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CARIGNANO - «SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE»

Binasco,
tutti gli echi

di Shakespeare
olnmedia di rara poter-
za immaginifica, ',Sogno
di una notte di mezza
estate» è uno dei capola-
vori di Shakespeare più
rappresentati al mondo.
Innumerevoli le letture,

anche divergenti, che le sue fantasma-
gorie hanno saputo ispirare: Quella
die propone Valerio Binasco, direttore
artistico del 'Mano Stabile di Torino, in
scena al teatro Ciatïgnano per più di un
mese (dal 14 dicembre al 1(i gennaio),
si allontana dalle interpretazioni più
lievi é aeree per puntare sulla lisicità e
su una forte tensione dtammaica.
Arnbienrtta tra la corte di Atene e una
foresta incantata, la vicenda intreccia) e
fonde insieme con miracolosa armonia
molteplici piani narrativi, il cui prota-
gonista indiscusso è l'Amore: le immi-
nenti nozze tra il re Teseo e la regina
delle Amazzoni Ippolita, le due coppie
di giovani amanti Erntia/Lisandro e
Cena/l)eotei'rio, i litigi e le ripicche

Al centro tra il re degli elfi Oberon e la regina
della foto, delle fate Titania, e infine la rompa-

Valerio gaia di attori dilettanti che allestisce la
Binasco, recita del dramma amoroso di Piranio

direttore e )'isbe per lo sposalizio regale.
artistico Nell'adattare il testo alla propria ne-

del Teatro cessità espressiva, Rinasco fa iniziare lo
Stabile, spettacolo con l'ingresso della rompa-

nel «Sogno» gnia di I lothaminatici. I commedianti,
shakesp- che indossano tute arancioni da ope-
eariano rai, rappresentuto la conteniporanei-
Sopra, là: escono dai palchetti di proscenio,

un'altra il loro capocomico arriva dalla platea
scena addirittura inforcmdo una bicicletta.
dello Con la sua rozza goffaggine, la scalca-

spettacolo nata combriccola di attori è la vita che
irrompe sulla scena e ne spezza la ma-
gia. Profanandola, riversandovi tutta la
sua mediocrità, non suscita conicità
ma solo un incito son'iso di tenerezza.
Oltre che regista, Binasco è anche im-
pegnato nel doppio ruolo di Teseo e
di Oberort, in elegante completo nero
per incornare il re cli Atene e in frac
bianco imbottito di piume per il re
degli elfi. l: intensità della sua duplice
interpretazione, così conte l'efficace e
sensibile n'adozione da lui stesso cura-
ta, valorizzano più che mai il magnifico
stile shakespeariarm, lussureggiante di
arguti giochi di parole e squisiti Prozio-
sismi. L Oberon di Binasco, sorta di di-
vinità pagana e dito es machina di incan-

Cr lll'll11 e magie, è il lretsoiaatggio che
osserva con curiosità quasi filosofica gli
effetti della sintomatologia amorosa:
lui stesso ferito dalla donna die ama,
finisce per provane una solidale com-
passione per le sofferenze dei giovani
amanti.
B «Sogno» è cori ogni evidenza una
commedia a tinte tragiche, che solo
perché accade in sogno prevede un pie+
to fine. Come C:ìulicna, Erntia è pronta
ad affi out:uv la atomo per amore (arma
Lìsanclrn ma il pacare la vuole sposa
di Demetrio), e lo spettacolo è infatti
dedicato a S.ttn ni Abbas, la ragazza pa-
kistana uccisa per essersi ribellata a un
matrimonio combinato. Nella realtà
l'amore è sogno, illusione, ma anche
passione incondizionata, violenta ed
estrema. I a notte e la foresta disvela-
no le profondità più buie e inesplorate
dell'attimo umano e l'aspetto più per-
turbante ciel sentimento amoroso. Solo
il ritorno alla città cli Arene e alla luce
del mattino. esorcizzando l'irrazionali-

tà delle pulsioni
più incontrolla-
bili, pur, disper-
dere i fantasmi
iuc(tùetanti evo-
cati dalle tene-
bre notturne,
coti il triplice
matrimonio
conclusivo che
imbriglierà gli
istinti e ristabi-
lirà l'egtülibrio
e la razionalità,
messi a dura
prova dai ri-
schiosi abissi
dell'inconscio.
I due livelli del
reale-razionale
e dell'onirico-
irrazionale

sono qui esplicitati anche dalla impo-
nente sceriografia ideata da Nicolas Ro-
vey: il bosco è sostitt:lito da una distesa
oli rocce azzurre, un paesaggio lunare
a rappresentare il piano del sogno,
che scende dall'alto e si incastona in
quello algido e squadrato della realtà
(il mondo della corte), delimitato da
pareti di marino liscio e grigio. Così
gli abiti degli ateniesi che si muovono
tra le rocce progressivamente si striamo
d'azzurro, si tingono di magia, forse di
follia. Come l'amore, luogo dell'imni a-
ginario e del sogno, clic quando arriva
sí innesta nella vira reale deformandola
e stravolgendola, una che rappresenta
anche l'insensato che colora e dà senso
alla vita.
Un allestimento grandioso, di impron-
ta cinematografica, in cui coesistono
concretezza corporea ed estrema ele-
ganza, memorabile per la ricchezza
visiva delle scene, sfruttate appieno dai
movimenti spesso frenetici degli in-
terpreti, per i costumi fimrasiosissimi,
l'emozionante commetto, sonoro e il
nutrito casi, ben 17 attori elle chiudo-
no il quinto atto con un canto corale,
una preghiera laica che giunge a scio-
gliere rottnasti e dolori, consolatoria r
rasserenante anche per l'oggi ho-Alto
die vbianio.

Erika MONFORTE
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