALE”
Ogni disciplina umana si interroga

sul senso del suo operare, anzi

spesso ne fa persino l’oggetto ...
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LA FUCINA DELLE
SCRITTURE

Racconti di inizio millennio

LA TERRA PARLA UNA
LINGUA DIVERSA
1 Un fulmine  Grigio teso ed

elettrico silenzio, fragore interno di

un urlo in sospeso. L’attimo pri...
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Innanzitutto perché il testo di García Lorca, scritto nel 1936, ci parla di argomenti scottanti e urgenti del nostro

contemporaneo a partire, ma non solo,

dalla questione femminile e del ruolo

del la  donna ancor oggi  purtroppo

sogg iacente  a  un  pens iero  e  a  un

desiderio ancora vincolato a quello del

maschio.

La casa di Bernarda Alba,  in scena al

Teatro Stabile di Torino e bloccato prima

da una quarantena precauzionale e in

seguito dal DPCM, sfuggiva al proprio

a r g o m e n t o ,  s i  r i c o n t e s t u a l i z z a v a

forzatamente a causa di una realtà che

diventa ogni giorno più pressante e

indefinibile. Leonardo Lidi, che traduce e

riadatta il testo di Lorca, ci presenta una

casa bl indata,  trasparente e di  un

biancore ospedaliero come di camera di contenimento. È impossibile per le donne imprigionate uscirne e tra loro aleggia

una presenza nera a soffocare e rendere amara la loro permanenza. La casa di Bernarda Alba si apre con un funerale e

si chiude con un suicidio. La morte è padrona di quello spazio chiuso e asfittico, dove i sentimenti prevalenti sono l’invidia,

l’insofferenza, la rivalità, il dominio padronale, la violenza anche sessuale. Una piccola società che anziché unirsi,

consolarsi e difendersi, si disgrega. Tra questi sentimenti entra prepotente ciò che vive ognuno di noi in questo momento

in questo Paese. Ecco perché scrivere di questo spettacolo è in qualche modo occuparsi del momento presente al di là

dei confini propri del teatro.

Bernarda, la madre, dispotica tiranneggia le figlie e la serva, ma in questa sua mania del controllo, dimostra solo la

propria impotenza a governare il disfacimento. Sono le parole della serva (Orietta Notari) a dispiegare la vicenda verso un

orizzonte oltre la platea: “Pensavo che quando non si riesce a dominare il mare la cosa più facile da fare è girarsi per non

vederlo”. E così, grazie a questa

battuta, ci sbatte contro tutta la

durezza di questo momento:

siamo impotenti di fronte a

qua lcosa  che  c i  sovrasta  e

appare incomprensibile e le

conseguenze sono al momento

impredicibili, Nonostante tutto

però siamo ad affannarci nel

provare a fronteggiare la marea,

e lo facciamo con strumenti

obsoleti, impreparati, disarmati

facendo finta di non sapere la

nostra vulnerabilità. Eppure un piccolo spiraglio si apre proprio nel finale con l’entrata della suicida Adele, non più di nero

vestita, ma verde di vegetale che morto nella terra rinasce alla vita.

Leonardo Lidi in questa regia de La casa di Bernarda Alba riesce a far emergere la bellezza e brutalità del testo di Lorca,

riuscendo anche a proiettare la vicenda nel nostro presente quotidiano dimostrando in questo la necessità del teatro,

strumento di comprensione del reale attraverso la finzione. E questo nonostante alcune scelte, per esempio i registri

volutamente e insistentemente pop, che allentano sì la pressione, ma alla lunga depressurizzano e disinnescano scene

potenzialmente esplosive. Farò un solo esempio: la scena si apre con una danza sfrenata sulle note di Guarda come

dondolo di Edoardo Vianello. Le donne vestite di nero in questa stanza sigillata di un biancore accecante. Il contrasto con

il funerale è ampio ma significativo. Anche la partecipazione dell’ombra di Lui (Riccardo Micheletti) rende tutto più

