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Lo spettatore necessario

Teatro. Unn pnmadiCesareLie-

ui: oFesta d'anime, , di cui il reglsta è anche autore

di Franca Grisoni
Dopo

il primo

appuntamento che hir

ir-r:rtLgur:rto la stagione clel CìrancJe, lo Zic.,

Vania, dirctto da Peter Stein, uno ciei
rnaggiori registi er-rrtrpei, il pubblico bresci:rno hil potr-rto zrssistere, con Festa d'anime, irllii prirn:r regia che Cesare Lievi ha
:rffrontato come clirettore clel Ctb, DcL

[esto, scritto sLr corrrnissior-rc
Br-rrgtl-retrter cli Viennir, Cesare
i-inche l':rutore.

del

Licvi

ò

cliscgnato cla q,lalche architettc'r cli avanguardi:r, o mernoria d'arte moclernir, e Lir
pila di cart:r rirkrtta a rrn mLrcchio cli cel[ukrsi-r, tornata :rlla compattezza clelltr materiir prima, materia clegrarlata. Non reggor-ro la stori:r e nernmeno la quoticlianittì,
sono blocchi, e prendono Llnil molncntanea nuova forza qr-ranclo reggollo chi vi si
sieda soprzr.
Nuovo vitale vigore ricevono i simboli, i

ta d' artimr: contiene, irricor-rosc ib i li pcr

scgni, i clisegni, metafore visive che un

chi non ne frequenti familiarrnentc la

l.ittorc ineiJe comc imrnrqini n.'i tr-

pocsin, rnernoria clei versi del suo ar-rtorcì, non
"detti" epprrre, più che clctti, rlcttati dai gesti e clalla rete dellc sitr-rirzioni

tuirggi

F es

che in piìrte ne riflettono alcuni frarnmenti rendendoli vivi e visibiIi: prcsente è la poesia, il libro è assentc.
I libri sono colne cernentati, fanno tntt'tLno con la parete scenicir, rnoIto più dc1
.fare tappezzeriir" di intere parcti di hbri
enciclopedici che arredano Lc c:rsc; moltir
di pi( percl-ré questi libri sono sti-iti letti,
srrllqr ;1nql1( slrìli sturliati. trt:r itr utì [t'tìtfrr
cos( reLrroto - e che tuttavitr rtor-i è ancora trascorso - clal Professore che [i possicdc. Che cosa possiecleJ Sor-ro fossili cli

sLLlla pelle della s,-rtr rnoclella, chc
non è la Moclella ma lir superficic nrLda
sulla c1lurle clipingere. E il moclclkr - 1'rrmanità, il monclo - è fuori: lo studio d:ì su
run irnmenso balcone, è I'alta b:rlconata

dalla cluirle guardare alle rapprcscntazioni clel rnondo cl-re si affaccii.t. E il tcat«r
che grrarda, prirntr di farsi guarclilre , o
anche simultaneanrer-ite. llopcr:r cle 1 pittore si sta compienclo, c noi vediamo, li
sul pirlco, il sin-rbolo cli ciò chc creclevamo di aver lasciato fu«rri: il foncìalc spa-

di cui rintrne l'ossatur:r, il

liincato srLll'apertcr lascia entrarc 1:r vita,
rn:r in cifre cosi chiuse che chi sc lc tro.",a
inscritte nella ctrrne r-ion le puir clccifrare. Quale clistanza dal pittore cli pacsag-

mero scl-Leletro. Closi cornc i giorn:rli che
st:ìnno irnpilati r-regli angolr e in mczzir
irila stanza, oggetti al lirnite tra iI scdilc

v:rlletto in spallal ll cavalletto c'ò, c'è :ìncor:r in r-rn angolo clello stuclio, c in clrral-

libri i

80

sLLoi,

gi

cl-Le se

ne va r-iella niìtli[a con il

sr-ur

ca-
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che luogo siìriìnno r,rnche i pastelli e gli
oIi cli lontana rnernoria. Ma clui niente è
clipinto, 1o sfor-rclo dellir cirtà neLla prima
.(elì:ì è rtne frt,l.l,r imtnrrginc [,rt,,grrrfica in bianct) c nero) shiec:1, senza rilievo, vrìstrì e grigi:r come f intcrno clella pizzcria alla c1u:rlc fa cla sfondo. Scultura e
pittura, ir-rcisionc c fotografia, il monclcr
dellc arti visive e quello della parola, cillrli 1.q-1' frc:clìZ1. (' [ìcr :lsscn:c, si it'tt',rntr:rno sul palco.

