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Prima , A

Binasco sfrontato con Shakespeare
«È come se io fossi il figlio adolescente. E lui mio padre. O mia madre. Sono
villano nei suoi confronti, ma commosso dalla sua grandezza». In dure
righe, tenere e drammatiche (o drammaturgiche), il rapporto tra Valerio
Binasco e William Shakespeare. Martedì alle 19.3o al Teatro Carignano, dove
resterà fino al i6 gennaio, debutta in prima nazionale la nuova produzione
del Teatro Stabile diretta dal suo direttore artistico Valerio Binasco, «Sogno
di una notte di mezza estate». a pagina 10 Angelerl
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adolescente. 
E lui mio pa-

 .J dre. O mia
madre. Sono villano nei suoi
confronti, ma commosso dal-
la sua grandezza». In dure ri-
ghe, tenere e drammatiche (o
drammaturgiche), il rapporto
tra Valerio Binasco e William
Shakespeare. Martedì alle
19.30 al Teatro Carignano, do-
ve resterà fino al 16 gennaio,
debutta in prima nazionale la
nuova produzione del Teatro
Stabile diretta dal suo diretto-

re artistico Valerio Binasco
(che ne ha curato anche il
nuovo adattamento del testo)
«Sogno di una notte di mezza
estate».

Binasco, come si permette
di essere sfrontato con
Shakespeare?
«Abbiamo un legame spe-

ciale, non so come ma mi
sembra che parli sempre di
me. Di tutti noi. È una relazio-
ne ambivalente e rissosa per-
ché molte cose che lui amava
a me non piacciono».
Qui?
«La fecondia, l'estro inarre-

stabile delle sue parole che io
spesso sostituisco con azioni
concrete, con eventi che ri-
guardano di più il corpo. E lui,
che è un autore immenso, a
differenza di altri mi lascia fa-
re. Mi dice: "Fai, fai tranquillo.
In qualche modo resisterò alla
tua villania". I filologi e i colle-
ghi che lo rispettano di più
potrebbero trovare irritante
questo approccio. E in effetti,
non mancano di farmelo sa-
pere».
È bello sognare l'estate in

pieno inverno.
«Questa è la prima delusio-

ne, in realtà ci troveremo in
un bosco gelido».

Mette le mani avanti?
«Assolutamente sì. Ho

sempre fatto un teatro centri-
peto, piccoli gesti, emozioni
tangibili, attori in primo pia-

no. E mi sono detto: "E se que-
sta volta facessi una cosa so-
vraesposta? Di quelle che fan-
no i registi che non mi piac-
ciono?". E stato bello ma non
so se lo rifarei».
E in questo bosco gelido?
«I ragazzi ci provano a tro-

vare l'estate, arrivano con la
loro camicia hawaiana. Ma
subito si perdono nella fore-
sta che è una via di mezzo tra
un ghiacciaio e un Picnic ad
Hanging Rock. La natura osti-
le simboleggia il gelo che soli-
tamente precede e anche con-
tiene il grande fuoco dei rap-
porti amorosi estremi. Così,
scamiciati, subiscono l'infini-
to freddo della solitudine che
si prova quando l'amore gira
storto».
E capitato a lei di provare

tutto questo freddo?
«Diciamo di si, anche se

non vorrei parlarne troppo.
Ho voluto consacrare questo
spettacolo, e non sono troppo
sicuro di esserci riuscito, al-
l'amore inteso come malattia
mentale. Tutti abbiamo cono-
sciuto questa patologia nella
sua dimensione gioiosa e do-

lorosa, mi sono allineato con
le analisi di persone più meri-
tevoli di me come René Girard
e Auden. Facendo il paragone
con Romeo e Giulietta, in cui
il messaggio è che vale pena
morire per amore se necessa-
rio, qui, per fortuna, si resta

con la commedia che sfiora la
tragedia e ci fa ragionare su
come sarebbe invece insensa-
to morire a causa di un senti-
mento privo di ragionevolez-
za».

Il bosco è un suo tema.
«Intanto, una nota autobio-

grafica: mi trovo un bel po' ol-
tre il mezzo del cammin di
nostra vita e so cosa sia la sel-
va oscura. Più si vive più si
adombra il lato luminoso del-
l'esistenza, non è depressione
ma accettare che ci si muove
tutti in un territorio inesplo-
rato e pericoloso. Il bosco è
un'esperienza, è il sentirsi
molto lontani da ciò che chia-
miamo "casa". E ci costringe e
muoverci e ricercare conti-
nuamente la "strada"».

L'esperienza, la vecchiaia:
indicano la via d'uscita?
«Non scoprirò mai la via

d'uscita. Soprattutto se la
strada è la vecchiaia. Preferi-
sco stare nel bosco».
Le fa paura?
«Invecchiare mi fa orrore, è

spaventoso. A differenza della
morte che non mi angoscia
per nulla».
Questo spettacolo è anche

un po' una favola?
«E infatti lo dedico ai bam-

bini. E se quelli in carne e ossa
magari potrebbero rimanerne
turbati, è al bambino interio-
re nascosto nello spettatore
che mi rivolgo. Spero si lasci
trascinare da lui».

Francesca Angeleri
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La scheda

• Valerio
Binasco (in alto
foto Luigi De
Palma) è dal
201811
Direttore
artistico del
Teatro Stabile
di Torino

• Le sue scelte
registiche si
sono spesso
orientate verso
il teatro
contempora-
neo, con lavori
da Pinter,
Fosse,
Paravidino.
McPherson,
che si sono
alternati ai
grandi classici

• Ha vinto
cinque premi
Ubu e due
Premi dell'
Associazione
Nazionale dei
Critici di Teatro,
due premi Le
Maschere del
Teatro Italiano

• Nel 2016
è stato
nominato
per il David
di Donatello
come miglior
attore
non
protagonista
per il film
Alaska
di Claudio
Cupellini

99
Mi trovo
un bel po'
oltre
il mezzo
del cammin
ci nostra
vita •
e so bene
cosa
sia la selva
oscura

Valerio Binasco in una scena de «Sogno di una notte di mezza estate».
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