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BEYTNA (A casa), di Omar Rajeh,
Anani Sanouvi, Hiroaki Umeda,
Koen Augustijnen. Regia di
Omar Rajeh. Scene e costumi di
Mia Habis. Luci di Victor Duran
Manzano. Musiche di Le Trio
Joubran. Con Koen Augustijnen,
May Bou Matar, Adnan Joubran,
Samir Joubran, Wissam Joubran,
Youssef N. M. Hbaisch, Omar

Hy80

Rajeh, Anani Sanouvi, Hiroaki
Umeda, (percussioni) Youssef
Hbaisch, (voce) Nohad Rajeh. Prod.
Maqamat Beit El Raqs, Beirut e altri
7 partner internazionali. FESTIVAL
FABBRICA EUROPA, FIRENZE.
Una tavola imbandita e gli ospiti che
orchestrano una dissertazione concettuale sull’importanza della condivisione è il nerbo dello spettacolo
Beytna, evento del fiorentino Fabbrica
Europa, festival sempre sul confine
tra le culture delle sponde del Mediterraneo. Nei segni potremmo tornare agli accenti didattici dei Forced
Entertainment o alle pietanze politiche del Teatro delle Ariette o a quelle
beckettiane di Cauteruccio, se il crinale di questa anomala mescolanza
di anime artistiche non appartenesse
a un altro emisfero. Difatti sono coreografi provenienti da Libano, Togo,
Giappone e Belgio Omar Rajeh, Anani
Sanouvi, Hiroaki Umeda e Koen Augustijnen, gli autori che argomentano,
si divertono, consumano pasti e bevande danzando una performance
che si propone di accogliere lo spettatore in un contesto di non separazione fra azione compiuta e partecipazione diret ta del pubblico. Lo
scarto “spettacolare” lo compie il trio
di musicisti palestinesi suonatori dello oud, antico e tradizionale strumento. Sono loro che restituiscono la cornice, contestualizzano la “festa” in un
tempo “familiare” dello spazio condiviso, dove i quattro coreografi animano una ricerca delle loro soggettive
memorie in quel creare e imbastire
assieme una forma, una “tesi” che sia
in grado di mostrare le differenze come valore in un momento di difficile
comprensione dell’altro. Alle migrazioni e agli sconquassi epocali Beytna
risponde con la gioia di un mondo
possibile, capace di creare attorno al
rito della cucina il racconto che ha
unito generazioni e mostrato accoglienza, sin dai tempi del patriarca
Abramo. Terminata la preparazione
direttamente in scena, il cibo viene
consumato anche da noi spettatori.
Beytna, nel dichiararsi apertamente
invito alla partecipazione, dove ognuno degli autori rimarca la propria
identità, non ambisce a tracciare una
strategia estetica, certamente però
colpisce il livello emotivo che viene a
configurarsi e che, come un lascito,
sedimenta nell’esperienza dello spettatore. Paolo Ruffini

Lear (foto: Roberto Palermo)

e narrazione del corpo. Notes on a
pebble vive del suo essere processo in atto reso “praticabile” dalle
intenzioni degli avventori-danzatori
del workshop propedeutico allo
“spettacolo” e dal pubblico partecipe. Ci troviamo nell’alveo architettonico del film Yellow Labor, una
sponda visiva in cui il pubblico e i
protagonisti del workshop si lasciano coinvolgere nello scrivere,
appuntare come memoria di un
tempo altrimenti liquido e fugace
su piccoli sassi il passaggio coreografico ispirato a un brano letterario e investigato durante il laborat o r i o . N e e s c e u n’o p e r a
apparentemente scompaginata nel
senso, sebbene ogni parola per
ogni sasso, e un sasso dopo l’altro,
innervi la scrittura corale nel raccogliere la memoria (appunto) di
un’esperienza individuale e allo
stesso tempo collettiva riversa sul
pavimento della Stazione Leopolda.
Lo spazio così si arricchisce di ulteriori e amplificati sensi, un diorama cabalistico, un origami materico, un quadro di parole danzanti
come nelle venature surreali di
Chagall e che la percezione ci restituisce come un puzzle sinot tico
composto da parole che abbiamo
scelto o scelto di combinare condividendone il “montaggio” di significati con altri spettatori. Italiana
ma residente da oltre vent’anni in
Svezia, la Caprioli è una delle figure
emblematiche del panorama
ar tistico scandinavo. Dopo
l’Accademia del Balletto di Stoccolma e il perfezionamento a New York
al Merce Cunningham Studio e all’American Ballet School, lavora con il
coreografo Douglas Dunn, solo nel
`98 fonda la compagnia indipendente Ccap perseguendo una ricerca
che sfugge alle definizioni, anzi le
elude proprio in quella prospettiva
(di grande efficacia emotiva e intellettuale) di cercare nell’arte la radice più vera. Paolo Ruffini

L’ultima umiliazione
di Giacomo Casanova
IL RITORNO DI CASANOVA, di
Athur Schnitzler. Traduzione,
adattamento e regia di Federico
Tiezzi. Drammaturgia di Sandro
Lombardi e Fabrizio Sinisi.
Costumi di Giovanna Buzzi. Luci
di Gianni Pollini. Con Sandro
Lombardi e Alessandro Marini.
Prod. Compagnia Lombardi Tiezzi,
FIRENZE.
IN TOURNÉE
Sublime Lombardi. Grande lezione di
teatro. Settanta minuti da brivido. Lo
spettacolo, tratto da uno dei capolavori di Athur Schnitzler, il racconto Il
ritorno di Casanova, ridotto a monologo dallo stesso Lombardi con l’aiuto di
Fabrizio Sinisi, narra la storia dell’ultimo amore del vecchio Casanova per
la bella Marcolina, che di lui nemmeno
si accorge, attratta dal bel sottotenente Lorenzi, giovane e aitante. Casanova tuttavia non rinuncia: con un
sotterfugio e una lauta mancia, si sostituisce nel letto di Marcolina al fortunato rivale. Ci riesce, ma la scoperta dell’inganno è una crudele lezione
per il più famoso seduttore della storia. L’ultima scena, che culmina con il
grido di Marcolina al subdolo ingannatore, «Vecchio!», è un capolavoro:
Lombardi, con gli occhi dilatati e una
smorfia angosciata, in un lampo ci
mette di fronte al crollo di un mito.
Spettacolo bellissimo, con musiche
dal vivo del violoncellista Dagmar
Bathmann (che sta sul palcoscenico

insieme a Lombardi), diretto da Federico Tiezzi con stile impeccabile. Ricorderemo per molto tempo la maschera impomatata di Lombardi, la
parrucca settecentesca, la sua dizione scandita, il suo aristocratico portamento, la sua bruciante umiliazione.
Evviva. Fausto Malcovati

La fragile identità di Lear,
re in cerca d’amore
LEAR, di Stefano Geraci e Roberto
Bacci, liberamente ispirato a
William Shakespeare. Regia di
Roberto Bacci. Scene e costumi di
Márcio Medina. Luci di Valeria Foti
e Stefano Franzoni. Musiche di Ares
Tavolazzi. Con Maria Bacci Pasello,
Michele Cipriani, Savino Paparella,
Silvia Pasello, Francesco Puleo,
Caterina Simonelli, Tazio Torrini,
Silvia Tufano. Prod. Fondazione
Teatro della Toscana, FIRENZEPONTEDERA.
È un Lear “scoronato” quello diretto
da Roberto Bacci. Entra in scena stanco, camminando lentamente, curvo
sotto il peso di un grosso rotolo (la
mappa del regno? o la cartografia della sua vita?). Se ne libera subito gettandolo a terra e comincia a spogliarsi di tutto quello che ancora gli grava
addosso. Abbracciando le figlie, Lear
si toglie il “costume” del suo passato.
Chiede il loro amore, sicuro di riceverlo, e, con giocosa felicità, dà il mantello a Goneril, l’abito a Regan... e infine,
sempre a loro, anche la veste destinata a Cordelia, la più amata. È ferito e
infuriato dalle sue parole; il suo cor-
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po, appena coperto da una leggera
tunica, vibra di un’ira distruttiva e insieme di disperata impotenza. Così
sarà, in un crescendo di dolore e di
consapevolezza, la sua discesa in una
follia lucida e ironica. La bravissima
Silvia Pasello è questo Lear profondamente umano, che vede e patisce, senza lacrime, la verità crudele del mondo. Bene anche gli altri attori (quando
non forzano troppo i toni drammatici). Sono solo otto: ora personaggi,
ora, col volto coperto da maschere,
muti testimoni del dramma. Il copione
di Stefano Geraci e Roberto Bacci abbrevia con sapienza il testo di Shakespeare, aggiunge inserti da altre fonti
e soprattutto reinventa la parte del
Matto. A scandire il succedersi veloce
delle scene contribuisce magnificamente la scenografia creata da Màrcio Medina con alte tende leggere,
scure e cangianti, che gli stessi attori
fanno scorrere in un variare continuo
dello spazio. Solo nel finale questo dinamismo si ferma e le quinte si afflosciano a terra. Su questo vuoto, cadono le feroci Regan e Goneril, Edgar
uccide il fratello Edmund, e il cuore di
Lear non regge alla vista di Cordelia
impiccata. Laura Caretti

Kane/Arvigo, un disperato
bisogno d’amore
4.48 PSYCHOSIS, di Sarah Kane.
Traduzione di Barbara Nativi.
Regia di Valentina Calvani. Scene,
costumi e luci di Valentina Calvani
ed Elena Arvigo. Musiche di
Susanna Stivali. Con Elena Arvigo.
Prod. Il Teatro delle Donne - Centro
Nazionale di Drammaturgia,
CALENZANO (Fi).
IN TOURNÉE
Cinquanta minuti di parole che scorrono veloci come un fiume in piena,
ognuna è uno schiaffo, alla nostra indifferenza, alla nostra arroganza, alla
nostra presunta normalità. 4.48 psychosis, il testamento poetico e umano
di Sarah Kane, scritto poco prima di
morire a soli ventotto anni, nell’allestimento firmato da Valentina Calvani,
esalta la bellezza delle parole che,
confuse, compongono una chiara richiesta d’amore. A interpretare il monologo Elena Arvigo che, lucida e riflessiva, si abbandona al flusso di
pensiero in ventiquattro quadri. Scru-

ta gli spettatori, con impassibile spavalderia quasi sussurra le battute.
«Posso riempire uno spazio, riempire
una giornata, ma niente può riempire
il vuoto del mio cuore». Sono gli occhi
a tradire un dolore con pacatezza e
immediatezza. Ci svelano ancora una
volta, con disperata semplicità, come
l’incolmabile desiderio di morte nasconda un bisogno d’amore. «Non ho
mai capito cos’è che non devo sentire,
come un uccello in volo in un cielo
gonfio, la mia mente è tormentata da
lampi, mentre vola via dal tuono che li
segue». Pochi i movimenti scenici tra
sabbia e pezzi di vetro, quasi un
paesaggio lunare quello che si delinea
agli occhi degli spet tatori. Con
urgenza e rabbia, mai compiaciute, la
Arvigo fa rivivere la follia, il dolore, la
disperazione. Emoziona per l’umanità
straziante con cui fa vibrare il suo
personaggio. Una pazzia raccontata e
mai esibita che diventa tagliente e a
tratti beffarda. Una bella prova d’attrice, per un testo che disarma nella
sua struggente semplicità. Giusi Zippo

Beckett/Pinter,
sottili legami
PINTER/BECKETT. PROVE
D’AUTORE, regia di Dario
Marconcini. Scene di Riccardo
Gargiulo. Con Giovanna Daddi,
Emanuele Carucci Viterbi, Dario
Marconcini, Mario Matteoli. Prod.
Associazione Teatro di BUTI (Pi).
C’è un legame sottile tra i lavori di
Samuel Beckett e Harold Pinter. Non si
tratta della grossolana iscrizione di
entrambi gli autori al cosiddetto
“teatro dell’assurdo”. Il compianto
Martin Esslin, che coniò nel 1960 quella formula e ne ottenne grande visibilità, sapeva benissimo che le depressioni esistenziali dell’irlandese poco
hanno a che fare con le esplorazioni
di un minaccioso non detto in Pinter.
«Svela il baratro sotto le chiacchiere
quotidiane» avevano decretato i giurati svedesi consegnando a quest’ultimo il Premio Nobel nel 2005. Una passerella su quel baratro l’hanno
lanciata Dario Marconcini e Giovanna
Daddi, che indagano da tempo la scrittura di Pinter. L’ambizione è di attraversare altre, brevi, scritture pinteriane, met tendo in luce quanto
Beckett abbia influenzato l’autore inglese, innamorato soprattutto di quel-

FAVINO/SASSANELLI

Se Cechov si sposta a Sud
e le Tre sorelle sognano Napoli
LA CONTRORA, di Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli, anche registi,
da Tre sorelle di Anton Cechov. Scene di Luigi Ferrigno. Costumi di Lia
Morandini. Luci di Giuseppe D’Alterio. Con Lunetta Savino, Fabrizia
Sacchi, Paola Michelini, Pierfrancesco Favino, Totò Onnis, Anna Ferzetti,
Antonella Lori, Bruno Armando, Guido Caprino, Francesco De Vito, Renato
Marchetti, Teodosio Barresi, Gianluca Bazzoli, Domenico Pinelli. Prod.
Teatro della Toscana, FIRENZE - Compagnia Gli Ipocriti, NAPOLI.
IN TOURNÉE
Ambientare un classico del teatro (o un’opera) in un contesto storico e geografico anche molto lontano da quello originale è - si sa - esercizio diffuso e
frequente. Paolo Sassanelli e Pierfrancesco Favino riscrivono il testo delle
Tre sorelle con ambientazione nel Sud Italia degli anni Quaranta-Cinquanta. La “lingua” scelta è una parlata meridionale in cui domina il pugliese.
«A Mosca! A Mosca!» diventa «A Napoli! A Napoli!», dimenticando, però, la
distanza, rilevante anche geograficamente tra la provincia dove si svolge la
storia di Cechov e la tanto agognata capitale.
Ma non è certo questo il punto: in teatro si può fare qualunque cosa, ma occorre riuscirci. Non escludiamo che un parallelo fra i due grigi e castranti
orizzonti provinciali - quello russo di Cechov e quello di Sassanelli-Favino - ci possa essere, ma l’impressione è che l’impresa sia rimasta a metà.
Più riuscita nella prima parte e nei momenti più corali del dramma (vecchio e nuovo), dove il Sud di questa Controra sembra veramente un “doppio”, un equivalente poeticamente originale e non una copia della Russia
di Cechov. Riusciti anche alcuni personaggi, come il Natale di Favino, che
è qualcosa di nuovo e differente rispetto all’Andrej di Tre sorelle, eppure è
“anche” quello.
Nel complesso, però, l’esperimento rimane incompiuto: la Savino (Carmela-Olga), la Sacchi (Maria-Mascia) e la Michelini (Caterina-Irina), soprattutto, rimangono, più o meno, i personaggi di Cechov, anzi con qualche
inopportuna scivolata verso una melodrammaticità molto mediterranea.
Forse sarebbe solo questione di lavorare ancora, con insistenza, sulle atmosfere registiche e sugli attori: tra i quali sono da menzionare almeno Totò Onnis e Anna Ferzetti, odiosissima moglie di Natale (è la signora Favino anche nella vita), anche se il livello è più che apprezzabile per quanto
riguarda tutti. Inutili, tutto sommato, il grosso impegno scenografico e il
dispiego di tecnologie video, così come si perde il senso effettivo del nuovo
titolo: di “controra” parla solo, di sfuggita, Natale/Favino. Francesco Tei

