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A colloquio con Andrea Baracco, regista dello spettacolo
“Elettra. Tanta famiglia e così poco simili”

Sorelle a confronto
«Dalla tragedia greca Hofmannsthal in realtà si distanzia tantissimo, tanto è vero che il personaggio di Crisotemi è un personaggio unico
nella tragedia, infatti appare solo nell’“Elettra”
di Euripide, dove ha una parte molto piccola.
Questo desiderio di Crisotemi di essere donna
all’interno della società, a differenza di Elettra
che ha deciso di essere fuori dalla società, è un
segno molto più contemporaneo rispetto a quello che possiamo immaginare del rapporto con il
mito. Il desiderio di Crisotemi è sintetizzato nella
sua battuta “io sono una donna e voglio essere
una donna”, e per lei l’essere donna si ripercuote sul fatto naturale di essere il “luogo” del futuro dell’umanità, quindi la procreazione, il parto,
in altri termini. Il discorso psicoanalitico è molto
più complesso, nel senso che a volte si è piegato
questo testo, perché nasceva negli stessi anni in
cui nasceva la psicoanalisi, a tendenze psicanalitiche, addirittura parlando per Elettra di studi
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LTEATRO Vascello di Roma ha accolto il 25
marzo scorso la prima nazionale di
“Elettra.Tanta famiglia e così poco simili”, tragedia in un atto unico del drammaturgo e
librettista austriaco Hugo von Hofmannsthal, che
la scrisse tra il 1901 e il 1903. Il sottotitolo allude alla
risposta che Amleto dà allo zio Claudio quando
costui gli si rivolge definendolo nipote e figlio.
Ispirato all’“Elettra” di Sofocle, il dramma se ne
discosta per diversi aspetti, dei quali parleremo
con il regista Andrea Baracco, classe 1973, una
solida esperienza di regia tra i classici del teatro di
ogni tempo, che ne ha curato anche l’adattamento.
Flaminia Cuzzoli interpreta il ruolo di Elettra, Manuela Kustermann quello di Clitennestra, Carlotta
Gamba è Crisotemi eAlessandro Pezzali fa rivivere
Oreste, le musiche originali le firma Giacomo
Vezzani,le scene sono di Luca Brinchi e Daniele
Spanò, mentre i costumi sono affidati a Marta Crisolini Malatesta e il disegno luci a Javier Delle
Monache.
L’Elettra che lei ha inteso portare in scena
quanta determinazione mutua dall’originaria protagonista sofoclea?
«Hofmannsthal fa un grande lavoro di riscrittura intorno al personaggio di Elettra e non soltanto, anche sui personaggi di Clitennestra, di
Oreste e di Crisotemi, partendo dalla protagonista sofoclea, ma attraversando anche quella
eschilea e quella euripidea. Il lavoro compiuto
da Hofmannsthall è sostanzialmente quello di
prendere il fuoco della drammaturgia, ma poi
lavorare su delle variazioni enormi, ad esempio
nel suo testo Elettra muore, mentre negli altri
testi di Sofocle, di Eschilo e di Euripide assolutamente no. Ci sono tante variazioni anche all’interno del personaggio di Crisotemi, forse su Oreste Hofmannsthal compie paradossalmente l’operazione più radicale, allontanandosi molto dall’immaginario di un personaggio vendicatore e
in contatto diretto con gli dei. L’Oreste di Hofmannsthal è un uomo, un ragazzo più che un
uomo, spaventato dall’azione che deve andare a
compiere, in tutte queste variazioni che Hofmannsthal introduce rispetto al mito c’è in sostanza
la contemporaneità della scrittura hoffmannsthaliana che è molto alta dal punto di vista poetico,
ma contemporaneamente cerca di virare il tutto
verso l’essenzializzazione sia dei personaggi che
della lingua».
Lei ha mantenuto qualche elemento del dramma originario di Sofocle, pur accogliendo la versione filtrata da Hofmannsthal? A suo giudizio,
questa cambia completamente la natura dei personaggi sofoclei o ne conserva qualche tratto significativo?
«In realtà all’inizio dello spettacolo ci sono
delle voci registrate di Clitennestra che abbiamo
ripreso dalle “Coefore” di Eschilo e dall’“Elettra” di Sofocle, è come se fosse una sorta di
memoria onirica di Clitennestra, in cui ricorda il
momento dell’assassinio di Agamennone, dopodiché la scrittura è tutta hofmannsthaliana, Sofocle o gli altri tragici greci non entrano più nella drammaturgia».
In che modo la figura di Elettra interpreta la
modernità e che cosa la lega alla donna contemporanea? In altre parole, come parla alle donne di
oggi?
