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Palcoscenlco

Elenallencini
Arirra mercoledì 2l alle 2l al teatro
Masini di Faeua Macbettu,ú onginale spettacolodi Alessandro Serra, vincitore del prenio Ubu 2017
quale rmigliore spettacolo ddl'unor, tratto dal Macbeft di William
Shakespeare.Un Macbeth recitato
in sardo g come nellq più pura tradizione elisabettima, hterpretato
da soli uomid. La lingua suda non
limita la fruizione na trasfoma in
canto ciò ùe in italimo risclierebbe di scadere in letteratun. Uno
spazio scenico woto, attraversato
dai corpi degli attori che disegnmo
luoghi ed evocanopresoze.
Sctrr, come le è veouto in mente di
'coataninre'
Shakespere on la
Sardegea?
rliida nascenel corso di u reportage fotografco tra i cmevali della
Barbagia. I suoni cupi prodotti da
caDpanacci e antictri strumenti,
le pelli di animali le corna, il sughero. La potenza dei gesti c ddla
voce, la conndeua con Dioniso e
al contempo I'iaredibile precisionc formale nelle danze e aei canti.
Le fosche masclse e poi il sangue,
il vino mso, le forze ddla aatura
domate dall'uomo, Ma soprattutto
il buio ioverno, Sono sorprendenti
le analogie tra il capolavoro shakespeùiam e itipi el€ masctrcreddla
Sardegna. ln rcaha ron si tratta di
ua contaslnazlone. Ho cef€ato di
estrarre rlallbpera gli elemcnti uaiversali riscontrabiliin ogri aDfratto
dd mondo e ddl'aaimo unmo. Mi
rifcrisco agli arcbetipi e ai Eeccmi-
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Senaraccontailsuo
tralucieombre
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(Lafollecorsa
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smi ddla mtura umana.La Sardegnani ha fonito la materi4 la cenerc,il sugbero,iI f€no,l€ cofecce
deslt alb.{ il codicebarbaricioq
l'ironia pugente dei camevali,e
poi le pietrechesi 6ano arma,nuragbe,masoprattutùo
suono,grazie
alleoperedi PinuccioSciolar.
Corala colplrcedelpersonrggioili
Mor}cth?
rPlir volte ni sonodonaldato da
dovt nascasequ6ta mia atbazionepa il personaggio
Macùetb,c.he
comeaffermava
lmil Cioran,a suo
moiloè un grandcpenralore,cone
Amleto.Io si develeggere
b€oeperóé Cè qualcosacùe dice oI di A
ddle cirostanzc,di unaprofondità

devastatrte.La vita è solo unbmbra
che cammina. Mi ritfovo osscssionato da u hdividuo, il oi grande
limite me lo rende paradossalnrente
com.moYente. Macbeth pensa incessantmente d futuq domani
e domani e domani... Si proietta
teribllnente h avaDti e non riesce a vivere il presente, impazalsc€
pcr questo. È quasi un emblema di
questa socieÈ accclenta, ma società che va di corsa e che m! è 6pirltualmente prcnta ed aaoglire ua
tecnologia c.heforsc ci rcnderà inmortali ma ci sta gia consumaado
I'aniEa- Qu6to disperato noo riuscirc a vivere il presote mi fa scntlre Macbeth vicino, vivo. Ma aacor

di più fonela suapiir grandedebolezzacheè la debolezza
dd nostro
tmpo: l'incapacitadi sostenere
il
sormturale. Quandoil sovrannatumledtla in m msm ùe non
ha suficienteamoreper ricevedo,
diceSinoneWeil,divmta u male.
Lestregbechepredicono
aMacbeth
un futuro di gloriasonoforieredi
prosperià, ma Macbeth non sa
aspettaree di consegwa uccide
il re. Non Cèalcu motivoper cui
debbacompierequestoatto orendo e lnutile.Eco, nel MacbethCè
l'uomomodenq proiettatoin un
il futuroeircapace
corsafolleverso
iI sowamaturaler.
di riconoscere
Havirto ilpreDio Ubuconqmsto
spettecolo.E un bd riconócciEenlo,
rlo è,Il premioUbu quest'mo ha
compluto,10anúi non lo si poteya
festeggiare
in modomigliore.Siano
contentieonoratiù av€doricevuto.
Ma c'è statoancheil premioAnct
dell'associazione
nazionaleCritici
di Teatroe il premiopiù importa$te,qudlodelpubblicoc.heognisera
dempiei tatri e fr registaresold
outin tuttala penisol4oltrec.heovviancntcndla nostri isola.Macbetfu d uno sp€ttacoloa$solutamente
popolam.
Qud è Ia.nuorr prúdolG co!

Accadeinia Perútta?
rAccadenia Perduta è la nostra seconda casa, al teatro Masini di Faenza e al Goldoni di Bagnrcavallo
tomiamo smprc volentieri. Abbimo collòomto a tre importanti
produzioni e ci accingiamo a iniziare una nuoya awentura, Si tratta
de ll giardino dzi ciliegi di Arúon
Ceúov. Abbiamo gia iniziato una
fase laboratoriale proprio nei teatri
di Faenzae Bag.acavallo. Il debuto
è previsto nella prinavera dd 2019r.
Cna rpr,za
ilella Ronegla
trn. te|rÎr complcta'trlclrte diYúEa
dilL Súd€gna?
d suoi abitilti owiamente. C'è un
senso ddlbspialità e ua simpatia
che dovrebbero essere amoYerati
tra I patriEori dell'ummità. Due
aani fa passeggiando pu la val
dOrciq càiesi informaioni per
raggiungere un determinato luogo
di cui non ricordo il nomq ebbene
dopo alcune risposte monosillabiche adun c€rto pmto unacoppia di
mmagnoli invacanza in ToscanaEi
indicò non solo il luogo na anche
I'itinsuio
eno-gastrcnomico piir
consono per nggiungedo. I tutto
con un entusiasmo e un piacere di
frr bcne agli altrl di far bene alla
vit di assaporada6Do in fondor
"