La controra (foto: Filippo Manzini)
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Teatro e danza

Tra maschere e sipari di carta, re
Lear è donna

IN QUESTO ARTICOLO
Argomenti: Stefano Geraci | Toscana | Valeria Foti |
Stefano Franzoni | William Shakespeare | Tazio
Torrini | Silvia Tufano | Silvia Pasello | Savino

Paparella

di Giuseppe Distefano

-26886056

Quelle tre sorelle unite e amorevole che, entrando in sala,
troviamo impegnate a intrecciarsi vicendevolmente i lunghi
capelli, sono le stesse che si divideranno: due di loro per
avidità, irragionevolezza e crudeltà verso il padre, la terza per
troppa sincerità e amore, scatenando la deflagrante tempesta
del cuore e della mente. La celebre tragedia di Shakespeare,
nella drammaturgia di Stefano Geraci e Roberto Bacci che
firma anche la regia, è al femminile. Sfoltito il testo originale.
Eliminati alcuni personaggi secondari. E cambiato il titolo in
Lear con Silvia Pasello
“Lear” togliendo la parola Re. Perché a interpretarlo è una
donna. Uno spiazzamento che aggiunge una diversa carica emotiva alla figura del monarca,
detronizzato per sua leggerezza e scacciato da due figlie ingrate; e che determina una
ulteriore prospettiva sulla condizione umana di quella che, fra le molte emblematiche
battute, portatrici di metafore universali, ci è parsa la più emblematica: “la maturità è
tutto”. A dirla è un personaggio secondario dello sparuto seguito rimasto al vecchio re alla
deriva. Nel monarca-donna ritroviamo tutta l'essenza del personaggio, e del testo tutti i
nuclei drammatici di senso. Per l'asciuttezza, l'essenzialità e la chiarezza della messinscena,
si arricchisce la complessa tematica di quel contesto di morbosi amori familiari capaci di
provocare effetti spietati. E c'è tutta la vulnerabilità della carne umana, la nuda essenza
dell'uomo, lo smarrimento di senso, nel balletto dei sentimenti che gli attori incarnano
indossando delle maschere neutre e togliendosele nel momento in cui acquistano la
consistenza dei personaggi della storia.
Sono, via via, servi di scena, testimoni attivi degli accadimenti, ombre tremule dei
personaggi, ma anche spettatori coinvolti. Tutto è immerso nella nuda scenografia
costituita da sette sipari di cartapesta dai cupi colori impastati, fatti scorrere
continuamente a delineare in profondità e circoscrivere con diverse prospettive il luogo
delle azioni: una metamorfosi che, evocando, apre e chiude sequenze di dialoghi intimi o di
duelli, di irruzioni o di riflessioni. In questo evocativo perimetro mobile trovano forte eco le
lucide demistificazioni del fool, la nudità fangosa del povero Tom ovvero Edmund, un canto
celtico del Settecento, o l'esemplare notte astratta della tempesta resa dal particolare
rumore dei sipari mossi dagli stessi attori nascosti. Ma è la forte presenza dell'attrice Laura
Pasello che non distinguiamo più se è uomo o donna, perché semplicemente essere umano,
a incidere nella regressione della vecchiezza, con gesti misurati tra il terrore e lo
spaesamento e certi momenti di follia resi quotidiani, che assumono una funzionalità
naturale. Se all'inizio avanza portando sulle spalle il peso del suo regno da dividere alle tre
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figlie - una mappa geografica che srotolerà a terra dando avvio alla sventurata spartizione
che vedrà esclusa l'amata Cordelia -, nel finale la vedremo prostrata su quel campo di
morte che è diventato l'intero palcoscenico con tutte le tele a terra sopra le quali
camminerà, condannata a morire, Cordelia, mentre intona uno struggente canto ucraino.
“Lear”, liberamente ispirato a William Shakespeare, di Stefano Geraci e
Roberto Bacci, regia Roberto Bacci; interpreti: Maria Bacci Pasello, Michele
Cipriani, Savino Paparella, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Caterina
Simonelli, Tazio Torrini, Silvia Tufano. Progetto scene e costumi Márcio
Medina, musiche originali Ares Tavolazzi, luci Valeria Foti, Stefano
Franzoni. Produzione Fondazione Teatro della Toscana. Prima assoluta a
Pontedera, Teatro Era (nell'ottobre 2016 sarà alle Olimpiadi del Teatro di
Wroclaw, nell'ambito di Wroclaw Capitale Europea della Cultura 2016).
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‘Lear': un re bieco e ciancicato che
viene stritolato dal tempo
di Tommaso Chimenti | 6 aprile 2016
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Tre secoli prima di Freud e Pirandello, Shakespeare aveva
abbondantemente indagato gli ambiti bui e misteriosi della
psicanalisi, le pieghe della mente applicate al potere, i varchi, gli
angoli tetri nascosti e indicibili, la lucida follia che ci forgia in un

 Twitter

continuo braccio di ferro con l’opportunità sociale, con il controllo
esterno a creare una pentola a pressione dallo scoppio deflagrante
come un vulcano che si credeva domato e placato. Prendete il
Riccardo III o l’Amleto, Macbeth o questo Re Lear che Roberto
Bacci (ad ottobre dirigerà un ‘Don Giovanni’ a Cluj in Romania)
disarma e disarciona dall’appellativo regale e lo rende uomo bieco,
ciancicato dal tempo che lo ha frantumato, corroso, stritolato come
cingoli di carrarmato.
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Il teatro dell’oggi nostrano molto si interroga sul passaggio di
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consegne generazionali, sull’eredità e lascito dei padri, biologici o
putativi, nei confronti dei figli, un rapporto che sempre più ha il
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retrogusto della battaglia, della guerriglia competitiva, i primi che
vogliono sopravvivere alla Natura (la quarta età, la quinta età, le
pastiglie blu, la giovinezza perenne, il benessere, i miglioramenti
scientifici in campo medico), i secondi relegati ad una perenne
gioventù senza responsabilità, senza oneri ma anche senza onori in
un indefinibile infinito tempo che prolunga l’irrazionalità della

Petrolio Basilicata, Guidi
sentita a Potenza
Al telefono: “Padoan? E’ lì
grazie al quartierino”

gioventù anche fuori tempo massimo rendendoli fragili e ridicoli,
patetici evergreen senza mordente.
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L’allungamento della vita dei primi è stata la catastrofe dei secondi

Cavallerizza Reale a Torino:
storia esemplare di un bene
pubblico buono per fare cassa

quando fino a non molti decenni fa malattie e guerre aiutavano il
ricambio, l’arrivo di una nuova marea. Hanno visto così la luce in
questi ultimi anni il ‘Parkin’son‘ di Giulio D’Anna, con il padre a
danzare, ‘Scena Madre’ di Abbondanza-Bertoni con la genitrice, ‘Sul

E-book, Amazon sbarca al
Premio Strega. Il potere del selfpublishing

concetto di volto nel figlio di Dio’ di Romeo Castellucci, o all’estero
‘Vader’ dei belgi Peeping Tom ad indagare il contrappasso. Qui nel
‘Lear’ (il testo di Stefano Geraci ci immobilizza come chiodi sulla
croce) di Bacci tutto scocca e ruota e avanza come spirale di serpente
attorno al rapporto tra il vecchio re e la ripudiata e sincera figlia

Giulio Regeni, una striscia per
urlare Verità

Cordelia. Salta il patto tra le generazioni.
Due le idee possenti che Bacci cavalca a pieno ritmo (‘Lear’sarà ad
ottobre al Teatro della Pergola e nello stesso mese autunnale a
Wroclaw in Polonia per ‘Le Olimpiadi del Teatro’), infila le mani in
questa materia che rimane incandescente anche a distanza di secoli,
VAI A CULTURA

di cenere sopra, di sovrastrutture lessicali e interpretative: Lear è qui
una donna (Silvia Pasello come boa tra i flutti, energica nella
malattia, nel terrore, nello spaesamento; esperimento già attuato
con l’ Aspettando Godot beckettiano con la sorella, la scomparsa
Luisa, prima che gli eredi del drammaturgo irlandese bloccassero la
piece), ed i sette sipari che aprono la vista, ampliano e riducono la
visuale, stringono e deformano come fossimo, analisi e autopsia,
dentro la mente, ora nitida e abbagliata adesso opaca e offuscata, di
questo re spodestato e vinto.
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I sipari corrono su carrucole e fili e binari in un movimentato vento
che sa di Tempesta imminente e pause e quiete e tregua prima di
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cominciare nuovamente a soffiare, paraventi sporchi di cartapesta
pasticciata e fangosa che non impediscono la visuale ma la tagliano,
la chiazzano, la impiastricciano come tavolozza di colori sfibrata da
una pioggia acida scesa a scolorire, cancellare, impastare i cenci, gli
stracci, le membra. I sipari sono porte e cancelli e sbarre, limbo e
passaggio, i limiti e la progressione della follia, le fratture, le
divisioni, le frontiere, la sabbia e le dune, le distanze, fisiche e
metaforiche, il campo di battaglia, il deserto battuto e spazzato
dalle folate violente della brezza.

Tutt’attorno si muove una galassia di personaggi a dare sapore, a
pungere d’acrilico: il fool- Michele Cipriani, buffone di rime un po’
Stregatto tradendo D’Annunzio, lievemente Signor Bonaventura
che declama per proverbi, Gloucester-Francesco Puleo metronomo
in scena a dettare geografie, tra Tiresia ed Edipo e quel “Alla luce” di
Santeramo messo in scena proprio da Pontedera Teatro, i figli EdgarSavino Paparella, voce gutturale che arriva dalle cavità più nascoste
della terra, da grotte primordiali, a tratti assonanti con Vinicio
Capossela, nudo e fangoso come nel cult ‘Mutando riposa’,
Edmund-Tazio Torrini feroce che ben si districa. ‘I figli iniziano
amando i loro genitori, poi li giudicano. Raramente, se non mai, li

Servizi di Media Monitoring
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/06/lear-un-re-bieco-e-ciancicato-che-viene-stritolato-dal-tempo/2614363/

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

-26620984

Attuale Lear che potrebbe avere assonanze e derive con Pietro
Maso o Erika e Omar, per abbassarci alla nostra cronaca dozzinale:
“La tirannia della vecchiaia”, “Siete vecchio e allora siate saggio”,
“Quando i vecchi cadono i giovani montano in sella” rendono
l’affresco di un conflitto con se stessi da una parte, con il sangue del
proprio sangue dall’altra. Le tre figlie luttuose (Caterina
Simonelli-Goneril decisa, Silvia Tufano-Regan elegante, un po’ in
sordina, e l’esordiente Maria Bacci Pasello-Cordelia, ha carattere,
grinta e doti canore da non sottovalutare), tre sorelle distanti anni
luce da quelle cechoviane, si stringono e legano i capelli in una
treccia che porta il dono del continuum, del ponte rinsaldato,
dell’attraversamento, ma è anche la morsa (esaustiva e caustica
l’immagine di Cristina Gardumi), il cappio, lo strangolamento, il
soffocamento, la chiusa sui rami secchi.
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perdonano’, diceva Oscar Wilde, ma Kafka lo ammoniva: ‘I
genitori che si aspettano riconoscenza dai figli (e alcuni addirittura la
pretendono) sono come quegli usurai che rischiano volentieri il
capitale per incassare gli interessi’.
‘Lear’, Fondazione Teatro della Toscana, prima nazionale, visto al
Teatro Era, Pontedera, il 2 aprile 2016.
Foto di Roberto Palermo
di Tommaso Chimenti | 6 aprile 2016
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UN "Lear" al femminile,
interpretato dalla carismatica
Silvia Pasello, grande attrice del
teatro di ricerca, due volte premio
Ubu della critica, è stata in scena
con maestri di valore mondiale
quali Carmelo Bene, Thierry
Salmon, Raul Ruiz, Virgilio Sieni.
Un Lear al femminile era già
accaduto un'altra volta con Giusi
Merli che lo interpretò per il Teatro
Popolare d'arte del regista
Gianfranco Pedullà. Adesso poi,
al Globe di Londra ci sono molti
Re Lear
spettacoli nei quali i grandi
personaggi maschili di Shakespare vengono interpretati da donne, come del
resto nella tradizione shakespeariana.
Il Teatro della Toscana-Teatro Nazionale ha prodotto la prima assoluta di "Lear"
da Shakespeare, di Stefano Geraci e Roberto Bacci che firma anche la regia
(fino al 10 aprile, euro 12, info 0587/55720).