«Hofmannsthal fa un’operazione molto interessante, nel senso che relega l’universo maschile in quinta, in quanto sia il personaggio di Oreste, che, come dicevo prima, è un uomo molto
fragile, sia Egisto, che veramente è come una sorta di apparizione, più che un personaggio vero e
proprio, diventano come uno sfondo di un universo che è virato completamente al femminile. Il
personaggio di Elettra è colei che, in qualche
maniera, porta in scena la ferocia e la determinazione di non voler soccombere alla storia con la
S minuscola, come dire alla cronaca. Molto spesso la sorella Crisotemi dice a Elettra di muoversi,
di allontanarsi da questa memoria del padre e di
abbandonare l’intento, che rende prigionieri gli
altri personaggi, di vendicare. E, invece, testardamente Elettra non si muove rispetto al suo proposito e racconta il suo modo di cercare di com-

piere il proprio percorso, quello che s’immagina
sia il proprio percorso, a proprio discapito, portandone addosso le conseguenze con estremo coraggio. Se ci fosse un termine rispetto all’universo femminile, io credo che forse il termine coraggio è quello che maggiormente mette in campo
l’Elettra di Hofmannasthall, un coraggio a proprio discapito anche, come una sorta di eroina
contemporanea».
La scelta di spogliare la scena e i personaggi
di elementi che la contestualizzino storicamente
risponde in primo luogo a quali criteri?
«Era semplicemente il fatto che l’elemento
fondamentale nella tragedia di Hofmannsthal è
il lavoro che egli fa sull’esterno e sull’interno,
perché è l’unica tragedia che si riferisce a Elettra
in cui il personaggio di Elettra non attraversa
mai la reggia, ma è sempre relegata all’esterno e
quindi avevamo bisogno di una struttura scenica che potesse raccontare sia questa zona esterna abitata da Elettra, sia la zona interna abitata
da Clitennestra e in seguito da Oreste. Pertanto,
nel desiderio di andare a essenzializzare i segni,
abbiamo creato una sorta di “mattatoio” che
viene ripreso anche dalle tende classiche dei
mattatoi. Per quanto riguarda la reggia, è, invece, un esterno abitato quasi esclusivamente da
Elettra, che si va a sporcare con i segni che poi
all’interno dello spettacolo vengono agiti dagli
attori».
Nell’Elettra in scena appare, nell’interpretazione dell’attrice Flaminia Cùzzoli, lo scavo interiore, la forza dell’anima. La scelta dell’abito indossato dall’interprete, quasi una divisa simbolica della contemporaneità, fornisce, a suo giudizio, una facilitazione nell’assimilarla alla giovane donna del presente che la osserva da spettatrice?
«Io credo di sì, ma soprattutto il tentativo è
stato quello di degradare molto il farne una sorta di combattente e quindi da un certo punto di
vista di staccarsi anche dall’immaginario del
costume un po’ lacero con cui solitamente Elettra veniva raccontata, ma darle più che altro un
sembiante che vada verso una sorta di immagine
quasi punk del personaggio. In sostanza, l’intento è quello di andare a cercare con la sua azione
di essere contundente nei confronti di quella che
possiamo definire una sorta di umanità più antica, il desiderio di Elettra è quello di distruggere
fondamentalmente tutto il passato per vendicarlo, rappresentato in questo caso da Clitennestra
e da Egisto. Il costume di scena di Elettra doveva
quindi andare a raccontare, in qualche maniera,
di un personaggio che si va a distanziare profondamente, ferocemente e volontariamente rispetto
al contesto all’interno del quale la vorrebbero.
Infatti, la sorella Crisotemi è un personaggio con
un abito molto più composto, più rigido, mentre
Elettra è come se si mettesse addosso dei panni
che possano restituire immediatamente un immaginario in attrito con il contesto che abita,
come se fosse una sorta di adolescente pazza».
I tre personaggi femminili, in qualche modo,
nella riscrittura hofmannsthaliana sono attraversati in egual misura dalla potenza del dramma
concepito nella mitologia greca e nel teatro antico
e dalla rivoluzione psicoanalitica freudiana?

sull’isteria. Ma è stato lo stesso Hofmannsthal a
sgombrare il campo da tutte queste teorie, io credo che noi siamo abituati a leggere i personaggi
anche attraverso la psicoanalisi perché è uno
strumento di decodificazione che abbiamo alla
nostra portata, ma non è molto diverso rispetto a
come ci approcciamo a un testo di Shakespeare.
Il lavoro di Hofmannsthal non è una sorta di
messa in teatro delle teorie psicoanalitiche, per
sua stessa ammissione, poi va da sé che, come
tutti noi, egli è stato figlio dei propri tempi, di
conseguenza in quel momento era molto potente
lo studio della psicoanalisi, sicuramente ne è stato attraversato, ma come lo è stato anche dalla
pantomima, dalla musica, dalla danza e da tanti
altri linguaggi».
