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“Buio…
… quasi ovunque. Solo il quartetto d’archi è carezzato dolcemente da una debole luce dei riflettori. Attimi di attesa, e la musica ha inizio.
E’ imponente. Una, due, tre frasi musicali caratterizzano fin da subito l’opera teatrale. La sala, già ammutolita a inizio spettacolo dal
fragore di queste soavi falciate d’arco, ora emette il suo primo sospiro silente e liberatorio: la “Creatura” è comparsa sulla scena,
dall’oscurità. Avanza gattoni, si ferma, si rovescia. Rantola. Riprende il cammino, si volta, gemita. E scompare. Lentamente. Sempre
nell’oscurità, e in dissolvenza… e sempre accompagnata dalla sua musica irrequieta.”
La “Creatura“, interpretata da Marius Bizau (romeno, ma nuovo talento della messinscena italiana) è “il più famoso e importante dei
personaggi di Mary Shelley, un’ombra accecante da cui lei non si è mai davvero voluta separare.” (Parliamo di Frankestein, il
primo romanzo – appunto – di Mary Shelley).
Ma qui, il 20 maggio (c.a.) al teatro Palladium, allo spettacolo Il compleanno di Mary (di Marco Avarello, regia di Linda di
Pietro) l’aria che si respira è diversa. Qui “la Creatura è una Creatura pensante e non l’immagine stilizzata e ridotta a dei
mugolii, che negli ultimi film ci è stata presentata. Rappresenta la lotta perenne tra creatore e creatura. Ma ha veramente
doveri il creatore nei confronti della creatura?”. E’ una nuova immagine di Frankestein che Marius Bizau ha saputo decorosamente
reinterpretare, destandone il pathos in ogni ammaliato spettatore.
Indiscutibile anche la mise en espace approntata da Pamela Villoresi (qui Mary Shelley): anno 1851, Mary compie cinquantatrè anni.
Curatrice delle opere del marito (il poeta Percy Shelley) deceduto trent’anni prima, e autrice del suo primo romanzo (appunto
Frankestein) che ha riscosso notevole successo, Mary torna indietro nel tempo a rivivere le vicende che hanno fatto parte della sua vita,
segnandola in qualche modo e tormentandole l’animo. Lei “… si sente una sopravissuta, l’ultima superstite di una generazione
scellerata e formidabile, protagonista di una stagione unica non solo dal punto di vista della produzione letteraria. La struggente
bellezza di Keats, la splendida vanità di Byron, l’estremismo impudente di Shelley popolano i suoi ricordi, insieme
all’inquietante presenza della Creatura …”
Eccellenti le composizioni di Fabio Massimo Capogrosso eseguite dal vivo dal Red4Quartet, tessuto sonoro indispensabile e
inscindibile dell’azione scenica di cui ha forgiato in parte il carattere.
Con Il Compleanno di Mary, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre,
si chiude la seconda edizione della Rassegna Teatrale VoceDonna.
d. devivo
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