-26521423

Lo spettacolo sarà poi ad ottobre in Polonia, all'interno delle manifestazione di
"Wroclaw Capitale della Cultura 2016". Approderà quindi - a novembre - alla
Pergola di Firenze, e il pubblico come accadde nel mitico "Delitto e castigo" con
regia di Wajda (1986 Firenze Capitale Europea della Cultura) sarà seduto sul
palcoscenico accanto agli attori, perché lo spettacolo è riservato a 150 spettatori
a sera. In "Lear" sul palcoscenico ci sono sette sipari di colori allo stesso cupi e
ammalianti che vanno dal rosso cardinale al verde del mare, al marrone o al nero
delle tenebre.
Si tratta di una scenografia fantastica, evocativa: l'ha creata in una carta
particolare il brasiliano Màrcio Medina. Il "Lear" di Bacci è rituale: ci sono
maschere neutre, attori che muovono la macchina scenica, che cantano, che
duellano verbalmente fra loro. I sipari diventano via via i labirinti di una corte
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scellerata, mari in tempesta, onde che sconvolgono al mente. Silvia Pasello è un
Lear contemporaneo, una donna-un uomo alla deriva. Straordinaria è, quando
vedendo il suo volto riflesso in uno specchio bergmaniano, rivede il suo passato,
la gioventù, l'antico splendore. La regia di Bacci crea interrogativi che
coinvolgono attori e spettatori. Cosa succede quando nella vita ci si toglie la
maschera e si esce dal proprio personaggio sociale? Di grande forza è la scena
finale nella quale si ascolta un canto che proviene da lontano: forse dall'aldilà, o
magari dalla lezione grotowskiana.
Un re Lear al femminile fra sette sipari
Roberto Bacci - fin dal Centro Teatrale di Pontedera - è un nome storico della
Ricerca, del terzo teatro: è stato compagno di viaggio di artisti come Grotowski,
Barba dell'Odin Teatret, César Brie. Il suo, per tanti anni è stato uno straordinario
teatro povero di mezzi ma ricco di idee che ammaliava per il linguaggio degli
attori e per pochi elementi scenici capaci di far immaginare qualsiasi cosa.
Adesso
- era già capitato così nel "Giardino dei ciliegi" messo in scena con il Teatro
Nazionale Romeno di Cluj - Bacci punta, con bei risultati, a contaminare il suo
teatro con quello più imponente del grande teatro di regia (quello per intenderci
di maestri come Strehler, Castri,
Ronconi): ci sono tanti attori in scena, scenografie spettacolari (però a basso
costo!), testi universali. Il "Lear" di Bacci è uno spettacolo contemporaneo,
asciutto, che mostra i grandi limiti dell'uomo. Non c'è certo la musicalità verbale
degli Shakespeare del londinese Old Vic Theatre, e Silvia Pasello evita i
gigionismi di tanti istrioni. La forza di questo "Lear" è saper rendere in maniera
semplice, attuale e senza enfasi il testo shakespearino. Un testo in cui ogni
spettatore, forse, riuscirà a vedersi in scena. Oltre alla Pasello gli interpreti
sono: la brava e perfida Caterina Simonelli, la fresca Maria Bacci-Pasello, Silvia
Tufano, Tazio Torrini, Savino Paparella, Francesco Puleo, Michele
Cipriani.Suggestive le musiche di Ares Tavolazzi (violoncellista e
contrabbassista, ex Area; ha collaborato con Guccini, Paolo Conte, Capossela) che prevedono anche alcuni canti del '600. Cupi e suggestivi i costumi firmati
Cerratelli. Grandi applauisi la sera della prima a Pontedera.

Silvia Pasello
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questa domanda anche al piccolo mondo della scena: cosa è un teatro senza la gente che lo abita?
Noi critici – nelle miserie di questa professione – abbiamo il privilegio di girare per teatri di tutta Italia e incontrare le
persone che li vivono e li fanno vivere. Volti conosciuti, spesso amati; voci che ci accompagnano da tempo; corpi
tesi, sguardi, risate, incazzature, scontri: tutto un mondo, insomma, fatto di persone che sono teatro.
Arrivare al Teatro Era di Pontedera significa innanzi tutto incontrare quelli che lo abitano, che hanno combattuto
per costruire questo spazio imponente: un gruppo di uomini e donne che, ragazzi allora, maturi oggi, si sono fatti
carico di una poetica, di un modo di fare teatro che è anche pensiero sulla città e la società. Con errori ed eccessi,
certo – chi non ne fa? – ma con passione e determinazione immutate negli anni, questo gruppo continua,
ostinatamente, a inseguire la poesia.
Pensavo a tutto questo assistendo al Lear diretto da Roberto Bacci, messo in scena al Teatro Era con la
drammaturgia essenziale e funzionale di Stefano Geraci.
Non era un Re Lear di Shakespeare, no. Era altro: un suggerimento poetico, vorrei dire.
Forse un haiku per la sua essenzialità. A interpretare il vecchio re, con consapevolezza, è Silvia Pasello: attrice
storica della compagnia. In scena era anche la giovanissima figlia di Roberto, Maria Bacci Pasello. Con lei, gli altri
attori (Michele Cipriani, Savino Paparella, Francesco Puleo, Caterina Simonelli, Tazio Torrini, Silvia Tufano),
con quel modo di affrontare il personaggio e di porgere le battute che abbiamo imparato a (ri)conoscere negli
spettacoli di Pontedera.
Su tutto, un’atmosfera, un clima, forse una tensione che è rito – chiave d’accesso di quel teatro che è stato
matrice dell’esperienza del gruppo toscano.
Ritualità semplice, serena: rito laico, per carità, che è festa teatrale fatta di dionisiaco – con quelle maschere che
gli attori indossano quando si fanno testimoni della vicenda che pure interpretano – e apollineo, nel distacco
necessario che è stilizzazione della forma. Lo spettacolo è un piccolo affresco, scenicamente calzante, che mi
sembra abbia valore più come metafora che non come lettura dell’opera di Shakespeare. Metafora di cosa?
Roberto Bacci da tempo sembra investigare due temi ampi, ampissimi. Lo stare al mondo, ossia il vivere in questo
mondo: con una prospettiva-retrospettiva, quasi come l’angelo di Benjamin che vola guardando cosa lascia alle sue
spalle. Un bilancio, insomma, esistenziale e poetico, privato e personale, teatrale e intimo, come quello che
fa Lear alla soglia del ritiro.
Poi, complice la prosa di Geraci, si avverte un’empatica riflessione sulla (nostra) cecità: metaforica, anche in
questo caso, incapacità di vedere, di capire, di cogliere il reale e le dinamiche relazionali profonde. Non resta che la
parola, sembra dirci Bacci, l’eterno ripetere parole alla ricerca di un senso, mentre tutto sfugge. In Lear, e nel
precedente lavoro Alla luce, vibra quella metafora sulla possibilità-impossibilità di vedere il profondo, di leggere se
stessi.
Si avverte, insomma, un senso di melanconia, di compassionevole e comprensivo sguardo sulle umane
vicende, pensando, sempre di nuovo, al necessario passaggio di testimone, alla complessa e irrisolvibile dialettica
genitori-figli. Temi, dunque, che scorrono sottotraccia e che si mutano in rarefatta poesia.
Ecco, la poesia. Leggevo l’altro giorno una bella raccolta di scritti di Leonardo Sciascia, da poco pubblicato da
Adelphi, Fine del Carabiniere a Cavallo.
E quel grande intellettuale (curioso che tutti rimpiangano Pasolini e pochi sentano la mancanza di Sciascia…)
rifletteva anche sul ruolo dei poeti nella guerra civile spagnola, quando il verso poetico era militanza, era lotta, era
converted by Web2PDFConvert.com

pensiero condiviso. Era necessaria. I nostri poeti, invece, non sono stati né sono ascoltati.
La riforma del teatro in atto, poi, sembra propendere per una scena che sappia far cassa, destinata più che mai a
“vendere” o “svendere”. Il botteghino detterà la legge algoritmica che determina in gran parte il sostegno di stato?
E la poesia? Chi la farà?
La questione sembra futile, forse non lo è tanto. Abbiamo talmente introiettato le regole del capitale, da assumere
come naturale la prospettiva “economica”, la legge del “mercato”. E dunque anche la cultura, il teatro, l’arte devono
dimostrare di saper essere fonte di profitto. Non si tratta solo di gestire bene la cosa pubblica e il finanziamento di
Stato (cosa sacrosanta: si pensi ai casi recenti di Arena di Verona o Stabile di Catania), ma la questione è fare
“numeri”.
Vale la pena ricordare, allora, che gli spettacoli che hanno cambiato la storia del Novecento erano stati visti
da poche decine di spettatori. Carmelo Bene, Grotowski, Kantor, il primo Brook non avrebbero risposto
adeguatamente alle richieste previste del ministero. Come loro tanti altri, in passato, e al giorno d’oggi.
E anche quel teatro di Pontedera, ritenuto fino a poco tempo fa la “corazzata” della ricerca, oggi rischia di
sembrare un guscio di noce in mezzo alla tempesta dei grandi numeri: pur avendo raggiunto il traguardo del teatro
Nazionale, assieme alla Pergola di Firenze, pare debba combattere una battaglia impari rispetto a strategie teatrali
destinate a far di conto.
E non a salvaguardare lo “sguardo infernale e divino” della bellezza.

TAG: Coriolano, Nazionale della Toscana, poesia, Pontedera Teatro, Re Lear, Roberto Bacci, Silvia Pasello,
Stefano Geraci, William Shakespeare
CAT: Teatro
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Quando il gioco del Potere (come la follia) va oltre
il genere
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Condividi
PONTEDERA (Pisa) – Una edizione dal Re Lear che prova a confrontarsi con temi classici innestando linfe di
ricerca artistica, che altrimenti non avrebbe troppo senso rivisitare in un must dal regista Roberto Bacci , il quale ha
basato la sua vita sulla ricerca e sulla sperimentazione, fondando il CSRT -Teatro Era di Pontedera, realtà attiva da
ben quarant’anni: oggi Teatro Nazionale della Toscana insieme al Teatro della Pergola di Firenze. Una splendida
scrittura scenografica e musicale – il vasto palco della Sala Thierry Salmon, ridotto attraverso la circoscrizione di un
perimetro mobile scritto sullo spazio (e le luci) da sette tendaggi a fare da quinte che corrono su binari e carrucole,
illuminate da proiezioni astratte dai toni lugubri talvolta epici. Percorse come vele a tratti da agitazioni di venti, fra
presenze esterne ed interne al disegno, quasi immagini da quadri di Hopper. L’uso di maschere per i personaggi,
abilmente spostati dal dentro al fuori della narrazione visiva per farne dei servi di scena, ma soprattutto un’idea che
stravolge la partitura. E qui sta il concept. L’attrice Silvia Pasello (due volte Premio UBU, nella sua carriera è stata
diretta da Carmelo Bene, Thierry Salmon, Raul Ruiz), scritturata per impersonare Lear (nella reinterpretazione del
duo Roberto Bacci- Stefano Geraci drammaturghi, salta il termine Re e rimane solo Lear).
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Invidiatemi come io ho invidiato voi. La nuova
sfida teatrale di Tindaro Granata in prima
nazionale al Festival delle Colline torinesi

Le lacrime amare del “Padiglione della
meraviglie”
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foto di Roberto Palermo

Tuttavia resta il Re-ame, il Re-gno. E se fosse la Regina o tout court, una figura ibrida né maschio né femmina- pur
tuttavia creatrice di vita, visto che le tre figlie femmine pur sempre nate da questa creatura potente anche nel disporre
e in discendenza, sono a loro volta vittime e carnefici di un topos del Potere: la successione alla morte del genitore?
Perché il tormentone del chi mi ama di più, forse non vale anche, se chi muore o si ammala di capacità di giudizio è
una Madre, una madre potente magari una madre fallica? Il rovesciamento di prospettiva forse è proprio questo: se
una Madre un po’ anziana o forse solo debole o molto malata, perde di consapevolezza (e un Padre c’è o forse non
c’è più) chi guida il Regno-Reame? I successori maschi o le femmine magari coi loro sposi, come da sacro plot del
Bardo e relative tradizioni da Corona inglesi? Quale trama è più patriarcale-matriarcale, pur essendo secentesca e
così tanto British e moderna? Il pensiero corre a saghe magari anche giudiziarie di certe grandi famiglie di industriali
anche italiane o al gossip di cronache di settimanali di gran consumo sulle belle e giovani ereditiere. Ma solo per
ellissi. Ed ecco che il rovesciamento-inversione di identità maschile/femminile, comunque creaturale umana, che ci
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propone la visione di questo Lear di Bacci, si fa ficcante e densa di implicazioni extratestuali per andare verso
considerazioni e condensazioni concettuali antropologiche e psicoanalitiche.

VIDEO/TRAILER

foto di Roberto Palermo

PUBBLICITA’

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Se il tema è sempre quello del chi comanda chi, se il cuore e le viscere dell’essere umano sono in fondo gli stessi da
secoli, mossi come sono ieri ed oggi da ferine urgenze da egoismo puro e feroci guerre intestine sia dentro-anche
metaforicamente le famiglie(quelle cosiddette normali, formate da padri madri e figli, per intenderci), che fuori nel
Mondo-Reame, e sempre al centro dei conflitti sono il Potere ed il denaro ( poco, a volte niente, l’amore), allora
questo Lear ha consistenza di un lavoro che pone interrogativi sempiterni ma col valore aggiunto di un perturbante
estetico ed etico: il corpo di Silvia Pasello. Lear-Pasello si muove in scena e per quasi due ore come un vecchio|a
bisognevole di affetto e cure delle tre figlie-instabile nel passo, commovente ma mai isterica anzi, in sottrazione
assoluta di qualsiasi segno volto al patetico. La fragilità della figura–archetipo di un moderno Lear, fa da contraltare
alle figlie: belle e vitali come da copione secentesco( e/ o attuale). Colpisce in tutta questa complessa rilettura e in
parte, riscrittura drammaturgica e registica, l’uso del canto e delle musiche. Stefano Pogelli ha curato la ricerca
molto affascinante dei canti (affidati al coro delle figlie) ispirandosi agli originali che furono utilizzati nelle prime messe
in scena shakesperiane e in particolare alla Ballata popolare King Lear and his three daugthers, anche in linea con le
antiche tradizioni delle Isole britanniche in lingua gaelica, ispirate alle fatiche del lavoro femminile. Tutti i numerosi
personaggi in scena ( numerosi nel senso che non spesso ricorrono così numerosi negli allestimenti non cosiddetti
tradizionali), hanno una loro identità rispetto a Lear. Nel dividersi e allacciarsi trecce- così come i regni fra cartine
geografiche e pezzi di abiti, Goneril (Caterina Simonelli) è spavalda e battagliera, Regan (Silvia Tufano) più
contenuta ma comunque spietata, Cordelia (Maria Bacci Pasello) giovanissima e con bella voce (commuove nel
finale il suo canto intenso in lingua ucraina, una canzone di Mariana Sadowska).
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foto di Roberto Palermo

Le figure maschili convincenti : il fool Michele Cipriani che ci accoglie in sala, Gloucester-Francesco Puleo, Edgar-

Servizi di Media Monitoring

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
http://www.rumorscena.com/09/04/2016/quando-il-gioco-del-potere-come-la-follia-va-oltre-il-genere

