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Quando sognare significa immaginare
Pubblicato il 18 Dicembre 2021 da Enrico Fiore

Valerio Binasco e Olivia Manescalchi nel «Sogno di una notte di mezza estate» presentato dallo Stabile di Torino

(le foto che illustrano questo articolo sono di Luigi De Palma)

TORINO – Il sentimento dell’amore «si fonda totalmente sull’immaginazione». E poi:

«Quando dico immaginazione intendo proprio la facoltà (talvolta patologica) di essere

soggiogati dall’immagine dell’altro/a, che trascende ogni verosimiglianza, e di costruire su

di essa un mondo parallelo irrazionale che coesiste con quello razionale».

Sono quelle che mi sembrano le osservazioni più importanti contenute negli «appunti

liberi» con cui Valerio Binasco illustra la sua idea del testo a proposito dell’allestimento del

«Sogno di una notte di mezza estate» presentato dallo Stabile di Torino in «prima»

nazionale, al Carignano, e nel quale firma l’adattamento e la regia oltre che essere uno degli

interpreti principali. Ma, come introduzione all’esame del rapporto fra le osservazioni citate

e la messinscena, ritengo utile riproporre alcune delle considerazioni che in merito al

«Sogno» shakespeariano ho avuto modo di sviluppare nel corso degli anni.

Parliamo, in breve, di un testo che – in ciò consistono il suo valore e la sua caratteristica

decisiva – accoppia la leggerezza e la dimensione del gioco con l’estrema complessità delle
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forme e dei contenuti.

Per quanto riguarda le forme, è sufficiente badare alla commistione degli stili (dall’aulico al

sentimentale, dal comico al farsesco) qui virtuosisticamente – ma anche con ironia – messi

in campo dal Bardo. E i contenuti, poi, discendono da una non meno fitta rete di fonti, che

vanno – per citarne solo alcune – da Chaucer a Plutarco, da Ovidio ad Apuleio, dal folclore

inglese a quello norvegese, dalle saghe dei Nibelunghi alla «chanson de geste».

Come se non bastasse, a tutto questo si aggiunge il fatto che nel «Sogno di una notte di

mezza estate» si accumulano ed aggrovigliano ben cinque intrecci distinti: quello delle nozze

fra il duca di Atene, Teseo, e la regina delle Amazzoni, Ippolita; quello di Oberon e Titania,

il re e la regina del mondo delle fate in lite fra loro a causa di un fanciullo al servizio di

Titania e del quale s’è perdutamente invaghito Oberon; quello delle coppie Ermia-Lisandro

ed Elena-Demetrio; quello del carpentiere Quince e del tessitore Bottom, che guidano un

gruppo di artigiani ateniesi nella recita di un intermezzo presentato durante i

festeggiamenti per le nozze di Teseo e Ippolita; e, infine, quello relativo alla «lamentevole

historia» di Piramo e Tisbe, oggetto dell’intermezzo medesimo.

Michele Di Mauro e ancora Olivia Manescalchi in un altro momento dello spettacolo, in scena al Carignano

Ovviamente, la base drammaturgica di un simile mélange consiste nella dicotomia stabilita

da Shakespeare fra il giorno (la realtà, ovvero la corte di Atene) e la notte (giusto il sogno,

ovvero il bosco incantato degli elfi e delle fate in cui spariscono le identità e ci s’innamora

del primo essere veduto al risveglio). E da qui mosse l’insuperata analisi del testo in

questione svolta in un suo celebre saggio da Jan Kott.

In sintesi, ecco la lettura del grande studioso polacco: «La riduzione del personaggio a

partner amoroso mi pare la caratteristica più essenziale di questo sogno crudele. E forse la

più moderna. Il partner non ha più un nome, non ha neanche un volto. È semplicemente

quello più vicino. Come in certe opere di Genet, in cui non esistono dei personaggi precisi,

ma solo delle situazioni. Tutto diviene ambivalente».

Siamo all’omosessualità quale si configura, per l’appunto, in Genet: un’omosessualità che

nasce e si consuma all’interno di una solitudine ontologica e che, perciò, si traduce

unicamente e perennemente in un desiderio di sé. Valgano a dimostrarlo Solange e Claire,

le protagoniste de «Le serve», nell’interpretazione che ne diede Jean-Paul Sartre: «[…]

ognuna delle due cameriere non ha altra funzione che di essere l’altra, di essere, per l’altra,

se stessa come altra: invece che l’unità della coscienza sia perpetuamente ossessionata da

una dualità fantasma, è al contrario la diade delle cameriere che è ossessionata da un

fantasma di unità: ciascuna di esse non vede nell’altra che se stessa distante da sé».

Assolutamente emblematico, in tale contesto, appare dunque il personaggio di Puck, il
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folletto incaricato da Oberon di versare sulle palpebre dei dormienti il succo della viola del

pensiero che li indurrà, come s’è detto, a innamorarsi del primo essere veduto al risveglio:

quel Puck che – avendo dato a Bottom le sembianze di un asino e avendo indotto Titania a

innamorarsene – con ciò chiama in causa (ricordo ch’è proprio Bottom a interpretare

Piramo) lo scarto fra l’illusione e la coscienza, ossia fra il teatro e la vita.

