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La macchina scenica allestita per questo Lorca 
europeo da Leonardo Lidi non è nient’altro 
che una scatola di vetro, una teca per insetti, 
un rettilario dove strisciano veleni e sottointesi. 
Una teca di serpi femmine che si lusingano e 
si minacciano mantenendo la propria corsia 
come si trattasse di salvaguardare il proprio 
spazio a costo di ogni cosa. Perciò non c’è colore 
e quello che c’è, espressione ancora una volta 
di un desiderio inestinguibile, è un verde di una 
violenza che non si può esprimere. In questa 
connotazione entomologica di formicaio sotto 
vetro, c’è fedeltà al testo nel suo senso primo, 
ineludibile, ininterpretabile. 
C’è la poetica di Lidi al suo culmine. C’è il nucleo 
della vicenda: Maria Josefa che, diventata 
vedova, reclude le sue figlie, Angustia, 
Maddalena, Amelia, Martirio, Adele, in casa per 
il tempo infinito del lutto. È tutto, se si riesce a 
rappresentare questo presupposto ogni cosa è 
possibile. Se si riesce a costruire una presenza 
estranea, mascherata, pericolosa, in questo 
gineceo ribollente, la vicenda procede da sé. 
E infatti un’inquietante presenza maschile del 
tutto simbolica, un’incarnazione del desiderio, 
si aggira nella scena abusando dei corpi inerti 
delle protagoniste. 

«C’è questa cosa che dicono di Lorca: che lui 
avesse un atteggiamento molto fisico, fino al 
fastidio, nel senso che era uno di quelli che 
quando parlava metteva le mani dappertutto 
e questo devo dire che a un certo punto mi 
è tornato... Ho fatto in modo che l’uomo o il 
ricordo dell’uomo avesse questa caratteristica 
di mettere le mani dappertutto. E anche 
nell’adattamento, infatti, inizialmente ho messo 
le mani dappertutto». 
Con queste parole il regista mi racconta in che 
modo un grande autore, un grande classico, ti 
autorizza a mettergli le mani addosso. Quale 
sia la sua impressionante malleabilità, la sua 
meravigliosa capacità di porre domande 
immortali a generazioni di uomini mortali. 
Su questa autonomia controllata, su questo 
istinto gestito, il regista fonda la potenza del 
suo punto di vista. Perché vederlo all’opera è 
un’esperienza specialissima di invito al viaggio e 
di pedanteria espressiva: vale a dire partecipare 
a tal punto al testo da renderlo totalmente 
naturale, ma non azzardarsi mai a dimenticare 
che si tratta di teatro non della vita. Si tratta cioè 
di un’elaborazione che deve migliorare la vita, 
non, semplicemente, imitarla.

Marcello Fois, tratto da La confidenza del classico, 
intervista a Leonardo Lidi per I Quaderni del 
Teatro Stabile Torino
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dI FEdErICo GArCíA LorCA
trAdUzIonE E AdAttAMEnto LEonArdo LIdI
Con (IntErPrEtI E PErSonAGGI)
FrAnCESCA MAzzA bErnArdA
orIEttA notArI LA SErVA
FrAnCESCA brACCHIno AnGUStIA 
PAoLA GIAnnInI MArtIrIo 
bArbArA MAttAVELLI MAddALEnA
MAtILdE VIGnA AMELIA
GIULIAnA bIAnCA VIGoGnA AdELE 
rICCArdo MICHELEttI LUI  
rEGIA LEonArdo LIdI
SCEnE E LUCI nICoLAS boVEy
CoStUMI AUrorA dAMAntI
SUono dArIo FELLI
ASSIStEntI rEGIA rICCArdo MICHELEttI E GIULIA odEtto
rESPonSAbILE ArEA ArtIStICA, ProGrAMMAzIonE E ForMAzIonE bArbArA FErrAto
rESPonSAbILE ArEA ProdUzIonE SALVo CALdArELLA
rESPonSAbILE ArEA ALLEStIMEntI SCEnICI MArCo ALbErtAno
dIrEttorE dI SCEnA ErMES PAnCALdI, CAPo MACCHInIStA FLorIn SPIrIdon, 
CAPo ELEttrICIStA dArIo GArGIULo, AttrEzzIStA StEFAno dI PASCALE, SArtA SILVIA MAnnArà, 
SArtA rEALIzzAtrICE dEAnnA bArdAzzI, SCEnoGrAFo rEALIzzAtorE ErMES PAnCALdI, 
CoStrUzIonE SCEnA LAborAtorIo dEL tEAtro StAbILE dI torIno - tEAtro nAzIonALE, 
CoordInAtorE LAborAtorIo SCEnotECnICo AntIoCo LUSCI, 
MACCHInIStA AndrEA CHIEbAo, dAVIdE dEGLI EMILI, LorEnzo PASSArELLA 
Foto dI SCEnA LUIGI dE PALMA

tEAtro StAbILE dI torIno – tEAtro nAzIonALE
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