12

rumorscena.com
Notizia del: 09/04/2016
Foglio: 3/3

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...
Savino Paparella, Edmund –Tazio Torrini anche ben modulate nella non facile confezione di regia, ma come un po’
opacizzate dal prevalere delle grazie e azioni del clan al femminile. Alla fine nel cimitero che questa tragedia ci
restituisce, usciamo arricchiti da una esperienza che racconta un percorso in salita, quello del gruppo originario
pontederese che ha saputo rinnovarsi, trasformarsi anche, mantenendo una identità di fondo- quella dei Maestri (
Living, Grotowski, Barba, Odin Teatret,) ma capace di innestare linfa intergenerazionale di livello, aprendosi, come da
sempre, ad esperienze intellettuali artistiche, umane e anche operative, attuali e dinamiche. Davvero tanta acqua è
passata dalle regie di Bacci Laggiù soffia- Era- ed In carne ed ossa. Lear andrà in scena al Teatro alla Pergola a
Firenze in ottobre e a Wroclaw in Polonia sempre a ottobre, per Le Olimpiadi del Teatro.
LEAR, liberamente ispirato a William Shakespeare
regia Roberto Bacci
drammaturgia Roberto Bacci e Stefano Geraci
con Silvia Pasello, Caterina Simonelli, Silvia Tufano, Maria Bacci Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini, Savino
Paparella, Michele Cipriani
progetto scene e costumi Marcio Medina
realizzazione costumi Fondazione Cerratelli
musiche originali Ares Tavolazzi in consulenza con Emanuele Le Pera e Elias Nardi
consulenza storico musicale Stefano Pogelli
Luci Valeria Foti e Stefano Franzoni
Immagine Cristina Gardumi
Visto a Pontedera, Teatro Era Fondazione Teatro della Toscana in Prima nazionale, il 2 aprile 2016

Ti potrebbe interessare anche:
7 Scene d’Europa: teatro, musica, danza 03/04/2016
7 Scene d’Europa: teatro, musica, danza 26/03/2016
Dentro un Teatro della mente: Veronika sul viale del tramonto 16/03/2016
Il senso del recitare come prova della loro esistenza 04/02/2016
La sferzante parola di Testori rivive nelle voci della “Monaca di Monza” 10/04/2016
Mai nate fra Beckett e ossessione 04/04/2016

Condividi
Tags: featured

Autore: renzia.dinca
Si è laureata all’Università di Pisa. Giornalista dal 1985, ha collaborato con Hystrio, Sipario, Rocca, Il Grandevetro, Il
Gazzettino di Venezia, Il Tirreno, La Nazione, Il Giorno, Sant’Anna News. Lavora come consulente in teatro e
comunicazione. Ha condotto ricerche universitarie per le riviste Ariel e Drammaturgia e svolto tutoraggio di master
universitario di Teatro e comunicazione teatrale per l’Università di Pisa. Ha pubblicato in poesia Anabasi (Shakespeare & Company,
Bologna 1995), L'altro sguardo (Baroni, Viareggio 1998), Camera ottica (ivi, 2002), Il Basilisco (Edizioni del Leone, Venezia 2006) con
postfazione di Luigi Blasucci, L'Assenza (Manni-Lecce 2010) con prefazione di Concetta D'Angeli, Bambina con draghi ( Edizioni del
leone, Venezia 2013) con prefazione di Paolo Ruffilli. È inserita nella rivista Italian Poetry della Columbia University.Come saggista
teatrale il volume Il teatro del cielo (Premio Fabbri 1997), Il gioco del sintomo (Pacini-Fazzi, Lucca 2002) su un’esperienza di teatro e
disagio mentale, La città del teatro e dell'immaginario contemporaneo (Titivillus, Corrazzano 2009), Il Teatro del dolore (Titivillus 2012), su
una esperienza ventennale di teatro e disagio mentale presso La Città del teatro. Per Garzanti uscirà un saggio sul Metodo mimico di
Orazio Costa. Come autrice di teatro sono stati rappresentati Ars amandi-ingannate chi vi inganna ed uno studio per Passio Mariae con
video di Giacomo Verde. Collabora come performer con musicisti, tra i quali il maestro Claudio Valenti, che hanno composto brani inediti
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Silvia Pasello. Lear a teatro | Artribune
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OLIMPIADI POLACCHE
Romeo Castellucci, Heiner Goebbels e Krystian
Lupa. Peter Brook, Robert Wilson e Jan Fabre:
sono alcuni degli artisti invitati, nel prossimo mese di
ottobre, alle Olimpiadi del Teatro di Wroclaw. Nel
programma della grande manifestazione polacca ci
sarà anche Lear di Roberto Bacci: un invito che da
sé definisce il livello di questa imponente produzione
al centro della quale, nel ruolo del titolo, è Silvia
Pasello.
L’attrice due volte Premio Ubu, Premio Eleonora
Roberto Bacci, Lear – photo Roberto Palermo
Duse, già interprete fra gli altri per Carmelo Bene,
Thierry Salmon, Raul Ruiz, Virgilio Sieni e protagonista di molti spettacoli dello stesso Bacci incarna e
rilancia, con magistrale precisione, il tema-chiave dello spettacolo: l’accerchiamento del vuoto.
LEAR È DONNA
Pare del tutto organica la volontà registica di affidare un personaggio maschile universalmente conosciuto
a una donna (scelta in sé non nuova: basti pensare, per limitarsi a due celebri esempi shakespeariani,
all’Amleto di Sarah Bernhardt nel 1899 e a quello di Angela Wilker per Peter Zadek, esattamente cento
anni dopo): attraverso la tacita “sospensione dell’incredulità”, pre-requisito necessario a questa fruizione
teatrale, fin da subito la Pasello diviene credibilissima Figura da conoscere e in cui “ri-conoscersi”, al di là
del genere.
Con millimetrica precisione nelle articolate variazioni del corpo-voce, Pasello-Lear origina e subisce lo
sfaldarsi dei legami familiari e sociali. Sconsolata e feroce, incattivita e predicatoria, fragile e pericolosa,
febbricitante ed egocentrica è attorniata da sette bravi attori, sui quali svetta per intensità e maestria
Savino Paparella, vocalità tellurica e corpo offeso.
Stanno in un grande spazio scenico vertiginosamente vuoto, paradossale “correlativo oggettivo” del tòpos
dello spettacolo: attraversato da sette sipari in tyvek dipinti di tinte terrigne, messi in movimento senza
posa dagli attori stessi a velare e svelare Figure e soprattutto baratri. Questa sorta di screen à la Gordon
Craig rende lo spazio stesso movimento. Che crea, e al contempo attornia, il vuoto. Come un compasso.
A tratti le Figure agiscono, o semplicemente “stanno”, al di fuori di esso: ennesima marcatura di un luogo
che si fa Nulla, di “un vuoto che si svuota”, e al contempo messa in evidenza del dispositivo, della finzione.
Per dichiararne, forse, l’impossibilità.
ACCERCHIARE IL VUOTO
“La mancanza mi fa più ricca” suggerisce Cordelia,
figlia ripudiata di Lear (interpretata dall’attenta
Maria Bacci Pasello): sintesi di una tensione alla
sottrazione, propriamente scultorea, che informa di
sé ogni elemento dello spettacolo, comprese le
rarefatte ed efficaci musiche percussive di Ares
Tavolazzi, drammaturgicamente intrecciate a
suggestivi canti del Seicento interpretati da alcune
persone (dunque maschere, secondo l’etimo e la
Page 1 of 2

regia) in scena.
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regia) in scena.
Un frammento di un saggio di qualche anno fa dello
storico del teatro Roberto Alonge, dedicato ad
Adelaide Ristori, pare perfetto per riassumere
queste brevi note: “Ciò che viene fuori – diciamolo
conclusivamente – è il lato notturno del teatro, la
sua dimensione demoniaca, la sua trascinante
forza di seduzione, che travolge e uccide gli
innocenti prima ancora dei colpevoli. Al di là delle
intenzioni, l’interprete rischia di risultare
un’incantatrice diabolica che, manipolando un testo
sulfureo, cattura il pubblico perché ne solletica e ne
Roberto Bacci, Lear – photo Roberto Palermo
sollecita i fantasmi sepolti”.
Presenza fantasmatiche, mancanze, accerchiamento del vuoto: questo feroce e solido Lear a Wroclaw
sarà in buona compagnia.
Michele Pascarella
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Nel “Lear” di Shakespeare sono numerosissimi i
piani significativi che si sovrappongono e si
intersecano, da quello storico‐dinastico (molto
sentito nella sua contemporaneità di forti contese
civili) a quello sociale, da quello mitico a quello
psicologico, ma in questa drammaturgia di Stefano
Geraci e Roberto Bacci, anche oltre il consueto,
non solo si sovrappongono ma si intersecano fino a
confondersi l’uno con l’altro e l’altro nell’uno,
mentre contemporaneamente traggono l’uno
dall’altro il senso profondo del loro mostrarsi in
quella parola che con fatica e profondità li
scandaglia. Infatti i due drammaturghi scelgono,
nella loro libera ispirazione, di denudare una tale
composita struttura

Buio a mezzogiorno
I tre moschettieri terza puntata
Cantami Orfeo
Le belle notti
Puck e l'allodola
This solo is a pretext

Intervista a Walter Cerrotta
Il vizio di Bennett
Intervista a Massimiliano Civica
Intervista a Andrea Brunello
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drammaturgica e di farla in un certo senso decantare in una sintassi tragica, da cui emergono come
segnali suggestioni rituali e che riconduce questo complesso intersecarsi ad un “essenziale”
problema di identità esistenziale, in cui l’essenza del nostro esserci pare revocare in dubbio ogni
certezza sia affettiva che di relazione.
La maschera sociale dunque, sembrano suggerire, non costringe l’identità ma in fondo la conferisce e
privarsene son sembra condurre alla autenticità, orfana ormai, già all’epoca di Shakespeare, di quelle
coordinate mitico‐religiose condivise che consentivano la catarsi della tragedia antica, ma piuttosto
al vuoto e dunque alla follia.
L’eccezionalità della drammaturgia, nella sua interpretazione e ridefinizione del testo
shakespeariano, è a mio avviso che tale scandaglio identitario, insieme psicologico ed esistenziale,
viene sviluppato incorporandolo, ovvero incastonandolo profondamente, in un discorso sul e dentro
il potere, anche nelle sue forme man mano storicamente e mutevolmente date.
Un discorso sul potere che ne mostra e svela le sue più lontane e profonde articolazioni, quasi un suo
esondare di piano in piano, da quello politico dei re e tiranni, a quello sociale della nascente
ricchezza borghese, a quello familiare‐patriarcale e dunque a quello di genere che conforma, quasi
inconsapevolmente, atteggiamenti e attriti di relazione ma anche intimamente individuali e
individualizzanti.
Dunque Lear che si toglie la maschera da re provoca, di caduta in ricaduta, la dispersione ed il crollo
di ogni stabilità, sia essa dinastica, politica o sociale, sia essa personale ed individuale, mentre il
vuoto che oltre la maschera ci circonda non consente e non offre alcun appiglio alla sua e alla nostra
caduta.
È significativa per questo, a mio avviso, la scelta di far recitare Lear ad una donna (la bravissima Silvia
Pasello), perché togliendosi le insegne del potere Lear si trasforma in ciò che ancora oggi è simbolo,
livello dopo livello, di mancanza di potere (oppure di alterità al potere), cioè la donna.
Ma diventa anche essenziale, in questa dinamica narrativa che tutti conosciamo, il rapporto con la
follia, la follia che man mano prende tutti coloro che si spogliano della maschera loro ordinariamente
assegnata, e dunque il rapporto tra ragione e follia.
Come ricorda Michel Foucault nel suo “Storia della Follia nell’età classica”, chi era folle era privato del
nome proprio (i poveri mendicanti venivano reclusi nei “manicomi” ed erano tutti e ciascuno
chiamati Tom di Bethlehem e Tom è il nome che prende lo scacciato Edgar che è appunto denudato‐
privato di identità), ovvero chi era privato del proprio nome (la prima maschera) era o diveniva folle.
L’intersecarsi dei piani narrativi e drammaturgici nel Lear ed il loro disvelamento in questa nuova
originale rappresentazione, diventa così quasi l’espressione di una dialettica tra ragione e follia, una
dialettica tra ordine e il suo decadere, un circuito che dopo essersi interrotto si ripropone uguale a
sé stesso a partire dal riconoscimento di un suo nuovo legittimo rappresentante (Edgard il figlio
“legittimo” è il solo che sopravvive).
Scrive infatti ancora Foucault in ordine alla percezione della follia nel XVI secolo: “La follia diventa
una forma relativa alla ragione, o piuttosto follia e ragione entrano in una reazione eternamente
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reversibile che fa sì che ogni follia ha la sua ragione che la giudica e la domina, e ogni ragione la sua
follia nella quale essa trova la sua verità derisoria. Ciascuna è la misura dell’altra, e in questo
movimento di riferimento reciproco esse si respingono l’un l’altra, ma si fondano l’una per mezzo
dell’altra”.
Tutto questo drammaturgicamente rappresentato nel personaggio del Fool che non solo li compendia
e riassume in sé ma che, altresì, si assume il compito di accompagnare Lear nel suo pendolare
transito da ragione a follia e poi, nel finale, da follia a tragica ragione.
I due drammaturghi concentrano pertanto con efficacia il punto di vista scenico sul potere ma
insieme lo articolano nelle sue massive inferenze con le identità esistenziali, con il nostro esserci nel
mondo, e ne depositano così davanti a nostri occhi le più profonde valenze universali.
Un lavoro di sottrazione dal testo che è quasi un essiccare e diradare la trama scenica da cui possono
così emergere come residui segnici le suggestioni rituali anche della tragedia antica (la cecità edipica
di fronte al fato ad esempio) fino a soffrirne la percepita inattualità.
Un procedimento drammaturgico e scenico che, peraltro, punta alla essenzialità e alla dissociazione
dei piani espressivi già a partire dalle scenografie mobili articolate in grandi teloni che come
diaframmi sezionano la scena e ne guidano la peripezia significante, velandone e così
smascherandone la talora vertiginosa profondità.
La riscrittura di Geraci e Bacci coglie pertanto, a mio parere, nel segno del valore universale e
insieme contemporaneo della riflessione shakespeariana ed in proposito valga questa breve citazione
dal “Giulio Cesare”:
“Tutto avrà nome potere/e il potere volontà, e la volontà desiderio/ e il desiderio, lupo universale,/
assecondato doppiamente dalla volontà e dal potere/farà inevitabilmente dell’intero universo la sua
preda/per poi, alla fine, divorar se stesso.”
È in scena al teatro Era di Pontedera dal 1° al 10 aprile per la stagione del “Teatro della Toscana”,
produzione dello stesso “Teatro della Toscana”. Detto della drammaturgia, la regia è di Roberto Bacci
assistito da Francesco Puleo. Scene e costumi Marcio Medina, musiche originali Ares Tavolazzi, luci
Valeria Foti e Stefano Franzoni.
Attorno alla già citata Silvia Pasello, le ottime performance di Caterina Simonelli (Goneril), Silvia
Tufano (Regan), Maria Bacci Pasello (Cordelia), Tazio Torrini (Edmund), Savino Paparella (Edgar‐Tom),
Francesco Puleo (Conte di Gloucester) e Michele Cipriani (Fool).
Un bello spettacolo che il pubblico sta apprezzando e ripagando con la sua presenza e i suoi applausi.
Foto Roberto Palermo
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"Lear", regia Roberto Bacci
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Di Stefano Geraci, Roberto Bacci
Liberamente ispirato a William Shakespeare
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Regia Roberto Bacci
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0-9

