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E noto il suo interesse per il teatro elisabettiano e per Shakespeare.
All'inizio della sua attività - con I Lunatici, Misura per Misura, Riccardo
I I I , La tragedia del vendicatore - lei ha trasformato la percezione scenica
che fino ad allora si era avuta di quelle opere, puntando sulla loro ambi-
guità, sulle loro contraddizioni, piuttosto che sulla costruzione, dall 'ester-
no, di un significato univoco. Oggi lei affronta Re Lear. Un testo su cui,
negli ultimi decenni, si è intervenuti, pur nella diversità di alcune autorevo-
li versioni, con soluzioni molto esplicite, fortemente interpretative.
Forse, perché più facilmente comunicabili al pubblico. Forse, perché più
rispondenti agli orientamenti culturali del momento. Soluzioni che - sche-
matizzando - da Olivier a Brook a Strehler, potremmo far risalire a due ten-
denze. Quella verso un Lear "morale", inteso come percorso di iniziazione,
nella sofferenza, verso una superiore verità. Oppure, quella di un Lear
"''assurdo ", destituito beckettianamente di ogni trascendenza e di ogni
significato. Nella sua regia, lei tende a "chiudere" l'opera, a vincolarla a
una particolare linea interpretativa, alla ricerca di un unico significato che
sia preferibile alla molteplicità delle tensioni che essa contiene?

No. Considero l'opera nella sua aggettività. NelPoggettività degli eventi
che vi si generano e del linguaggio di cui si serve. Un Re. principio di unità
- di coesione culturale e politica - rinuncia al potere per affidarlo alle figlie.
Nel nostro spettacolo il tema della divisione del l 'uni tà è visto nelle sue
implicazioni. Politiche e individuali . Pubbliche e private. Esse sono concre-
te, oggettive, terrestri. Non riguardano un astratto conflitto fra il Bene e il
Male, cosa che farebbe correre il rischio di confondere l'altezza dell'opera
con la sua sublimità. La divisione dell 'unità che Lear produce è affrontata
nelle sue conseguenze non solianto-per chi viene diviso ma anche per chi
opera la divisione, in questo caso il Rei IJ concetto di legittimità che c'è nel
testo è foltissimo. Per cui/non è lecito al Sovrano dividere ciò che ha avuto
come unità e, quindi, la divisione del regnò mette in circolo un disequilibrio
fra i personaggi che, proprio da questo disequilibrio, vengono portati ognu-



no ad una sorta di propria follia. E questa follia collettiva - di cui l'ingratitu-
dine filiale è solamente il segno e non la causa - determina il precipitare di
Lear e degli altri personaggi dall'ordine iniziale verso una realtà caotica.

La vicenda di Lear che sceglie fra le due figlie malvagie nella successione
al trono e ripudia quella onesta viene coniugata da Shakespeare con quella
di Gloucester che commette lo stesso errore, preferendo il bastardo Edmund
al legittimo Edgar. Quale rapporto esiste - secondo lei -fra le due storie?

Non considero la storia di Gloucester come un semplice raddoppiamento di
quella di Lear. Né, unicamente, come una vicenda che consente di amplifi-
care la visione della precarietà e della fallibilità della condizione umana,
verificata tanto nel paradosso ragione - follia, in Lear, quanto in quella cecità -
vista, in Gloucester. Le due storie procedono separate. Autonome l'ima dall'al-
tra. Ma finiranno per convergere. L'immagine di un mondo spaccato in due
che esse rappresentano si rivelerà come una metafora della tensione all 'unità
che c'è nell'opera. Una tensione al ricongiungimento e a ribaltare il negativo
in positivo. Ma non dimenticando di osservare che, all'interno di questa speci-
fica tensione, le forze individuali, i singoli personaggi, sono necessariamente
in conflitto. Un conflitto che - come nelle due coppie Goneril-Albany, Regan-
Comovaglia - nascendo proprio dalla volontà di esercitare il potere senza riu-
scirvi, provoca distruttività. Come pure attraverso la storia di Edmund in cui la
spinta del personaggio all'affermazione di sé si manifesta concretamente,
oggettivamente, come una necessaria rivolta della natura, di una felice forza
naturale, contro il principio, in questo caso, costrittivo, di legittimità.

Matto e Savio, attore e spettatore di quanto si compie sulla scena, il Pool è
stato variamente interpretato nel suo rapporto non solo con il Re ma anche,
per esempio, con Cordella e con Edgar che si trasforma in Tom. Come valu-
ta la presenza del Pool nell 'opera?

Come un personaggio che ha una propria identità. Non è intercambiabile o
riducibile ad altri. E, in ogni caso, non è una trasposizione di Cordella, come
se costituisse la permanenza di una figura che, per un ampio tratto della tra-
gedia, è sparita. Che non c'è più. La sua funzione è, per me, quella di antici-
pare quello che avverrà: il passaggio dalla ragione alla follia generale, inte-
sa, certamente, come alterazione, disturbo, rovesciamento dei rapporti con la
realtà e con se stessi. Ma una follia che si manifesta non come patologia ma
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come dato culturale. Tema centrale nell'opera non solo perché appartiene al
protagonista ma perché, drammaturgicamente differenziata, investe l'intero
mondo che la tragedia rappresenta.