La potenza del dramma è comunque innegabile anche in questa versione hofmannsthaliana di
Elettra, non crede?
«Certo, ed è il motivo per cui mi ha affascinato così tanto e da così tanto tempo, abbiamo di
fronte dei personaggi che in ogni caso cercano
ferocemente di risolvere la propria condizione
inetta e di trasfigurarsi verso l’essere qualcosa di
diverso, Clitennestra ha il problema che non dorme e vorrebbe dormire, Elettra ha il problema del
ricordo del padre e vorrebbe risolverlo attraverso la vendetta, Crisotemi ha il problema che vorrebbe avere dei figli, un uomo accanto e cerca
costantemente di risolverlo, sono personaggi all’inizio irrisolti, che cercano di risolversi attraverso l’azione, quindi attraverso questo attrito,
questo desiderio poi accade il dramma».
La regia trova nel suo caso un completamento
nell’insegnamento della recitazione, perfezionando il lavoro sull’attore e il concetto di spazio scenico?
«Quello è un bisogno costante per ogni tipo
di lavoro che cerco di fare, nel senso che poi
l’attore si trova ad agire all’interno di uno spa-

zio e quindi deve essere in grado di mettersi in
relazione con tutti i segni che la scenografia, il
costume e i vari elementi della scena mettono
all’interno del meccanismo del gioco. Lo spettacolo teatrale è un meccanismo di segno particolare e molto complesso e l’attore è colui che si
deve assumere la responsabilità di guidare i segni per la comunicazione e per la comprensione
del pubblico, che siano simbolici o concreti o
astratti la funzione è quella».
Nell’insegnamento della recitazione a quali
canoni fa riferimento?
«Assolutamente a nessun canone, io sono
anche un docente di recitazione all’Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico,
non credo minimamente a nessun tipo di metodo,
la funzione principale di un regista e di un attore
ritengo sia quella di capire a quale lingua teatrale e a che tipo di drammaturgia si trovano di
fronte e quindi cercare di restituire entrambe nella maniera più concreta possibile, rispetto alle azioni teatrali
e alle emozioni che il personaggio produce. Dal mio punto di
vista non possiamo essere figli
né di Stanislavskij, né di Mejerchol’d, né di Grotowski, perché
li abbiamo sentiti soltanto nominare, abbiamo l’obbligo di
studiarli, ma non possiamo permetterci il lusso di pensare che
applichiamo un metodo, perché
per applicarlo andrebbe attraversato seriamente un metodo,
non attraverso i libri».
Ritiene che anche l’improvvisazione sia un metodo?
«Si, certo, l’improvvisazione può essere poi riportata in
tante declinazioni possibili,
anche quando si fa l’analisi del
testo con gli attori è improvvisazione, perché ti metti nella
condizione analiticamente di
cercare di capire che cosa dica
una certa situazione anziché
un’altra, così come è improvvisazione nel momento in cui ti
metti in relazione con il materiale che poi gli attori e le attrici devono mettere in bocca».
La drammaturgia odierna
quali caratteri preponderanti
presenta e per cosa potrà essere ricordata?
«Può essere ricordata nel momento in cui
parla del proprio tempo, ci sono molti autori e
drammaturghi anche italiani che riescono sapientemente a parlare del proprio tempo, non
della cronaca, ma dell’uomo del proprio tempo.
Potrà essere ricordata laddove parlerà dell’essere umano, così come i tragici greci, come Shakespeare, Ibsen e così via, la funzione nello specifico è quella che era ai tempi di Shakespeare, ossia che il teatro sia uno specchio della società.
C’è molta drammaturgia anche italiana che fa
questo e credo che possa essere ricordata dove
sono presenti questi significati».
L’era digitale si riflette, in qualche modo, in
chi scrive teatro oggi?
«Siamo figli dei nostri tempi, lo dicevo per
Hofmannsthal, vale anche per noi, anche se gli
autori non mettono il digitale all’interno della
loro piece in maniera concreta, va da sé che il
luogo da cui parlano è il luogo che abitano e
quindi non può non esserci una sorta di link
rispetto all’habitat all’interno del quale un autore scrive, portandosi dietro tutto quello che
riguarda il resto. Usiamo il digitale nello spettacolo per raccontare la figura, l’immagine di Agamennone, che poteva essere raccontata in tanti
altri modi, però riflettendo ci sembrava interessante il fatto che quell’immagine potesse apparire e scomparire in maniera anche fredda, più
fredda di quello che può essere una fotografia,
un dipinto».
Il digitale è quindi un valore aggiunto?
«Lo è certamente, sono segni che puoi utilizzare, ogni volta che puoi utilizzare un segno è un
valore».
Nelle foto, il regista Andrea Baracco e le
attrici Flaminia Cuzzoli (Elettra) e Carlotta
Gamba (Crisotemi) [© Manuela Giusto]