Lc

iuulagini

sollo state cotnc
triìpiìnirte, trafittc srLLla pelle con
i1 tatuaggio; la
scen:r è torn-iat:r
di,r pannelli scorre

voli

scolpiti,

l'inclifferenz:r c gli errori. La pluralirà disordiniìttr della vita si affacci:r e cl-iiarna.
Ri.ìrirrrn,r 111 ll1r sprt r;ìl()r(' ilntniìuirri irrteriori, e anchc la sua espcricnza ir-xlivicluale, grazier :r un gir.'rco di clistanziamento e cli riconosciruellto, di approvirzione
o cìi clisapprovazione con ciir chc suI pulccr
sta accac]enclo. Anche il regista gi()ci1 con
le congetture dell<t spettiìtore, e lo spettacolo [iel'ita anchc e proprio srrllc con-

getture chc l'autore ci costringe
iì tentarc. E se ci

è

capitr,rto,

r-rel

r,eclere 1o spcttil-

colo, cli n()n capire, o tli creclcrcr
tii nor-r capirc, è
percl-ré corì qrÌe-

sono hassorilievi
cli ur-r labirinto
c1-Le continLri:r

sto [eatro,

nella

bibliotcca, for-

pilrla cli r-Loi: nor-r
ci r.tìostrzì moclcl-

mata dir [ibri vanificati, distrutri

Ii a cui assorrigliare o cl:r crri

ba

cla r-rn rrso

helica

che ne

reniìc ir-rutile il

rn
questo testo, (ìc-

sare Lievi

ci

ifferire.
Quirlcos:r rcsta,
clualcosa scivolir
cl

rogo rnrniìcc1ato,
che rcncle vLrote
le parole cli cohLi

via.

chc 1i vuole brLLciarc. È beri altra

prencle e si rrcrifrcir tr-Ltti i giorni

1':rcccnsione cii
cui hanno bisogno qt.resti libri

anche nella nostftì vita, c se ha

Qualcosir

che non si com-

un valore, sc kr

si

Corne cerc:ì, sc resta neiLì mcnte comc incomle pitrte, lorurate nclla stessa nìiìtcria se- preso o da clecifrarc, prìcì tornare :r spiedimentata, che si aprono sLL vani che g:rrsi 1-r1op1iu rncnrrc crediamo di assisono ancorrì loculi cli libri, scnza inter- stere alla ftìpprescntazione di t1r-ralcos'alstizi, anc()r:r piir chiusi.
tro, se vogliamo Lrsare LÌna chiave di letMir Ia vita, in qr-ralcl-re sprazzo cli realtà - tura che dentro di n«ri, pcr n()i stcssi, non
ne I fare la pasta, forse, cosi come si vecle avremmo trov:rtiì.
in una sceniì corì gcsti elrtomrtici e sern- Sul palco non sono sirliti dei personaggi
pre nuovi - o in un'attesa di vita, il trat- in cerca cl'autorc, ma delle "i,Lnime" i1-t
ti irrompe, c piìre ancora possibile, tra cerca di Lrna piìrte, e l'hanno trovata.
che sono girì cii cencrc consolidatir.
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Sokt cl-ie non è <<Lt1la» parte, rna ò più
d'rLnir: Lucia Vrsini è Stella, ma fa, cd ò
la Figlia, la Sorellir, l'Amtrnte, ['Amicir
clelle Anime c1-re proprio per lei riìpprest:rì[ano la parte che le ha rnomentanea-

rnente colte al virrco dell'ultirno ruolo:
sono Anime, rnir la casa di Stella non ò il
loro lucrgo ultin o. Franco Castcllano è
ur-r Figlio, e per esserlo fino in fondo ha
\/arcato l'oceano, ma è anchc (ìiuscpl-rc,

il Ragazzo di Stelltr e alla fine dello spcttacolo 1o verliamo nelle vesti di un
Uomo. Sob il Professore è il Professore:
in scena, e sLrlla locanclina: Gianni Virretto slì irrigidirlo tcltalmente e dolorosrìrÌìente nell:r sua parte, che recita c vivc
fino in for-rdo, senza saper esscrc vcramente paclre. Tuttir l'umanità, tr-rttir la

8Z

pilrtc clcl sentirnento che pulsa ancora nel
cr-rorc dclla casa, [occa a Silvia Fìlippini

chc ò Acl:i c .fa, la governante, nta è
:rnchc altro.
II tcatro per la vita, a che le r:rgedie della
:ttrril - che t,rlv,,llrt lcggilrttt,, L()tìtc ncril
er()lìlìclì ([u\11 iJiiìlìit - n()lì lr()vilì() ndi,
Lettori, sprofrrr-rdati in una poltronil,
pnrnti a dimenticare, tr confondere e a rinnnciare. E se non siamo seduti sui rigicli gradini o sulle pancl-re di r-rn piccolcr
tcatro d'avangLrardia ma nei velluti di un
"T. ntr,, CranJc", sirttnu lullaviiì a\'\'crl iti chc siamo sedr-rti, e :illa fine possiamcr
incominciare acl appltrr-rc1ire, col gesto clìe
segna che si:rmo spettatori, e ci si irlza c
ci si avvia all'uscita, nel cuore clella città,
dcntro la nostra vit:r.

