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M
ai,prima, il Ve-
suvioelaRussia
erano stati così
vicini, così av-
vintidaunostes-
so nome, Ce-

chov. Innanzitutto, sei sue dramma-
turgieaffollanoilprogrammadelNa-
poliTeatroFestivalItalia.Apartiredal
«Giardinodeiciliegi»,messoinscena
dal direttore della rassegna Luca De
Fusco,chedebutta inprimaassoluta
staseraalMercadante.Undicigliatto-
ri in compagnia, tra cuiGaiaApreae
ClaudioDi Palma.Ma il numerodei
titoliincartelloneèsololaconseguen-
zadiquellavicinanza,nonlacausa.
Come spiegarla, allora, De Fu-

sco?
«Ho sempre pensato che in Ce-

chovci fossedellanapoletanità. Pro-
prio“Ilgiardinodeiciliegi”èaffollato
danobilidecaduti, travoltidallavitae
dalfallimentocheessistessihannoali-
mentato; sonopersonaggi chemi ri-
cordano la storia deimiei nonni e di
tantiaviborbonici…».
Dunque?
«Ne parlai con Andrei Konchalo-

vsky,chequest’annotornaalFestival
con uno “Zio Vanja” e “Tre sorelle”,
edegliconfermòlamiaintuizione:Na-
polielaRussia-midisse-pensonon
sianomaiapprodatealNovecento; il
lorosvilupposièfermatoprimadella

Rivoluzione indu-
striale, approdando
direttamenteaigior-
ninostri.Questaè la
ragione principale
percuihovolutotan-
to Cechov in questo
Festival».
Elealtre?
«Cechovracconta

lafinediun’epoca.Il
suo tempo assomi-
gliaalnostro.Eisuoi
personagginonsan-
no che cosa li atten-
de,masanno,strug-
gendosi, che il loro
tempostafinendo».
In che modo ha

inseritoquestavisio-
nenellasuaregia?

«Innanzituttoconilcolorebianco,
prescrittoanchedaCechov.Noi, pe-
rò,lousiamoinmanieratotalizzante,
estrema. Bianca è già la stanza dei
bambini,alprincipiodelprimoatto.E
l’infanzia è uno dei temi dominanti
dellamialettura.ÈilbiancodelMedi-
terraneo,maanchequellodellamor-
te».
Perchél’infanzia?
«Quei personaggi non sono forse

dei bambini mai cresciuti, convinti

siaun’assurditàcitareunpassatoche
per loro non è passato? Io ho anche
esaltatolalorosensualità,unadisposi-
zione al piacere dei sensi che è pure
tipica dei bambini. Ljuba, per esem-
pio, non è più un “angelo” ma una
“donna viziosa” che non è riuscita a
esserelucidanellagestionedellapro-
priavitaehapermessoaisensidipre-
valeresullaragione.Equestoèunal-
tro aspetto che avvicina i personaggi
del giardinocechovianoainapoleta-
ni».

Comein«Antigone»e«Antonioe
Cleopatra»ancheinquestosuoalle-
stimento il teatro incontra il cine-
ma?
«Moltomenoe in unmodo com-

pletamentediverso.Manonanticipo
la sorpresa. Ledico, invece, che ino-
striattoridiventerannoquasideiballe-
rini».
Spieghi.
«Hopresoallaletteraleindicazioni

diCechov per il ballo del terzo atto e
ho chiesto a Noa Wertheim, che ha

aperto la rassegna con la suaVertigo
DanceCompany,dipreparareunaco-
reografiaperl’occasione».
Com’èiniziatoilFestival?
«Nel migliore dei modi. L’80 per

centodei biglietti è venduto e abbia-
mogiàcertezzadeifondiperlaprossi-
maedizione.Questocipermetteràdi
presentareglispettacolidel2015inan-
ticipo, attirando turismo qualificato,
preziosoperlacittàeilsuoFestival,og-
gi lapiùgranderassegnateatraleche
c’èinItalia».
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«C’èunmurodietro il
qualec’èuna
superficiesucuisi
proiettanoombre»,
raccontaRiccardo
Caporossiaproposito
delsuo nuovo
progetto,«Mura»,da
staseraaPietrarsa (ore
20).Unospettacolo
liberamente ispiratoal
mitodellacaverna di
Platone,metaforadella
condizioneumana
rispettoalla
conoscenzadella
realtàmaanche
simbolodella
incomunicabilità.Tutto
sisvolge infattidavanti
adun murotraombre,
suoni,ungiocodai toni
fantasticiesurrealiche
terminacon il lungo
elencodeimuriche
dividonoilmondo.
Inizialmente lo
spettacoloera
destinatoadun
pubblicodi ragazzi.