Immagine Cristina Gardumi
Foto Roberto Palermo
in collaborazione con il Laboratorio di Costumi e Scene del Teatro della

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Realizzazione costumi Fondazione Cerratelli
Pergola
A Pontedera, Teatro Era, fino al 10 aprile 2016

www.Sipario.it, 7 aprile 2016

PONTEDERA (Pisa) - La tragica esperienza del vuoto che si crea attorno agli esseri umani, in una società
senza pace, asservita alle logiche del potere, all'avidità e all'ambizione. Roberto Bacci si ispira al Re Lear di
shakespeariana memoria, per allestire uno spettacolo che s'interroga sul senso dell'esistenza, nel momento
in cui ci si guarda indietro dopo una vita spesa per qualcosa; la tarda età è il momento in cui si dovrebbe
essere liberi di "gettare la maschera", di riconsiderare con obiettività le scelte compiute, le azioni che le hanno
accompagnate, buone o cattive che siano, i rapporti con gli altri che si sono sviluppati. Ma ci si scontra, invece,
con il vuoto. È questo infatti il tema dell'opera di Shakespeare, che la scrisse ispirandosi al termine tedesco

-26666407

Leer, che significa appunto "vuoto", che, attraverso Lear, simboleggia la condizione inevitabile dell'esistenza
umana, amarissima scoperta delle riflessioni dell'età matura. Pur nello sfoltimento del testo originale, e
nell'eliminazione dei personaggi secondari, Bacci ha mantenuta inalterata la ricchezza tematica del testo
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originale, cambiandone però il titolo in Lear, questo perché nelle vesti del protagonista recita una donna, Silvia
Pasello. Un espediente drammaturgico per universalizzare la condizione del vuoto, che interessa purtroppo tutti
gli individui.
Alla decisone di Lear di lasciare il potere e dividere il regno fra le tre figlie Goneril, Regan e Cordelia, si scatena
l'avidità delle prime, che con l'adulazione ottengono la loro parte di regno. Adulazione alla quale non cede
Cordelia, ripudiata pertanto dal padre. Pur senza dote, va in sposa al Re di Francia. Intanto, ottenuti potere e
ricchezza, Goneril e Regan raffreddano alquanto il loro presunto affetto per il padre, che diviene aperto
disprezzo. Ecco una prima evidenza del vuoto, che si manifesta nel traumatico passaggio da una generazione
all'altra, dove quella più giovane non riconosce più il ruolo di guida di quella che la precede. Parallelamente alla
vicenda di Lear, anche il fedele Conte di Glouster vive qualcosa di simile, con il figlio naturale Edmund che lo
inganna facendogli credere a un complotto contro di lui ordito dal figlio riconosciuto Edgar; questo, con lo scopo
di allontanare il fratellastro e spodestare il padre.
Lear e Glouster si scoprono improvvisamente vecchi e soli, e quindi deboli, e nel vuoto che li circonda, avviano
una sorta di cammino alla ricerca di se stessi, novelli pellegrini sulla via di una sperata saggezza. Che
troveranno, in parte, dopo atroci sofferenze fisiche e morali; Lear ha compresa l'ipocrisia delle figlie Goneril e
Regan, e ritrovata Cordelia che con l'aiuto del Re di Francia vorrebbe riportarlo sul trono, si pente di averla suo
tempo ripudiata, e comprende il suo vero affetto. Glouster, invece, per la sua fedeltà a Lear viene punito con
l'accecamento per mano di Goneril e Regan, dopo essere stato tradito da Edmund. Appreso ciò, Glouster,
come un novello Tiresia, sarà paradossalmente capace di vedere, comprendendo chi lo ha ingannato e chi
invece è sempre stato al suo fianco. E quando, sulla strada per Dover, incontrerà casualmente il figlio Edgar,
questi non si farà riconoscere, perché si finge Tom, il pazzo di Bedlam, (quasi un'anticipazione dell'Ariel de La
Tempesta). Nelle vesti del protagonista, Silvia Pasello dà vita a un Lear fortemente prosaico, che esprime una
stanca regalità, che diventa profonda dignità nell'affrontare le traversie che l'attendono dopo la mal riposta
fiducia nelle due figlie maggiori. Sullo stesso piano Francesco Puleo nella parte di Glouster, che dà vita a un
personaggio da tragedia greca, che affronta con coraggio la condanna alla cecità, e accetta con filosofia il
proprio destino, comprendendo i propri errori.
Tazio Torrini nella parte del perfido Edmund, Caterina Simonelli in quella di Goneril, e Silvia Tufano in quella di
Regan, calano il dramma nella giusta aura di oscurità e perfidia; in particolare, Simonelli e Tufano portano sul
palcoscenico l'affascinate bellezza di una femminilità calcolatrice e sicura del proprio potere.
Sintetizzando al massimo l'azione scenica, Bacci accompagna il pubblico alla drammatica resa dei conti del
finale; Edgar uccide il fratellastro vendicando il padre; Goneril, innamorata di Edgar, avvelena Regan per
gelosia, e poi si uccide alla morte di lui. Infine, muore impiccata Cordelia, per aver tentato di riportare il padre
sul trono.
Sorta di coscienza critica del dramma, il Fool, su cui Geraci e Bacci operano un importante intervento
drammaturgico, aumentandone la presenza e le battute. Diviene quindi una vera e propria guida per Lear,
accompagnandolo sulla via dell'esilio. Michele Cipriani dà vita a un intenso Fool, a metà fra il giullare e il
saggio Bertoldo, che esprime sentenze attraverso brevi sonetti in rima, sulla tradizione goliardica degli studenti
vaganti, piuttosto diffusi nel Medioevo. Cipriani pone nel suo recitare un sottile accento drammatico, calato alla
perfezione in quelle che sembrano frasi argute, ma sono in realtà amare.
I l Lear di Bacci si muove sulle corde di una tragedia greca, anche grazie alla presenza del "coro delle
maschere", ovvero personaggi muti, che appaiono in scena come una sorta di "tribunale delle genti", davanti al
quale si presentano le proprie colpe. A coronare la bellezza drammaturgica di questo dramma psicologico, la
scenografia minimalista, costituita da sette sipari dai colori scuri, e le luci soffuse che illuminano il nero
palcoscenico. Un tentativo, riuscito, di razionalizzare lo spazio vuoto, dando forma all'idea di vuoto interiore.
Alla chiusura del sipario, meritato successo di pubblico per uno spettacolo illuminante sulla caduta
dell'umanità.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Niccolò Lucarelli
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Al Teatro Era, il debutto di un nuovo e interessante
lavoro firmato Teatro della Toscana.
Dopo 400 anni dalla morte di Shakespeare, “Lear”, diretto da Roberto Bacci e liberamente
ispirato al “Re Lear” del drammaturgo inglese, prende vita sulla scena del Teatro Era di
Pontedera, roccaforte, insieme al Teatro della Pergola, del Teatro della Toscana.
Più

che

prendere

vita,

Testata Registrata al Tribunale di Napoli

Lear

sembra

consegnarsi alla morte: la vicenda ha una
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sola possibile prospettiva, la tragedia. È al
Teatro della Pergola che si svolge la
conferenza stampa di “Lear”, che poi andrà

ARTICOLI RECENTI

in scena al Teatro Era. Il regista si esprime
con passione come se il suo spettacolo
fosse un percorso, un frammento di vissuto,
un’esperienza condivisa con gli attori e con
tutte

quelle

competenze

tecniche

che

stanno dietro le quinte, che non si vedono,
ma che sono necessarie per ottenere
risultati.

Si

tratta

di

una

riduzione

necessaria, data la complessità dell’intreccio
originale,

ma

in

realtà

gli

spunti

di

ri essione sono talmente tanti da mostrare la volontà di andare al di là della trama. Lear è un
vecchio re che prende una decisione: lasciare il regno per dedicarsi con tutto sé stesso alla
propria vecchiaia. Ma che cos’è la vecchiaia? È quello che aspetta ogni essere umano che ha la
fortuna di raggiungerla, è il traguardo naturale di ogni vita, in cui si può fermarsi a ri ettere
su chi siamo, su chi siamo stati, su cosa lasciamo a chi prende il nostro posto e se lo facciamo
nel modo più adeguato.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Ok

Leggi di
più

Non fa di erenza se Lear è un uomo o una
donna, perché è la vecchiaia la protagonista.
Silvia Pasello indossa i panni di un re che, a
sua volta, sceglie di spogliarsi della propria
regalità, per cederla alle tre amate

glie.

Dopo la vecchiaia, però, c’è il niente, e anche
chi sembra amare il vecchio Lear è pronto
ad appro ttarsi di ciò che egli ha appena
lasciato, per impossessarsene. Un vuoto di
potere, come qualsiasi altro vuoto, non ha
rimedio,

se

rimpiazzato.

non
Se,

quello

invece,

di

si

essere

decide

di

contemplare quel niente, ci accorgiamo di
essere

ciechi,

sordi,

nudi

mendicanti.

«L’uomo non è preparato al vuoto» a erma
la Pasello; ne deriva un interrogarsi sul senso di tutto quello che abbiamo fatto, a patto che
un senso esista. La risposta è di nuovo un vuoto, una mancanza, e dunque la denuncia
dell’eterno niente della morte. Cercare di tutelarsi è ormai troppo tardi, ci renderebbe solo
estremamente crudeli. Un Lear, quello di Roberto Bacci, che trascende le mere parole di una
storia da drammatizzare. Il teatro diventa una sorta di scuola di vita per lo spettatore, una
prova del nove dove ogni errore non porta ad esiti realmente disastrosi, ma anzi informa sui
limiti che l’uomo ha e deve forse deviare, piuttosto di caderci dentro, a meno che si presenti
la possibilità di avere il tempo per prepararsi.
I volti stanchi degli attori che prendono gli
applausi sono la prova di una mimesi
dell’anima, che rende vere emozioni ttizie.
Sono queste stesse emozioni che attivano i
sensi

degli

spettatori,

testimoni

delle

vicende che si svolgono alla corte di Lear.
Interessantissimo è l’uso delle maschere: da
una parte rimandano al teatro classico,
dall’altro sono un medium poetico che
permette

ai

personaggi

di

prendere

distanza dal proprio ruolo e di ammirarlo
dall’esterno. Essi diventano esseri neutri,
senza volto, individui senza identità; ma
sono anche generici spettatori, in bilico fra
semplice

osservazione

e

una

possibile

immedesimazione nel personaggio. Fantasmi, con un nome o senza nome, che muovono e si
muovono all’interno di bellissime quinte di carta. Un continuo movimento, necessario sulla
scena del teatro come su quella della vita. È un e etto onirico, magico, quello che creano le
scene del brasiliano Màrcio Medina, evocanti tempi lontani, mitici ma quasi tangibili. Le stesse
sensazioni sono provocate dai costumi e dalle musiche di Ares Tavolazzi, fortemente
evocative.
La regia di Bacci è un ottimo lavoro, in cui si
percepiscono gli spunti creativi del team
tecnico ma anche l’impegno degli attori,
ognuno ben immedesimato nel proprio
personaggio.

Tanti

piccoli

percorsi

individuali messi insieme dalla bacchetta
magica invisibile di un bravo regista: è
questo che rende lo spettacolo davvero
eccezionale. Silvia Pasello è perfetta nel
ruolo di Lear, carattere ben riconoscibile,
che si trasforma in un anima asessuata; è la
dimostrazione che un bravo/a attore/attrice
più

interpretare

tutto,

uomo,

donna,

vecchio, giovane che sia. Senza nulla togliere
a nessuno degli attori, tutti ugualmente
notevoli, una menzione va a Savino Paparella, nei panni di Edgar che, come Lear, si spoglia di
tutti i suoi abiti, questa volta non per scelta né per vecchiaia, ma per costrizione, e rimane
completamente nudo sul palcoscenico; il nudo si vede spesso sulle scene contemporanee,
ma molto raramente è motivato, non volgare e forte di signi cato. Edgar, obbligato a fuggire
dalla propria identità a causa della crudeltà del fratello illegittimo, diventa un relitto umano,
una nuda statua di creta che sembra aver perso ogni dignità umana, ma che saprà rialzarsi e
indossare una nuova maschera: egli è ancora giovane, forse non può o non vuole ancora
contemplare il vuoto, proseguirà dunque la strada della vita.
«Ci siamo divertiti, ed è raro in teatro. Mettersi in difficoltà è la cosa più divertente che esista».
Sono le parole con cui Roberto Bacci termina la conferenza stampa, e che ci risuonano nelle
orecchie alla ne dello spettacolo. Ed ecco che veramente il teatro, contemplando il nulla, è in
grado di regalarci tanto.
Pontedera – TEATRO ERA, 10 aprile 2016.

Benedetta Colasanti
LEAR

–

Ideazione: Stefano Geraci, Roberto Bacci; liberamente

Shakespeare; regia: Roberto

ispirato

a: William

Bacci; interpreti: Silvia Pasello (Lear), Caterina Simonelli

(Goneril), Silvia Tufano (Regan), Maria Bacci Pasello (Cordelia), Tazio Torrini (Edmund), Savino
Paparella (Edgar), Francesco Puleo (Conte di Gloucester), Michele Cipriani (Fool); assistente
alla regia: Francesco Puleo; progetto scene e costumi: Màrcio Medina; musiche originali:
Ares Tavolazzi; luci: Valeria Foti e Stefano Franzoni; immagine: Cristina Gardumi; foto:
Roberto Palermo; realizzazione costumi: Fondazione Cerratelli, in collaborazione con il
Laboratorio di Costumi e Scene del Teatro della Pergola; realizzazione scene: Scenartek;
consulenza musicale: Emanuele La Pera e Elias Nardi; consulenza storico-musicale:
Stefano Pogelli; studio registrazione musiche: S.A.M. di Mirco Mencacci; allestimento:
Leonardo Bonechi; sarta: Giulia Romolini; amministratrice compagnia: Caterina Botti; si
ringraziano: Biarnel Liuteria, Carlo Macchi, Chiara Occhini; produzione: Fondazione Teatro
della Toscana.
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Tre donne in scena si intrecciano i capelli. Tre sorelle si prendono l’una cura dell’altra, gesto
appartenente a un universo di affetti vissuto nella quotidianità della famiglia; Goneril
(Caterina Simonelli), Regan (Silvia Tufano) e Cordelia (Maria Bacci Pasello) si mostrano
agli occhi di chi guarda, prima che la tragedia le inghiotta.
In Lear, ultima fatica di Roberto Bacci, è lo spazio a fungere da personaggio principale.
Attraverso grandi teli di tyvek paralleli al proscenio, il palco è suddiviso in sette sezioni. Uno
ambiente che vive e respira, dilatandosi e restringendosi sui personaggi del dramma. Il
mondo creato per Lear da Màrcio Medina pare in possesso di una sorta di silenziosa
coscienza. Le stoffe, dipinte con tinte di terra, si gonfiano attorno alla follia del sovrano, si
chiudono sulla purezza di Cordelia, si spalancano sull’ambizione ingorda di sorelle e fratelli.

