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Shakespeare
fa "sognare"

anche Binasco
ROBERTO MUSSAPI

' .~. on ho mai assistito a uno
spettacolo senza

prendere qualche rapido
appunto. Vedendo Sogno di una

notte di mezza estate di
Shakespeare (al Teatro Carignano di

Torino, fino al 16 gennaio,
produzione Teatro Stabile di Torino),
con la regia di Valerio Binasco, me ne
sono completamente dimenticato.
Sono stato letteralmente posseduto

dall'incanto. Come, in teatro,
pochissime volte. A parte la "prima"

della leggendaria Tempesta di
Strehler (Piccolo, a Milano), ricordo

un simile effetto ammaliante,
possessione assoluta... un Sogno di

Strindberg, regia di Ingmar Bergman,
visto allo Stabile di Torino quando
ero ancora ginnasiale, 15 anni... E

domenica 19 dicembre, uscendo dal
teatro, la sera, vedevo la luna piena

illuminare l'onirica Torino in risposta
alla dimensione lunare scelta dal

regista per lo spettacolo. Binasco ha
accentuato quella della luna di

Romeo e Giulietta e Baudelaire, di
Miles Davis e dei Pink Floyd, di Li Po

e Leopardi, e Whitman... In uno

spettacolo di cui, appena uscito dal
Carignano, dal sogno, alla luce della

luna, cominciavo a capire alcune
ragioni dell'incantamento. In primo
luogo il regista, e attore in due ruoli
importantissimi, quello del duca e

del re delle fate, Oberon, cioè il
demiurgo, ha fatto di una fiaba una

storia teatrale: intendo dire che
siamo abituati alla leggerezza di

sogno di questo capolavoro, anche
da me spesso sottolineata, alla levità
capricciosa di Puck, delle fate e degli
elfi... e qui ci troviamo non spiritelli
ma personaggi, veri: Puck è alto,
grosso, più ottuso e maligno che

capriccioso e volatile. Gli effetti del
suo errore, le gocce somministrate ai
personaggi sbagliati, non producono
soltanto il divertente caos di amanti
che si confondono, di relazioni che si
rovesciano nel sogno, per una notte:

no, queste sono storie vere, fanno
soffrire. Ho sofferto per Elena, non la

sentivo vittima del gioco degli elfi,
del sogno, dell'inganno, ma della

vita... E all'improvviso la realtà
potente e misteriosa del sogno

riappare in tutta la sua complessa e
incantante evidenza. Come accade
in questa realizzazione prodigiosa,

con attori bravissimi e portati ai
limiti massimi della tensione vocale,
fisica, nella plasticità di tutta la scena
dal primo all'ultimo istante. Binasco

ha compiuto un capolavoro nel
capolavoro... Ha mostrato come la

tragedia non è mai assente in
Shakespeare, anche nelle commedie

fiabesche, così come commedia e
comico non sono mai assenti nelle
tragedie. Esattamente come nella
vita. E Binasco si rivela il regista

shakespeariano capace di annullare
se stesso nello spettacolo,

moltiplicandosi in ogni personaggio
e ogni attore, tutti lodevoli,

smaglianti, fisici e mercuriali
insieme, oltre al solito strepitoso

Michele Di Mauro. Terribile, per me
spettatore incantato come un

bambino vedere come Oberon-
Binasco e Puck-Russo guardano la

sofferenza degli umani persi
d'amore nel sogno, e come

freddamente osservano la scena
delle passioni amorose. Ove, come

sempre in Shakespeare, sono le
donne a soffrire più a fondo, ad

amare più a fondo, totalmente. Gli
uomini si picchiano, ma le donne

amano, e quando una di loro colpita
cade come morta, Oberon-Binasco

si scuote dal suo magico e
indifferente torpore da dio

"precristico"; e ha compassione... Lei
fatta morire da Binasco, colpita, fatta

tornare in vita da Binasco, che la
rianima disperatamente con i colpi
di rianimazione cardiaca, che però

paiono anche gesti di preghiera.
Fuori, la luna piena, argentea,

salutava il regista e gli attori, e noi,
spettatori, loro complici. Che bel

Natale, grazie.
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