inquietante. L’elemento popolare è qui volano di significati, grimaldello che squarcia un velo sulla vicenda. Poco oltre

questa scena, dopo il dialogo di Bernarda

(Francesca Mazza) e della serva ecco

l’entrata delle cinque figlie (Francesca

Bracchino A n g u s t i a,  M a t i l d e  V i g n a

Amelia, Barbara Mattavelli Maddalena,

Paola Giannini Martirio, Giuliana Vigogna

Adele) in punta di piedi, in fila indiana e

con le braccia strette ai fianchi e le mani

aperte di lato. Le cinque giovani donne si

dispongono in fila sul gradino. Una si

tuffa in platea e sempre a passettini si

avvicina al pianoforte sulla destra e

comincia a suonare e cantare Legata a un

granello di sabbia di Nico Fidenco. Al

toccante momento ecco subentrare un

dialogo fatto di vocine in falsetto che

smorza e disinnesca il momento. La violenza insita in quei pettegolezzi tra sorelle che dovrebbero amarsi, si stempera tra

quelle vocine di bambinette sciocchine e svanite. Il pop qui è controproducente perché non innalza la materia, la rende
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solo più leggera nel senso deteriore del termine.

Leonardo Lidi è un regista di talento, che in molte scene delle sue già numerose opere dimostra maturità da artista

consumato, ma la cui giovane età si intravede proprio e solamente nell’esagerare i toni e i chiaroscuri. Questa non è

un’accusa, né una ricerca della critica per la critica di colui che vuole trovare anche nel talento il fantomatico pelo

nell’uovo. È solo, secondo la modesta opinione di chi scrive e si assume le responsabilità del dire del lavoro altrui, il

rilevare il luogo dove il talento deve maggiormente lavorare per emergere ancora più forte. Sono gli eccessi che

insegnano a dosare, sono le sbavature che addestrano la mano alla fermezza e decisione del tratto.

Leonardo Lidi ci consegna un testo di grande e sofferta poesia, e una regia che in buona parte apre la vicenda verso un

reale incombente e ci porta a riflettere su

noi tutti, fragili e incapaci di guardare il

mare in tempesta. È un peccato che le

circostanze avverse abbiano sospeso

questo lavoro. Avrebbe meritato di essere

visto e speriamo che il futuro possa

accoglierlo nuovamente sulle scene.

Abbiamo bisogno di confrontarci con

materie così scottanti, così come abbiamo

bisogno di uscire tutti da La casa di

Bernarda Alba per affrontare il mondo

nuovo che si aprirà dopo questa immane

tragedia che colpisce tutti. Dobbiamo

ripensare il mondo, dobbiamo trovare

nuovi paradigmi, e non solo nel teatro,

per non rimanere incastrati tutti tra

quattro mura, tra concetti vecchi, disgregati e soli.

La casa di Bernarda Alba

d i Federico García Lorca

traduzione, adattamento e regia Leonardo Lidi

con Francesca Mazza, Orietta Notari, Francesca Bracchino, Paola Giannini, Barbara Mattavelli, Matilde Vigna, Giuliana

Bianca Vigogna, Riccardo Micheletti

scene e luci Nicolas Bovey

costumi Aurora Damanti

suono Dario Felli

foto di scena Luigi De Palma

produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

l ingua italiano

durata 1h 20’

Visto in video per gentile concessione di Leonardo Lidi

Pubblicato in  Teatro

Etichettato sotto  La casa di Bernarda Alba  Leonardo Lidi  Francesca Mazza  Orietta Notari  Francesca Bracchino

Barbara Mattavelli  Matilde Vigna  Giuliana Bianca Vigogna  Riccardo Micheletti  Nicolas Bovey  Aurora Diamanti  Dario

Felli  Luigi De Palma  teatro stabile di torino  Federico Garcia Lorca  recensioni  teatro  Enrico Pastore  Il Pickwick
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