T A B E L L A Z Z O
Cosa

Lear

Chi

Roberto Bacci, Silvia Pasello,
Màrcio Medina

Quando

5/04/2016

Dove

Pontedera (PI), Teatro Era

Per quanto

110 minuti

I L

R E S P O N S O

Nel riportare una visione di questo
spettacolo, è impossibile non
soffermarsi sulla figura del
protagonista. Il re è donna, o meglio,
il corpo del re è quello di donna. La
Perché
Sì
materia umana ha le fattezze di
Se fosse...
un oggetto da salotto
Silvia Pasello, ma il pensiero resta
quello di uomo, di vecchio. Nel Lear
...sarebbe
una zuccheriera di porcellana
di Shakespeare non c’è posto per
una madre e la Pasello soddisfa
tale volontà facendo albergare in sé lo spirito del Re Padre.
converted by Web2PDFConvert.com

Stefano Geraci rielabora il testo e decide di eliminare alcuni personaggi. Sopravvivono, oltre a Lear e le tre figlie, i due figli di Gloucester
(Francesco Puleo) e, cioè, il legittimo Edgar (Savino Paparella) e il bastardo Edmund (Tazio Torrini), oltre al buffone (Michele Cipriani).
La volontà dello spettacolo divide questi personaggi superstiti e assegna, a chi porta sulle proprie spalle il destino della tragedia, una
maschera che annulla le fisionomie e trasforma i corpi in presenze.
Lear teme il vuoto che si schiude attorno a sé, il gorgo nero in cui le figlie, lentamente,
lo spingono. Si spoglia della regalità e, nel farlo, la mente allenta i nodi che la
mantengono presente: il niente sopraggiunge inesorabile.
La scena asseconda la morte e lo spazio, negli ultimi istanti della tragedia, diviene
campo di battaglia. I teli, infine calati a terra, assumono sembianze di soldati caduti
cui si riservano gli onori di chi sacrifica la vita per la patria. È in questo ambiente
desolato, completamente aperto, agonizzante, che ognuno dei personaggi incontra il
proprio destino. Al buffone, tornato in scena attraversata la platea, il compito di
celare, dietro un sipario intriso di luce vermiglia, tutto quello che è appena avvenuto.
La morte si nasconde sotto la copertina di un difficile libro di cronaca familiare
prima che il buio sopraggiunga per non lasciare alcun resto.
Lo spettacolo trae forza nella scena, capace di scandire i tempi del dramma che,
gradualmente, prende forma. Ma, al di là della suggestione donata dal respiro delle
stoffe, risulta comunque difficile avvicinare un simile allestimento. Si resta a distanza,
osservando da lontano, senza quasi avere la possibilità di prendere parte,
emotivamente, alla dinamica. Si ammira, temendo però il subentrare
dell’indifferenza, si guarda con la voglia insoddisfatta di lasciarsi sporcare le mani, si
resta consapevolmente seduti sulla propria poltrona.
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Al Teatro Era Silvia Pasello è il Lear al femminile di Stefano Geraci e Roberto Bacci

-26790683

Il celebre «Guardare non è più un atto
innocente», claim dell’edizione 2015 del
Festival di Santarcangelo scritto da Romeo
Castellucci, condensa con l’incisività di uno
slogan la consapevolezza moderna del
legame inestricabile tra osservazione e
responsabilità. Lo spettatore — di una pièce
teatrale così come di un telegiornale — ha
ormai rinunciato da tempo all’antico e
utopico sogno di quella passiva
foto ufficio stampa
contemplazione con cui il naufrago
dell’immagine di Hans Blumenberg
assisteva dalla spiaggia alla furia oceanica. La violenza del reale si impone ormai
smantellando le zone franche e abbattendo qualsiasi quarta parete, uniformando lo
spazio in un unico, sanguinoso teatro di guerra: e l’innocenza perduta non garantisce più né
salvezza né candore, trasformando così lo spettatore alternativamente in vittima degli
eventi o in efferato carnefice.

Bando UPnea 2016: il concorso di
Nudoecrudo Teatro
Redazione - 11 aprile 2016

Bando UPnea 2016: Scade il 15-05. Tre
categorie: under 35, teatro di strada e nuovo
circo, residenti zona Milano. Premi residenze,
produzioni e replicheo.

È primariamente un dramma della visione il Lear d i Roberto Bacci, prodotto dalla
Fondazione Teatro della Toscana e presentato in prima nazionale al Teatro Era di
Pontedera: una versione della tragedia shakespeariana che ne moltiplica le implicazioni
legate al tema dello sguardo — del quale l’accecamento del Conte di Gloucester è
l’episodio più rilevante — e innesta su di esse una riflessione sulla colpa e sulla
responsabilità. Una lettura filosofica e psicoanalitica, questa, forse non originale e a tratti
non sufficientemente approfondita, che tuttavia sembra raggiungere un esito scenico
efficace ancorché troppo didascalico. La drammaturgia di Stefano Geraci e dello stesso
Bacci asciuga gli originali cinque atti in un atto unico di due ore, riduce le vicende a quel
nucleo di glaciale atrocità dove i raggiri di Goneril e Regan si riflettono nella bassezza con
cui Edmund tradisce il fratellastro Edgar, ma soprattutto introduce un gruppo di corifei,
cupi servi di scena che assommano i propri punti di vista a quelli degli spettatori in sala.
Sono gli stessi interpreti dei protagonisti del dramma a celarsi dietro maschere anonime:
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È d’altra parte l’improvviso rifiuto di Lear a
svolgere il proprio ruolo di sovrano, e la
volontà di dividere il regno tra le figlie a
seconda della capacità di ognuna di
descrivere a parole l’amore che le lega al
padre, a scatenare l’orgia di crudeltà che
condurrà tutti i personaggi a un destino di
morte. A incombere non è però una
condanna divina, bensì un umanissimo fato
intrecciato da mani di figlie e figli, come le foto ufficio stampa
ciocche di capelli che Caterina Simonelli,
Silvia Tufano e Maria Bacci Pasello
(rispettivamente Goneril, Regan e Cordelia) aggrovigliano all’inizio dello spettacolo. Anche
l’impianto scenografico, creazione di Márcio Medina, è agito non dall’esterno ma dagli
stessi interpreti: i sette sipari paralleli che attraversano il palcoscenico, mossi dagli attori,
possono così rivelare improvvise prospettive e tagliare fasci di luce, in una modificazione
progressiva dello spazio e in un continuo ostruirsi o aprirsi della visione che già Gae Aulenti
scelse come cifra estetica nel Lear di Luca Ronconi. Soltanto Edgar, innocua creatura
costretta dalle odiose falsità del fratello a fuggire dal padre e a fingersi un pazzo
vagabondo, abita con lo stigma di una provvidenziale diversità questo territorio dove
regna incontrastata la pericolosa fragilità dell’umano: e Savino Paparella, nudo e sporco,
malmenato come un Cristo pagano, ci affascina con un linguaggio e una fisicità in cui
convergono ferina brutalità e misticismo.

Alessandro Iachino - 11 aprile 2016

Al Teatro Era Silvia Pasello è il Lear al
femminile di Stefano Geraci e Roberto Bacci
Il celebre «Guardare non è più un atto
innocente»,...
Teatrosofia #37.Come se
fosse vero. Asclepiade di
Mirlea sulla commedia e...
10 aprile 2016
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Costretti a un’indicibile e speculare
s o l i t u d i n e s t a n n o i l F o o l d i Michele
Cipriani, menestrello che accoglie con il suo
sorriso sornione il pubblico in sala, e
soprattutto il Lear, qui interpretato da
Silvia Pasello. Una donna: come già Giusi
Merli in Re Lear o il passaggio delle
generazioni di Gianfranco Pedullà, quel
coacervo di rabbia e colpa, di cieca ottusità
e tardiva redenzione che muove l’anziano
foto ufficio stampa
sovrano sembra appannaggio della
natura umana e non di un sesso specifico.
Pasello crea un Lear di sottile e subdola ambiguità, oscillando egregiamente tra il lirismo di
alcuni dialoghi con il Fool e la pazzia violenta e sciamanica che contraddistingue la scena
della tempesta. «Guarda! Guarda! Guarda!»: per tre volte risuona l’urlo straziante del re di
fronte al corpo senza vita della figlia Cordelia. Un invito a una testimonianza consapevole,
a una presa di coscienza delle pieghe dell’animo umano, certo. Eppure a noi, silenziosi
astanti privi anche del conforto protettivo di una maschera, risuona nelle orecchie piuttosto

Il Lear di Bacci e Geraci è un
dramma della visione

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

muti, o chiamati a intermezzi nei quali intonano canti seicenteschi, essi dissolvono la finzione
scenica recitata in quella soltanto osservata. In secondo piano rispetto all’azione principale,
o ai lati del palcoscenico, questi testimoni prendono la parola con il gesto — fin troppo
convenzionale nei suoi aspetti metaforici — del levarsi la maschera e del rifiutare con essa il
facile compito dell’osservatore statico: e il continuo tramutarsi di questi silenziosi testimoni
nel crudele Edmund (Tazio Torrini) o nel dolente Gloucester (Francesco Puleo), così come
negli altri personaggi, chiama in causa la presunta irrilevanza etica dello sguardo.
L’abbandono del ruolo privilegiato dello spettatore, e con esso di un atteggiamento
“sociale” prima ancora che “teatrale”, non comporta più soltanto il coinvolgimento nelle
cose del mondo, l’empatico identificarsi con le vittime del naufragio blumenberghiano,
bensì una tragica e ineluttabile partecipazione a una crudele mattanza.

Servizi di Media Monitoring

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
http://www.teatroecritica.net/2016/04/lear-roberto-bacci-pasello-pontedera-teatro/

9

teatroecritica.net
Notizia del: 11/04/2016
Foglio: 3/3

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

come un avvertimento: non c’è alcuna salvezza nella contemplazione dell’abisso.
Alessandro Iachino
Teatro Era, Pontedera aprile 2016

LEAR
di Stefano Geraci, Roberto Bacci
liberamente ispirato a William Shakespeare
regia Roberto Bacci
con Maria Bacci Pasello, Michele Cipriani, Savino Paparella, Silvia Pasello, Francesco
Puleo, Caterina Simonelli, Tazio Torrini, Silvia Tufano
assistente alla regia Francesco Puleo
progetto scene e costumi Márcio Medina
musiche originali Ares Tavolazzi
luci Valeria Foti, Stefano Franzoni
immagine Cristina Gardumi
foto Roberto Palermo
realizzazione costumi Fondazione Cerratelli
in collaborazione con il Laboratorio di Costumi e Scene del Teatro della Pergola
realizzazione scene Scenartek
consulenza musicale Emanuele Le Pera, Elias Nardi
consulenza storico-musicale Stefano Pogelli
studio registrazione musiche S.A.M. di Mirco Mencacci
allestimento Leonardo Bonechi
sarta Giulia Romolini
amministratrice di compagnia Caterina Botti
si ringrazia Biarnel Liuteria, Carlo Macchi, Chiara Occhini
produzione Fondazione Teatro della Toscana
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Ascolto consigliato
April
Deep Purple

Teatro Era, Pontedera - 2 aprile 2016
Un re con tre figlie. Così tante
terre da non reggerne il peso.
E un esercito, tanto grande
da confonderne il numero.
Cosa resta a questo re se
titolo e potere vengono
ceduti anzitempo? Un nome
soltanto – Lear – e il suo
buffone – Fool – a difenderlo.
Liberamente ispirato all'opera
di William Shakespeare,
Lear di Stefano Geraci e
Roberto Bacci, che ne firma
anche la regia, non solo parte
da un re privato della regalità
ma anche del proprio genere. Infatti scegliere di far interpretare questo ruolo maschile
all'attrice Silvia Pasello (già Premio Ubu) coincide con la volontà, nelle intenzioni, di
portare in scena una tragedia che sia universale, umana, finanche primigenia.

Altri articoli su paper street:

Né Goneril (Caterina Simonelli), Cordelia (Maria Bacci Pasello) o Regan (Silvia
Tufano), le tre figlie di Lear – personaggi della trama principale in Shakespeare –, né il
Conte di Gloucester (Francesco Puleo), il figliastro Edmund (Tazio Torrini) e il figlio
Edgar (Savino Paparella) – personaggi della trama secondaria riflesso della prima –
lasceranno mai lo spazio scenico. Anzi. Altri ruoli – quelli sociali, imposti, fittizi – si
celeranno o si affacceranno dietro le maschere di volta in volta calate sul proprio
personaggio.

converted by Web2PDFConvert.com

La doppiezza, lo smascheramento al pari dei delitti o delle rivelazioni, delle verità
burlate o delle finzioni gridate, delle pene inflitte o scontate, saranno sempre davanti
agli occhi della platea come i sette sipari (Márcio Medina – anche per i costumi – e
realizzati dalla Fondazione Cerratelli con il Laboratorio di Costumi e Scene del Teatro
della Pergola) che troneggiano sulla scena: veri e propri affreschi scenici dalla
maestosità tragica.