Non a caso, del resto, è Bottom che (cito la traduzione di Giulia Celenza) nella prima scena

del quarto atto dice: «Occhio d’uomo non udì, orecchio d’uomo non vide, mano d’uomo non

gustò, né lingua concepì, né cuore narrò mai, un sogno come il mio»; ed è ancora lui che più

avanti pronuncia la sibillina battuta: «Compari, ho da raccontarvi maraviglie; ma non

chiedetemi quali; perché, se ve le raccontassi, non sarei più un vero ateniese. Vi riferirò

ogni cosa, per filo e per segno».

Questo sogno, insomma, si vorrebbe, sì, raccontarlo, ma in pari tempo ci si rende

perfettamente conto che non si può farlo. E non si può perché – arrivo così alla regia di

Binasco – tutto quello che qui viene rappresentato si colloca in una dimensione mentale,

popolata per ciò stesso unicamente, per l’appunto, dalle immagini che ognuno dei

personaggi in campo si è formato dell’altro da sé: un altro da sé che inevitabilmente

coincide con il sé. È la ragione per cui Binasco, con un’invenzione lucidissima, apre lo

spettacolo con la sequenza della distribuzione delle parti fra gli artigiani/attori, che nel testo

di Shakespeare compare solo nella seconda scena.

Da sinistra, Francesco Russo e ancora Valerio Binasco, che è anche il regista dell’allestimento

In tal modo, quella che è l’ufficialità del reale (l’annuncio da parte di Teseo delle feste con

cui saranno allietate le sue nozze con Ippolita, annuncio che in Shakespeare compare nella

prima scena) risulta spostata in secondo piano: Binasco, intelligentemente e giustamente,

dà la precedenza proprio alle immagini, quelle che dei personaggi dell’intermezzo su

Piramo e Tisbe gli artigiani ateniesi improvvisatisi attori si costruiscono in testa. E del

resto, non meno opportuna si dimostra al riguardo la battuta che Binasco s’inventa sotto

specie della risposta che Oberon dà a Elena quando lei manifesta la volontà di seguire

Demetrio ad ogni costo: «Credici, credici! Non si avverano le cose che vogliamo, ma solo

quelle in cui crediamo!».

Sullo stesso piano si pone, peraltro, l’«accusa» che Puck rivolge agli artigiani impegnati

nelle prove: «Io odio gli attori. La vostra magia è quella del far finta!». Di nuovo le

immagini create per sostituire alla realtà, come dice Binasco, «un mondo parallelo

irrazionale». E a questo, in fondo, obbedisce pure il seguente dialogo, sempre inventato, che

si svolge fra Ermia e Lisandro, il quale s’è lanciato in una magniloquente tirata sulla guerra,

la morte e la malattia che assediano l’amore e lo rendono fuggevole: Ermia: «Ma dove l’hai
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letta questa? Su un libro?» – Lisandro: «No… è mia» – Ermia: «È bella».

Certo, c’è anche un’altrettanto fondata volontà di straniamento in simili invenzioni. Ed è a

quest’intento che poi, per fare altri due esempi, vanno ricondotte le battute che Binasco

mette in bocca, rispettivamente, a Bottom e a Puck: «Voi siete fate? E che fate? Fate, fate,

fate pure le fate» e «Io vado, vedi, vado, vedi come vado». Col che, si capisce, torniamo alla

dimensione del gioco di cui sopra.

Ma, naturalmente, il tutto è attraversato da una costante, per quanto sottile, inquietudine.

E dico naturalmente perché, tornando all’acuta osservazione di Kott, questo è pur sempre

un «sogno crudele». Così, nello spettacolo di Binasco, non c’è niente che esista e persista di

per sé, ogni cosa, al contrario, sfuma continuamente in un esterno, e in un esterno che, con

pari costanza, confonde strenuamente gli statuti propri dei singoli elementi narrativi che lo

compongono.

Di qui il ricorso, efficacissimo, alla dissolvenza incrociata. Si comincia già nella sequenza

iniziale, quando, mentre s’avvia a concludersi la pantomima dell’assegnazione delle parti fra

gli artigiani/attori, compare il duca di Atene sdraiato a corte su un divano. E l’acme, in tal

senso, si tocca con il praticabile, coincidente con l’intero spazio scenico, che scende dall’alto

a sostituire con la raffigurazione del bosco l’ambiente che raffigurava, per l’appunto, la

corte ateniese.

Attenzione, però: se la corte ateniese è raffigurata come un ambiente nudo e asettico, il

bosco è raffigurato come una sorta di distesa artica. Non c’è un solo albero, ci sono solo

rocce che sembrano iceberg. E torniamo, dunque, a quanto ho detto prima circa il fatto che,

in questo testo di Shakespeare, l’altro da sé coincide inevitabilmente con il sé. Per questo,

nell’impianto scenico di Nicolas Bovey, il vano delle porte di entrata nello spazio dell’azione

e di uscita dallo stesso è delimitato da una cornice di specchio.

Infine, gl’interpreti. Nel complesso la loro prova è apprezzabile, anche se sconta qualcuno

dei dislivelli inevitabili in un cast tanto numeroso e (in coincidenza con i ruoli di cui si fa

carico) variegato. I migliori, accanto a Binasco (Teseo e Oberon), mi paiono Francesco

Russo (Puck), Michele Di Mauro (Bottom) e Giordana Faggiano (Ermia). E molti e convinti

sono gli applausi.

Enrico Fiore
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