Nel Lear la scena su cui un 'intera tradizione recitativa si è venuta costituen-
do è quella della tempesta nella brughiera, con il Tortissimo che inizia con
"Soffiate, venti, rompetevi le guance!". Quali soluzioni ha per essa adottato
insieme a Massimo De Francovich?

Solo in un tipo di teatro come quello elisabettiano - che esige una visione
mentale e che sollecita l ' immaginazione - è possibile provocare una tempe-
sta che sia contemporaneamente esterna e interna al personaggio. Se, inve-
ce, si sceglie una rappresentazione di carattere naturalistico di questa scena,
si finisce inevitabilmente per far prevalere lo scatenarsi esterno degli ele-
menti sulla tempesta interna che sta agitando il personaggio. Secondo me,
in questa scena, va assolutamente rispettato un equil ibr io tra la rappresenta-
zione dell'evento naturale e la suggestione offerta dall'aspetto intcriore del
personaggio. Suggestione che è interamente affidata alle parole. Nel nostro
spettacolo la soluzione è molto ovvia. È acustica e non visiva. Attraverso
alcuni procedimenti acustici la voce del protagonista riesce a bilanciare
esattamente il fragore della tempesta.

Fin dalle sue primissime realizzazioni degli anni Sessanta, Franco Quadri
notò che la scenografia si costituisce, nel suo modo di fare teatro, non come
un semplice dato di ambiem'azione dell'opera, ma come fattore concreto,
attivo, della particolare resa del testo e della sua comunicazione. Senza
ricorrere ali 'ovvio esempio dell 'Orlando, tutto ciò era già chiaro ne I
Lunatici, come nel Riccardo I I I . In quale spazio si colloca e con quale spa-
zio si confronta questo Re Lear?

Ho richiesto una adattabilità della scena a spazi diversi. Nel testo ci sono
venticinque cambiamenti di scena. Ci sono luoghi come la "reggia", il
"castello" di Gloucester, la "brughiera", il "campo" degli eserciti nemici,
scene che si svolgono di giorno e scene di notte. Per tutte queste ragioni era
necessario porsi la domanda di come realizzare la rappresentazione di spazi
così diversi e delle diverse situazioni che l'opera presenta. Non ho avvertito
alcuna necessità di una descrizione ambientale, di far vedere un ambiente
che nei suoi riferimenti è già abbondantemente detto e spiegato nel testo,
come in ogni dramma elisabettiano.
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Ma quale aspetto visivo assume I 'opera nella sua regia?

L'aspetto visivo della scenografia può anticipare, rallentare o ritardare la
percezione dei fatti narrativi. Quando ho pensato a uno spazio per il Lear
ho sentito il bisogno di una scenografia in cui l'azione potesse procedere
senza soluzione di continuità. Come se le quattro ore previste per lo spetta-
colo fossero un'unica frase. E ho sentito il bisogno di una narratività molto
forte, di una concretezza assoluta, difficile da trovare nel ripudio totale
della descrittività, nel la negazione di fare riferimento a un'epoca precisa.
La mia idea de l l a scenografia di Lear è q u e l l a di uno spazio d iv i so .
Decostruito. L'idea della divisione è stata la base su cui iniziare a lavorare
scenograficamente.

Ha pensato di rappresentare la battaglia compresa al termine del Lear
ricorrendo a una particolare resa visiva, oppure si è limitato a proporre
quanto le parole del testo indicano descrittivamente?

Nel testo la battaglia non c'è. Non è rappresentata. Né può essere diversa-
mente. Poiché l 'Autore ne ha posto a testimone, come unico spettatore, un
cieco - Gloucester - che non può vederla. Nel nostro spettacolo il segno che
ho voluto dare è un altro. La battaglia non può essere riprodotta ma solo, in
qualche modo, suggerita concettualmente al pubblico.

Quale tipo di costumi per i personaggi del Lear?

L'attore elisabettiano andava in scena con i costumi della propria epoca. E
ciò era normale. Era la convenzione propria di quel teatro. Mentre per noi,
oggi, rappresentare, per esempio, i classici in abiti moderni non è un dato di
fatto ma risponde a una specifica volontà di attuaiizzazione, a una precisa
tendenza interpretativa. La scelta che è stata operata nel nostro spettacolo
presenta costumi vicini ai nostri giorni, senza per questo voler essere un
segno di modernità. Ci sarà nel nostro spettacolo anche qualche segno del-
l'epoca elisabettiana, come delle corazze. Ma tutto al fine di suggerire una
grande libertà. Personaggi che salgono e che scendono nella scala sociale,
n o b i l i che si degradano, sottoproletari che avanzano di grado: cont inui
mutamenti sono subiti e agiti dai personaggi nel Lear. E, quindi , bisogna
rispettare anche nei costumi lo sviluppo e la storia di ogni personaggio.