Saranno loro a far scorrere, segnare, animare, il tempo e lo spazio della storia: si
gonfieranno come vele nell'evocativa tempesta attraversata da Lear e da Gloucester,
intrappoleranno le foschie mentali e luciferine di menti cupe come il fondo, lasceranno
solo un vuoto incerto quando cadranno come pieghe della storia su un campo di battaglia.

converted by Web2PDFConvert.com

Se tutto ciò segna la ricchezza di questo spettacolo, al contempo ne è anche il limite. Lear
è una mirabile foresta di simboli che non riesce a generare altrettante
corrispondenze; e così, anziché aprire una breccia, genera un'ambiguità che
distrae.
Da un lato c'è la volontà di portare in scena la vicenda tutta umana di un re svestito
della propria regalità, del proprio simbolismo rituale, in una caduta che
drammaturgicamente lo deresponsabilizza; dall'altro però tale vicenda viene caricata di
una ritualità propria della tragedia antica – attraverso la doppia funzione della maschera
–, di un'arte delle origini pregna di virtù creatrice che invece sanziona,
responsabilizza e ripara la comunità.
In questo senso, la scelta ulteriore di far interpretare il ruolo di Lear a una donna,
nella prospettiva di trascendere il genere, sfugge se si pensa proprio alla funzione
unificatrice e trasformatrice assolta dalla maschera. Perciò ci domandiamo il perché
di queste scelte che sembrano sottrarre senso più di quanto ne aggiungano. Perché
solo Lear deve allora essere interpretata da una donna?

Non è forse così casuale che sia dunque la vicenda secondaria a vibrare in altro modo.
Quando Edgar viene messo al bando per le falsità di Edmund è la nostra stessa
innocenza a non essere al riparo; così come quando Gloucester, ormai cieco, crede di
suicidarsi sono le nostre vite ingannate a far rumore.
Di questa avvertita prossimità si sente la mancanza. Quando l'abbiamo scorta è
durata l'attimo di un riflesso.
(In copertina: ©Cristina Gardumi || Foto di scena: ©Roberto Palermo)
Letture consigliate:
• Preamleto, un capolavoro senza voce. L'occasione mancata di fare grande il teatro, di Giulio Sonno
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La saggezza del folle
- Gabriele Rizza, PONTEDERA,09.04.2016
A teatro. Nella sala grande del teatro Era della città toscana va in scena un curioso allestimento di
Re Lear, diretto da Robeto Bacci affiancato da Stefano Geraci
Promossa a Teatro della Toscana (rango «nazionale», capofila la fiorentina Pergola) Pontedera si
allinea, sfrutta le nuove opportunità e sull’antico ceppo della ricerca innesta profili più tradizionali.
Istituzionali, da vecchio Stabile. Così ci è parso il Lear, solo il nome, niente corona, che l’altra sera
ha debuttato nella sala grande del teatro Era (ancora domani, ultima replica alle 16.30) e che a
ottobre sarà in Polonia, nel cartellone di «Wroclaw, Capitale Europea della Cultura 2016».
Il regista Roberto Bacci, pure in veste di drammaturgo affiancato dal fedelissimo Stefano Geraci
(hanno già fatto il Giardino di Cechov e stanno preparando un Don Giovanni, sempre in
collaborazione col rumeno Teatro di Cluj), lavora su una terra desolata, il vuoto e il delirio dei
personaggi scespiriani, la follia di Lear e la saggezza del Matto, fra rivoli di ingratitudine, ondate di
dolore, morte e crudeltà, carichi di desiderio, sesso e tradimento, una tavolozza che è poi la nostra
vita («non è, dunque, l’uomo altro che questo?», dirà Lear) quando, abbandonate le maschere
dell’ipocrisia, le regole della convenienza sociale, i legami della convivenza familiare, ci ritroviamo a
fare i conti con la debolezza della carne e l’ambizione degli istinti.
Ma lo stesso, suggerisce Bacci, la stessa disperata frenesia, vale per il teatro, ieri come oggi,
supremo regno della finzione e della contraffazione. Così a depistare non è tanto il fatto che Lear
diventi «una» Lear, Silvia Pasello, palpitante e dolente, o quel suo declinare in Cordelia, Maria Bacci
Pasello, figlia d’arte, giovanissima, tenera e determinata, colei che col suo gesto di onestà e pietà
filiale accende le polveri dell’irrituale (nello storico allestimento del Piccolo, Strehler piuttosto la
dissolveva nel Matto, in entrambi i ruoli Ottavia Piccolo) quanto la selva di sipari, sette per
l’esattezza.
Scene e costumi di Márcio Medina, che si rincorrono per tutto il tempo, si aprono e si chiudono, si
piegano e si gonfiano, allertano, modulano, dispiegano e annullano lo spazio, scossi dalle musiche di
Ares Tavolazzi, e ammainati alla fine come bandiere, cadaveri eccellenti e segnaletica impazzita, una
giostra e un carosello, maschere e protagonisti essi stessi, a tenerci fuori e dentro della tragedia, sul
modello di quanto faceva l’Amleto di Ljubimov negli anni Settanta.
© 2016 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE
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LEAR quando il gioco del Potere (come la follia) va oltre il genere
Posted by renzia.dinca Pontedera. Una edizione dal Re Lear che

ARCHIVIO BLOG

prova a confrontarsi con temi classici innestando linfe di ricerca

► 2011 (2)

artistica che sennò non avrebbe troppo senso rivisitare in un must

► 2012 (70)

da parte di un regista come Roberto Bacci che sulla ricerca e
sperimentazione ha fondato il CSRT -Teatro Era di Pontedera ben

► 2013 (1076)

quarant’anni or sono ed oggi è Teatro Nazionale della Toscana col

► 2014 (84)

Teatro della Pergola di Firenze. Una splendida scrittura

► 2015 (30)

scenografica e musicale – il vasto palco della Sala Thierry Salmon,

▼ 2016 (23)

ridotto attraverso la circoscrizione di un perimetro mobile scritto
sullo spazio (e le luci) da ben sette tendaggi a fare da quinte che
corrono su binari e carrucole ora illuminate da proiezioni astratte

► gennaio (3)
► febbraio (10)

dai toni lugubri talvolta epici, percorse come vele a tratti da

► marzo (5)

agitazioni di venti, fra presenze esterne ed interne al disegno,

▼ aprile (5)

quasi immagini da quadri di Hopper. E poi l’uso di maschere per i
personaggi, abilmente spostati dal dentro al fuori della narrazione
visiva a mò di servi di scena, ma soprattutto un’idea che stravolge
la partitura. E qui sta il concept. E’ l’attrice Silvia Pasello (due
volte Premio UBU, diretta da personalità di registi che vanno da
Carmelo Bene a Thierry Salmon a Raul Ruiz per citarne solo
alcuni), ad impersonare Lear o meglio Re Lear, anche se nella
reinterpretazione del duo Bacci-Geraci drammaturghi, salta il
termine Re e rimane il Lear. Tuttavia resta il Re-ame, il Re-gno. E
se fosse la Regina o tout court, una figura ibrida né maschio né
femmina- pur tuttavia creatrice di vita, visto che le tre figlie
femmine pur sempre nate da questa creatura potente anche nel

Nasce l’Accademia
dell’UomoConversazione
con Pie...
La parola padre- Cantiere
Korejadi Gabriele Vacis...
LEAR quando il gioco del
Potere (come la follia)...
Comunicato stampaGiovedì 14
aprile il Premio Ubu ...
Chiedimi chi sono mai questi
NomadiPosted by ren...

disporre e in discendenza, sono a loro volta vittime e carnefici di

-26886244
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un topos del Potere: la successione alla morte del genitore? perché
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il tormentone del chi mi ama di più forse non vale anche, se chi
muore o si ammala di capacità di giudizio è una Madre, una madre

INFORMAZIONI PERSONALI
RENZIA

potente magari una madre fallica? il rovesciamento di prospettiva

D'INCÀ

alla fin fine forse è proprio questo: se una Madre un po’ anziana o
forse solo debole o molto malata, perde di consapevolezza (e un
Padre c’è o forse non c’è più) chi guida il Regno-Reame? i

Si è formata presso
l’Università di Pisa,

successori? e/o i maschi o le femmine magari coi loro sposi (come

città dove risiede. Giornalista dal

da sacro plot del Bardo e relative tradizioni da Corona inglesi)?

1985, collabora con diverse testate

quale trama è più patriarcale-matriarcale, pur essendo secentesca

nazionali (Hystrio, Rocca, Il

e così tanto British e moderna?- il pensiero corre a saghe magari

Grandevetro) e come critico

anche giudiziarie di certe grandi famiglie di industriali anche

teatrale e consulente in teatro e

italiane o al gossip di cronache di settimanali di gran consumo

comunicazione. Ha condotto

sulle belle e giovani ereditiere. Ma solo per ellissi. Ed ecco che il

ricerche universitarie per le riviste

rovesciamento-inversione di identità maschile/femminile

Ariel e Drammaturgia e svolto un

comunque creaturale umana, che ci propone la visione di questo

tutoraggio di master universitario

Lear di Bacci, si fa ficcante e densa di implicazioni extratestuali

di Teatro e comunicazione teatrale

per andare verso considerazioni e condensazioni concettuali

per l’Università di Pisa. Ha

antropologiche e psicoanalitiche. Se il tema è sempre quello del

pubblicato in poesia Anabasi

chi comanda chi, se il cuore e le viscere dell’essere umano sono in

(Shakespeare & Company, Bologna

fondo gli stessi da secoli, mossi come sono ieri ed oggi da ferine

1995), L’altro sguardo (Baroni,

urgenze da egoismo puro e feroci guerre intestine sia dentro-

Viareggio 1998), Camera ottica (ivi,

anche metaforicamente le famiglie(quelle cosiddette normali,

2002), Il Basilisco (Edizioni del

formate da padri madri e figli, per intenderci), che fuori nel

leone, Venezia 2006) con

Mondo-Reame, e sempre al centro dei conflitti sono il Potere ed il

postfazione di Luigi Blasucci. Come

denaro ( poco, a volte niente, l’amore), allora questo Lear ha

saggista teatrale il volume Il teatro

consistenza di un lavoro che pone interrogativi sempiterni ma col

del cielo (Premio Fabbri 1997), Il

valore aggiunto di un perturbante estetico ed etico: il corpo di

gioco del sintomo (Pacini- Fazzi,

Silvia Pasello. Lear-Pasello si muove in scena e per quasi due ore

Lucca 2002) su un’esperienza di

come un vecchio|a bisognevole di affetto e cure delle tre figlie-

teatro e disagio mentale, La città

instabile nel passo, commovente ma mai isterica anzi, in

del teatro(Titivillus, Corazzano

sottrazione assoluta di qualsiasi segno volto al patetico. La

2009) e collabora con Armunia per

fragilità della figura–archetipo di moderno Lear, fa da contraltare

una prossima pubblicazione.Per

alle figlie: belle e vitali come da copione secentesco( e/ o attuale).

Garzanti uscirà un saggio sul

Colpisce in tutta questa complessa rilettura e in parte, riscrittura

Metodo mimico di Orazio Costa.

drammaturgica e registica, l’uso del canto e delle musiche. Stefano

Come autrice di teatro Ars amandi-

Pogelli ha curato la ricerca assai affascinante dei canti (affidati al

ingannate chi vi inganna e Passio

coro delle figlie) ispirandosi agli originali che furono utilizzati

Mariae con la regia di Paola

nelle prime messe in scena shakesperiane e in particolare alla

Marcone. Collabora come

Ballata popolare King Lear and his three daugthers, anche in linea

performer con i musicisti Claudio

con le antiche tradizioni delle Isole britanniche in lingua gaelica

Valenti, Tatiana Caselli, Carmen

ispirate alle fatiche del lavoro femminile. Tutti i numerosi

Martinez, Ernesto Fontanella.

personaggi in scena ( numerosi nel senso che non spesso

VISUALIZZA IL MIO PROFILO COMPLETO

ricorrono così numerosi negli allestimenti non cosiddetti
tradizionali), hanno una loro identità rispetto a Lear. Nel dividersi
e allacciarsi trecce- così come i regni fra cartine geografiche e
pezzi di abiti, Goneril (Caterina Simonelli) è spavalda e battagliera,
Regan (Silvia Tufano) più contenuta ma comunque spietata,
Cordelia (Maria Bacci Pasello) giovanissima e con bella voce
(commuove nel finale il suo canto intenso in lingua ucraina, una
canzone di Mariana Sadowska). Le figure maschili convincenti
Gloucester-Francesco Puleo, Edgar- Savino Paparella, Edmund Tazio Torrini anche ben modulate nella non facile confezione di
regia, ma come un po’ opacizzate dal prevalere delle grazie e
azioni del clan al femminile. Alla fine nel cimitero che questa
tragedia ci restituisce, usciamo arricchiti da una esperienza che
racconta un percorso in salita, quello del gruppo originario
pontederese che ha saputo rinnovarsi, trasformarsi anche,
mantenendo una identità di fondo- quella dei Maestri ( Living,
Grotowski, Barba, Odin Teatret,) ma capace di innestare linfa
intergenerazionale di livello, aprendosi, come da sempre, ad
esperienze intellettuali artistiche, umane e anche operative,
attuali e dinamiche. Davvero tanta acqua è passata dalle regie di
Bacci Laggiù soffia- Era- ed In carne ed ossa. Il lavoro di Roberto
Bacci andrà in scena alla Pergola a Firenze in ottobre e a Wroclaw
-26886244

in Polonia sempre a ottobre, per Le Olimpiadi del Teatro. LEAR,
liberamente ispirato a William Shakespeare regia Roberto Bacci
drammaturgia Roberto Bacci e Stefano Geraci con Silvia Pasello,
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Caterina Simonelli, Silvia Tufano, Maria Bacci Pasello, Francesco
Puleo, Tazio Torrini, Savino Paparella, Michele Cipriani progetto
scene e costumi Marcio Medina realizzazione costumi Fondazione
Cerratelli musiche originali Ares Tavolazzi in consulenza con
Emanuele Le Pera e Elias Nardi consulenza storico musicale
Stefano Pogelli Luci Valeria Foti e Stefano Franzoni Immagine
Cristina Gardumi Visto a Pontedera, Teatro Era Fondazione Teatro
della Toscana in Prima nazionale, il 2 aprile 2016
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che ha presentato al pubblico Lear, spettacolo firmato da Roberto Bacci
e Stefano Geraci – libera interpretazione della grande tragedia

Persinsala Teatro

Cercando di mantenere presente che si tratta di una interpretazione del

Esse – Santo Subito –
Werner Schwab

Re Lear e che, quindi, la lettura può discostarsi (anche di molto o

Rumors

discutibilmente) dal testo e dalle tematiche in esso affrontate, per

Manca solo la domenica al Teatro Comunale di Cagli
(PU)

portare alla luce la specifica visione e interpretazione di un dramaturg, ci
domandiamo se e in che modo, la lettura di Bacci/Geraci abbia trovato
effettivo riscontro nelle scelte registiche e nella messinscena.

Siamotuttigay
Di cosa narra, quindi, questo spettacolo? Quella scelta dai due autori
sembra essere un’interpretazione incentrata su: «Cosa succede quando
ci si toglie la maschera e si esce dal proprio “personaggio” sociale e
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familiare. Quando, per ritrovare la propria essenza, si abbandonano i
ruoli per i quali siamo riconosciuti». Se questo avviene, il gesto di
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rinuncia genera uno stato di disorientamento in cui nessuno sembra
essere in grado di ritrovare il proprio posto.

