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44CORRIERE DELLA SERA

L'amore del cuore

Quei luoghi senza tempo
che rimandano a Buñuel

di Franco Cordelli

I opo più di sei mesi
torna il teatro in
presenza («in pre-
senza» è uno degli
stilemi ossessivi

della nostra «vita nuova»).
Oggi siamo al teatro Vascello
di Roma, assistiamo allo spet-
tacolo mantenendo distanze
rigorose, vaccinati o non vac-
cinati conserviamo per tutto il
tempo la mascherina. Si fa un
po' fatica, ma lo spettacolo è
bello; per i non patiti di teatro ,
sarebbe bello in ogni caso.
L'amore del cuore di Caryl

Churchill è la prima parte di
un dittico del 1997 di cui co-
noscevamo la seconda, Caf-
fettiera blu messo in scena da
Giorgina Pi nel 2019. Strano a
dirsi, la seconda parte era bel-
la a leggersi e a vederla.
L'amore del cuore a leggersi è
irritante, a volte nella sua bre-
vità noioso, perfino stupido;
tutto diverso a vederlo recita-
to dagli attori de lacasad'ar-
gilla, la compagnia diretta da
Lisa Natoli, ormai la migliore
regista italiana
Per come è nuda la scena

(un tavolo da cucina e un at-
taccapanni di servizio), per
come si anima il vuoto, e per
come recitano gli attori anche
quando non recitano, sarebbe
difficile disconoscere il pri-
mato che attribuisco a questa
giovane regista di lungo corso
(discende da una famiglia tea-
trale, la sua storia personale è
già cospicua).

Assistendo a L'amore del
cuore viene il sospetto che il
testo sia com'è, così ovvio, co-
sì meccanico nei suoi proce-
dimenti (ricominciare le frasi
da capo una quantità di volte,
pronunciare frasi senza sen-
so, enumerare le finali di
quelle frasi, accelerare la di-
zione, rallentare, dettare e re-
alizzare le indicazioni delle

note dell'autore), viene il so-
spetto che tale sia non per
passiva ubbidienza ad una re-
gola di secondo Novecento
ma proprio perché regia e at-
tori mostrino che cos'è il tea-
tro, quale la sua potenza.

Il teatro che dà vita là dove
non ve ne era.

Basterà guardare con atten-
zione all'attrice che interpreta
la parte della cognata Maisie

Protagonisti
Da sinistra,
Fortunato
Leccese, Tanta
Garribba, Alice
Palazzi e
Francesco
Villano

(Alice Palazzi): guardarla
mentre ascolta il cognato (o
non lo ascolta): il suo viso è
così bello, così eloquente, da
farci arrivare le parole (i pen-
sieri) che Churchill non ha
scritto.
Ma lo stesso vale per il ma-

rito Brian (Francesco Villano)
nel suo continuo ricomincia-
re daccapo, riallacciarsi il car-
digan, sbagliare nell'infilare i

bottoni nelle asole, toglierse-
lo e rimetterlo e, nello stesso
tempo, modificare di un mil-
lesimo la dizione delle inutili
parole che dice, prevedibili
anche quando intuiamo un
suo desiderio incestuoso, o
quando lo scopriamo bramo-
so di divorare sé stesso.

Alla scena semivuota corri-
sponde una storia semipiena,
ovvero piena di luoghi comu
ni familiari. Sono «i luoghi
senza tempo» di cui parlò Na-
toli in un'intervista. Nello
spettacolo del Vascello «la fa-
miglia è il ring più piccolo do-
ve si impara a lottare per mo-
dificarsi nel grande quadrato
del mondo»,

L'ultima immagine è surre-
alista, su uno schermo la testa
dello struzzo de Il fantasma
della libertà di Buñuel. Gli al-
tri tre attori sono Tania Gar-
ribba, Fortunato Leccese e
Angelica Azzellini.
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