
 ________L    A    B    O    R    A    T    O    R    I    O    A    R    T    A    U    D________________________________  r    e    c    e    n    s    i    o    n    i 

NAZIONALE BELLUNO FRIULI PADOVA PORDENONE

OGNISPORT del lunedì ROVIGO TREVISO VENEZIA VICENZA-BASSANO

 

  

 

Lunedì, 12 Agosto 2002

Este
NOSTRO INVIATO
Un proverbio ...

Este

NOSTRO INVIATO

 

Un proverbio del buon tempo antico insegna che "El tempo, el male e i siori fa sempre quel che i vol lori".

Capita  di udirlo  sovente  in questi giorni che  vedo  la  stagione  ridurre  il ferragosto  ad una  anticipazione

dell'autunno ormai in attesa dietro la porta. A rimetterci sono un po' tutti a cominciare dalla razza degli attori

di teatro, che quasi ogni sera devono  affrontare la ricerca di uno  spazio  dove recitare. Come è accaduto

l'altra sera nella nobile città del Maganza, in arte Magagnò, alla compagnia del laboratorio Artaud , per chi

non lo sapesse "associazione tra professionisti ed artisti che operano in vari ambiti culturali, che si prefigge lo

scopo  di contribuire allo  sviluppo  della ricerca nel campo  del teatro". Sotto  la regia di Alfredo  De Venuto,

personaggio  che  non manca certo  di coraggio, avrebbe  dovuto  inscenare  "Antigone"  al chiostro  di San

Francesco, invece causa il maltempo  ha dovuto  riparare "sul tardi"  nel teatrino  dove veniva assegnato  il

premio di teatro che a ripensarci un certo merito ha avuto nella ripresa del teatro in lingua veneta oggi in fase

di grande ritorno. Non è il caso di ritornare sulla faccenda, bensì di cogliere l'occasione per dire che nonostante

la  pioggia  battente  sono  accorsi vari spettatori,  i quali al termine  dello  spettacolo  hanno  festeggiato  gli

interpreti con molto calore. Non a torto, dato che il tema della "vita nella morte" rappresentato dalla figura

della protagonista tratteggiata con arte sublime da Sofocle nella sua tragedia andata in scena al dire degli

esperti nel 441 avanti Cristo, rappresenta sempre un evento di quelli che mozzano il fiato. Non per niente la

forza inventiva che diventa grande occasione poetica nel raccontare come in Antigone la gioia di morire per

una causa perduta diventi ragione di vita, ha esercitato  sulla letteratura di ogni tempo (si pensi nel nostro

paese ai nomi di Alamanni ed Alfieri, volendo  abbandonarsi al gusto  della citazione, e più ancora, forse di

Tommaso  Traetta)  una  suggestione  costante. A  questo  punto  tuttavia  cedere  alle  suggestioni letterarie

vorrebbe  dire  lasciare  in ombra  lo  spettacolo  della  rassegna  estense, che  invece  merita  attenzione  per

l'impegno  profuso  da  attori,  tecnici,  regista,  all'insegna  della  sorpresa.  Non per  niente  all'uscita  tutti gli

spettatori commentavano  in positivo  la rosa dei vari interpreti alle prese con la tragedia di Sofocle, che al

contrario dei rivali emersi nella sua epoca, all'esaltazione della legge ha preferito il canto della fede, come bene

ha precisato nel fluire del tempo la critica. Infatti, al termine della vicenda che si apre con il ritorno di Antigone

a Tebe, dove impera lo zio Creonte, fratello della madre, che ha emanato un editto per bandire la sepoltura

per i traditori della patria, il succedersi degli eventi dimostra come non esista salvezza per alcuno, in un

crescendo annunciato dal veggente cieco Tiresia. Passando dalla trama alla resa espressiva curata da Alfredo

De  Venuto,  dove  forse  l'unico  neo  è  rappresentato  dalla  musica,  resta  da  aggiungere  che  il quartetto

d'interpreti formato  da Marilena Maiorani, Barbara Cesari, Anna Silvestrini e Gualtiero  Bertoldi è calato  con

bravura nei panni dei vari personaggi in azione nella cornice alquanto suggestiva creata da Luciano Penzi e

Giorgio De Marchi. A prescindere da qualche sottolineatura la loro recita è stata un crescendo che al termine

ha indotto gli spettatori a manifestare un consenso unanime. Concludendo, la ricerca spettacolare del centro

Artaud ha confermato  puntualmente la  rinascita del teatro  in area padovana e veneta, dove fino  a ieri

sembrava divenuto ricordo.
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