Alla scoperta degli
Etruschi| Treno Letterario

Per cercare di comprendere l’operazione di rilettura partiamo dal testo
aprile: 2016

che è stato elaborato. Esso ripercorre, con vuoti temporali ed ellissi, le due storie parallele e gemelle di Lear e
Glaucester (con salti nella narrazione che rendono talvolta faticoso l’orientamento all’interno della vicenda,
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soprattutto dal punto di vista spaziale). Fortemente tagliato e manipolato, il testo vede la scomparsa di alcuni
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personaggi chiave, in particolare quelli la cui lealtà nei confronti di Lear e Glaucester non vacilla: Kent, in
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primis, il duca di Albany e il servo che, devoto a Glaucester, vendica il padrone uccidendo il Cornovaglia.
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Personaggi che dimostrano strenua fedeltà anche a costo della vita – e che però sembra non risultino
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essenziali alla linea interpretativa scelta. Bacci e Geraci, infatti, vogliono raccontare la storia di un Re che
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rinuncia al potere per cercare la sua essenza, abbandona il ruolo sociale e familiare creando però disordine

« Mar

e disorientamento nelle vite degli altri, fino ad assistere al crollo del mondo da lui stesso creato.
Nella rinuncia e nella quest (tema medievale sentito anche dal Bardo), l’essenza di questo Lear dimostra di

Let the Music play

non avere, in realtà, i mezzi per fare i propri desiderata. Egli si diverte ad assistere allo spettacolo allestito
dalle due figlie, che si apprestano a recitare il loro monologo come attrici, per decidere in base alla loro
eloquenza adulatoria le rispettive doti – e, tuttavia, si dimostra distratto, impegnato in effusioni (alquanto
ambigue) con Cordelia – la terza figlia. Quello di Lear è un gioco che si rivela come una sorta di capriccio della
vanità.
Il protagonista appare come un essere troppo superficiale e inconsapevole per decidere di abbandonare



tutto in cerca dell’essenza, senza considerare che sembra alquanto strano pensare di intraprendere il
cammino di ricerca dell’essenza mantenendo un seguito di cento cavalieri: anche se questi fossero soltanto
una metafora o un simbolo, la rinuncia al proprio ruolo sociale e di potere verrebbe meno. Parlando per
immagini, Lear sembra un attempato signore nostro contemporaneo, che aspira solo al piacere di una
agognata e meritata pensione, da godersi nel lusso e le ricchezze di un Country Club.
Viene quindi spontaneo chiedersi di quale essenza stiano parlando i due dramaturg di Pontedera.

You wanna Dance?

Il Lear dello spettacolo sembra davvero un vecchietto bizzoso, come lo descrivono le figlie. La situazione
raccontata in scena, nonostante l’apparato imponente, le maschere, il tono generale, sembra piuttosto
quotidiana. Prima che la storia si inabissi nel vortice di violenza, Lear potrebbe essere un qualsiasi anziano
arteriosclerotico che non accetta che gli si trovi una badante, e le cui figlie – esasperate – sono in preda di
una forte crisi esistenziale e di identità.
Per cui se Lear scopre la sua essenza, di vecchio capriccioso, prima; e di essere fragile, ingenuo, bisognoso di



affetto (vero, autentico), poi, lo fa suo malgrado.
Passiamo a un secondo, importante, cambiamento rispetto all’originale. Il matto (fool) sopravvive alla
tragedia, si incarica del finale e chiude il sipario. Come a volerci ricordare, ricollegandosi all’inizio (mentre il
pubblico prende posto, le tre sorelle attendono davanti al sipario: devono indossare delle maschere e se,
all’inizio, sono titubanti all’idea di indossarle, una volta indossate sono risucchiate dalla scena), che si è
trattato di uno spettacolo, e che forse quello stesso spettacolo lo rappresentiamo anche noi, sempre, ogni
giorno (come sembrano suggerirci anche i diversi richiami che il matto, Lear, Edmund, rivolgono a noi

A suggerire il tema del ruolo, la sua assunzione sul palcoscenico del mondo e il suo abbandono, concorre
l’uso delle maschere. Queste però, per quanto simbolo immediato e complesso della rappresentazione
quotidiana cui tutti noi prendiamo parte, di quella teatrale e infine della tragica, creano tutto sommato
confusione. La maschera non funziona tanto quale simbolo riverberante significati molteplici, quanto
piuttosto come semplice oggetto di scena che gli attori si passano di mano in mano solo perché è stato
deciso così.
La scena, con il suo grande respiro e una sorta di magniloquenza, è formata da sette sipari mobili – metafore
del continuo cambiamento del mondo che si muove intorno a noi. Eppure, alla lunga, risulta monotona.
Tutto è terra, mezze tinte, quasi polveroso. Dai sipari alle luci ai costumi, fino alla recitazione. Ogni elemento
della messinscena restituisce un senso di monotonia. Perfino la prova attorale, a dispetto di alcuni scarti
violenti che dovrebbero essere accessi di rabbia. E per finire, persino i gesti appaiono spesso retorici, privi di
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un’intima necessità.
Sebbene aleggi una specie di energia compressa, sorta di carica tragica, non si comprende bene quale
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tragedia si stia raccontando. Se quella del re, del padre, del vecchio, dell’usurpato, o del crollo dei valori e dei
codici morali e di convivenza civile. Forse tutte, anche se in definitiva nessuna riesce a prendere il
sopravvento e a definirsi chiaramente. Viene da chiedersi come mai non manipolare ulteriormente il testo
originale per mettere in evidenza il proprio taglio interpretativo, perché non essere davvero eccessivi. Molte,
forse troppe scelte non sembrano concorrere alla resa del discorso dei due dramaturg.
Se da un lato si tratta di un Lear piuttosto indipendente da Shakespeare, la messinscena non serve a rendere
a pieno le loro intenzioni profonde e dichiarate.

Lo spettacolo è andato in scena:
Teatro Era
Parco Jerzy Grotowski – Pontedera (PI)
fino a domenica 10 aprile
Lear
di Stefano Geraci e Roberto Bacci
liberamente ispirato a William Shakespeare
regia Roberto Bacci
con Maria Bacci Pasello, Michele Cipriani, Savino Paparella, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Caterina
Simonelli, Tazio Torrini e Silvia Tufano
assistente alla regia Francesco Puleo
progetto scene e costumi Márcio Medina
musiche originali Ares Tavolazzi
luci Valeria Foti e Stefano Franzoni
immagine Cristina Gardumi
foto Roberto Palermo
realizzazione costumi Fondazione Cerratelli in collaborazione con il Laboratorio di Costumi e Scene
del Teatro della Pergola
realizzazione scene Scenartek
consulenza musicale Emanuele Le Pera ed Elias Nardi
consulenza storico-musicale Stefano Pogelli
studio registrazione musiche S.A.M. do Mirco Mencacci
allestimento Leonardo Bonechi
sarta Giulia Romolini
amministratrice di compagnia Caterina Botti
si ringrazia Biarnel Liuteria, Carlo Macchi e Chiara Occhini
produzione Fondazione Teatro della Toscana
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← Precedente

Lear
“Tell me why”. Vi ricordate l’ossessivo ritornello dei Boomtown Rats,
che si domandavano perché non amassero i lunedì? La stessa
domanda, ossia “ditemi perché”, la pongo io, oggi, dopo avere
assistito alla nuova versione di Lear firmata dal regista e coautore
(con Stefano Geraci) Roberto Bacci.
Le spiegazioni che vorrei avere riguardano tre aspetti basilari. Il primo è perché affidare
il ruolo di Lear a una donna – la peraltro eccellente, Silvia Pasello. Le spiegazioni che
mi è capitato di leggere, ossia che: «Lear non è un uomo o una donna», è
semplicemente una «creatura» che contiene sia il principio maschile che quello
femminile (Roberto Bacci); oppure, mi sono chiesta: «Come siamo noi uomini di fronte
al nulla di un potere non esercitato, non presente? Come siamo, insomma, di fronte al
vuoto di potere?» (Sivlia Pasello), non convincono.
Innanzi tutto, perché Re Lear è una figura storicamente, psicologicamente e
poeticamente maschile. Storicamente perché sia ai tempi del Bardo, che ai nostri,
sono gli uomini a detenere ed esercitare il potere, in teatro come nella vita quotidiana. I
non appartenere al contemporaneo italiano, non si sono mai confrontate con il vuoto de
“il potere logora chi non ce l’ha” di andreottiana memoria. Le donne, a volte, hanno
esercitato un potere grazie alla propria bellezza o al fatto di essere le compagne di
uomini potenti, ma se delle seconde possiamo trascurare le sorti, le prime potrebbero
essere le protagoniste di Viale del tramonto di Wilder – non certo di una tragedia di
Shakespeare.
Tornando a Lear, la sua è figura maschile anche psicologicamente. In primis, perché la
richiesta di professioni d’amore da parte delle figlie ha chiare valenze edipiche
(denunciate anche da una battuta di Cordelia). In secondo luogo perché Lear è,
all’inizio della tragedia, un uomo tuttora prestante, che va a caccia con il suo seguito di
cento cavalieri (un numero di uomini che, in quel tempo remoto, era paragonabile a
quello di un esercito), fa bisboccia e si mostra un arrogante fagocitato dalle proprie
-26621234

illusioni di sovrano assoluto. Un potere maschile, il suo, che dovrà confrontarsi e
scontrarsi con quello femminile (rappresentato da Cordelia), inclusivo, votato
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all’accettazione di sé e del proprio ruolo, materno. Vedere una figura insieme minuta e
accogliente come quella di Pasello mentre chiede l’affetto delle figlie suscita sensazioni
diametralmente opposte a quelle che dovrebbe imporre l’arroganza del potere di Lear.
Se la madre può essere in disaccordo con la figlia, lo sarà per gelosia, per invidia della
sua giovinezza, ma la madre non chiederà l’atto di sottomissione.
E infine Lear è figura poeticamente maschile perché insieme padre e tiranno, soldato e
cacciatore che si dovrà spogliare del potere sovrano per scendere negli abissi della
sofferenza umana (come l’everyman delle moralities), fino a giungere alla
riconciliazione degli opposti, dello yin con lo yang – che però non sarà il suggello della
tragedia. Dato che sarà l’odio che, nel finale, prenderà nuovamente il sopravvento e,
con esso, la brutalità e la violenza maschili. La vendetta per la morte della figlia
Cordelia fagociterà lo stesso Lear in quell’abdicazione al senso di pietās espresso in:
«Maledetti voi tutti… Ho ucciso la canaglia che t’impiccava!». Sarà in un abisso di
dolore senza redenzione che affogheranno Lear e l’intera umanità.
E qui veniamo al secondo perché. Ossia per quale ragione la traduzione del testo di
Shakespeare si è voluta così impoetica, quando Harold Bloom ritiene – e giustamente
– Re Lear il culmine del canone shakespeariano, ossia della concezione
drammaturgica e poetica del Bardo. Il discorso linguistico, del resto, non è mai
pretestuoso. I nobili utilizzano il blank verse e solo la pazzia (falso/vera) di Lear lo
porterà a servirsi, in precisi momenti, della prosa. Questo gioco linguistico raffinato non
solo informa il pubblico del processo di deperimento che sta subendo la psiche del
protagonista e della condizione sociale dei personaggi, ma è ampiamente utilizzato da
Shakespeare (unitamente all’eufuismo) per connotare anche a livello linguistico ogni
carattere. La falsità dei cortigiani; la doppiezza dei traditori; le battute, le scurrilità e i
doppi sensi del fool non si possono apprezzare pienamente se non si approfondisce
proprio il discorso della traduzione – che deve valorizzare le differenze tra prosa e
poesia e, nel caso, trasporre in maniera contemporanea ciò che risulterebbe
incomprensibile al pubblico odierno (soprattutto le battute comiche).
L’ultima domanda coinvolge la struttura drammaturgica della tragedia. Sicuramente
molti geni teatrali (da Testori a Bene, fino a Danio Manfredini) hanno saputo interpolare
testi e linguaggi, asciugare monologhi e tagliare scene ormai povere di significato per
restituire opere del Bardo che ne conservino la forza universale, la brillantezza poetica
e la carica emotiva. Hanno dimostrato come less is more sia massima imprescindibile
del capolavoro. Come operare in togliendo esalti l’essenzialità del messaggio
shakespeariano. Come lo straniamento di matrice brechtiana possa essere basilare a
una rielaborazione del testo che colpisca lo spettatore di oggi con la stessa forza con
la quale il Bardo sapeva catturare i propri contemporanei. Ma il didascalismo di scene e
dialoghi di questo Lear lascia basiti. Le trame non si intrecciano in quella mirabile
fusione che fu l’originale, ma scorrono in parallelo. Il re non è più figura centrale, non ha
la forza e il carisma per unificare a sé la grande massa di fatti e misfatti. Mentre
l’evoluzione dei personaggi sembra schematica, a tappe puntuali, come l’esposizione
della sinossi di una tragedia (anziché la messinscena della tragedia stessa).
scenografie che si risolvono semplicemente in una serie di sipari che giostrano bene
tempi e movimenti; le luci precise ed espressive. Bella, come sempre, l’immagine
firmata da Cristina Gardumi – che si conferma giovane artista da tenere d’occhio.
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Lo spettacolo continua:
Teatro Era
Parco Jerzy Grotowski
via Indipendenza – Pontedera
fino a domenica 10 aprile
orari: giovedì ore 10.00, domenica ore 18.30, gli altri giorni ore 21.00,
lunedì riposo
ww.teatridipistoia.it
Lear
di Stefano Geraci, Roberto Bacci
liberamente ispirato a William Shakespeare
regia Roberto Bacci
con Silvia Pasello, Caterina Simonelli, Silvia Tufano, Maria Bacci
Pasello, Tazio Torrini, Savino Paparella, Francesco Puleo, Michele
Cipriani
assistente alla regia Francesco Puleo
progetto scene e costumi Márcio Medina
musiche originali Ares Tavolazzi
luci Valeria Foti e Stefano Franzoni
immagine Cristina Gardumi
realizzazione costumi Fondazione Cerratelli in collaborazione con il
Laboratorio di Costumi e Scene del Teatro della Pergola realizzazione
scene Scenartek
consulenza musicale Emanuele Le Pera e Elias Nardi consulenza
storico-musicale Stefano Pogelli
produzione Fondazione Teatro della Toscana
atto unico di un’ora e 50 minuti
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