EnricoFiore

Dietro l’enorme palcosce-
nico, il fondale era costi-
tuito dall’arco del golfo

punteggiatodi luci.Ma lovedeva-
mo dalla parte opposta, avendo
il Vesuvio alle spalle. Ed eccoli, i
duetemi fondamentali di «Reshi-
mo», lo spettacolo della Vertigo
Dance Company che ha aperto
nell’Arena di Pietrarsa la settima
edizione del Napoli Teatro Festi-
val Italia: l’inversione (anche nel
senso della specularità) e il mare
(anche come metafora della vi-
ta).
Iononso se la compagnia isra-

eliana in questione ha creato il
suo spettacolo, in tutto o in par-
te, lì a Pietrarsa. Ma so per certo
che i luoghi hanno un’anima se-
greta.Equandoaccadeche l’ani-
masegretadei luoghientri in sin-
tonia conquella di chi, a qualsia-
si titolo, attraversaquei luoghi, si
compie unmiracolo, nei termini
del mistero e
dell’esaltazione
insieme.
«Reshimo»

s’ispira dichia-
ratamente alla
Qabbalah, che
traduce in chia-
ve mistica ed
esoterica il rap-
portosingolaris-
simo - indivi-
dualistico, per-
sonalee«parita-
rio» - che
l’ebreointrattie-
ne con Dio. Di
qui l’inversione
e la specularità.

E in breve, po-
tremmoassumerecomeepigrafe
diquestospettacolo ilquintover-
setto del Salmo XX: «L’Eterno ri-
sponda / a tutte le tue doman-
de».
Vediamo, allora, che la coreo-

grafaNoaWertheimcambiacon-
tinuamente laposizionedeicom-
ponenti le coppie dei danzatori,
prima la donna davanti e l’uomo
dietro e poi l’uomo davanti e la
donnadietro.
Infine, il mare. I danzatori che

si rotolanosulpalcoscenicodasi-
nistra a destra e da destra a sini-
stra imitano esattamente il rollio
della nave, in particolare il rollio
indotto da quello che i marinai
chiamano «mare lungo», una se-
rie infinita di dolci oscillazioni
che provocano una sorta di tran-
ce. Sicché non a caso la colonna
sonoradiRanBagnoaccoglie co-
me leitmotiv l’inno al Brasile, so-
gnodiun’evasioneverso la legge-
rezza.
Primadello spettacolo, c’è sta-

to un «flash mob» filopalestine-
se.Ma, paradossalmente, per in-
quadrare «Reshimo» servono i
versi di Nazim Hikmet. Turco e
comunista, scrisse dell’infinità,
dell’infelicità, della speranza e
della saggezza delmare.
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La novità

Caporossi
e il mito
della caverna

Napoli Teatro Festival

«Un Cechov napoletano
per la fine di un’epoca»
Luca De Fusco firma l’anteprima de «Il giardino dei ciliegi»
«Un mondo affollato di nobili decaduti come i borbonici»

L’inaugurazione

Danza a Pietrarsa
sul mare tra Napoli
e il Brasile

La tournée

Iaia Forte porta Sorrentino
a New York e Washington

Balletto
Successo
della
compagnia
israeliana
Vertigo

Il regista
«Per il 2015
certezza
di fondi
e cartellone
in anticipo»

Tournée americana di
«Hanno tutti ragione»,
il testo trattodal roman-

zo di Paolo Sorrentino diven-
tato teatro con Iaia Forte che
andrà in scena all’interno
dell’Italian theater festival di
NewYork,martedì. Lo spetta-
colo sarà poi rappresentato
anche a Washington e De-
troit.
Concepitocomeunconcer-

to, il testo del premio Oscar

racconta i pensieri del can-
tanteTonyPagodachenasco-
no nell’emozione di esibirsi
davanti aFrankSinatra, alRa-
dio City Music Hall. In una
sortadi allucinazionedel sen-
tire provocatagli dall’alcool e
dalla cocaina, Pagoda, men-
tre canta, è attraversato da
barlumi di memoria, illumi-
nazioni di sé, “struggenze”
d’amore, sarcasticheconside-
razioni partorite tra le note
delle canzoni, dove lamusica
che accompagna la perfor-
mance dialoga con le parole
stesseusate comeunapartitu-
ra.
«Questo cantante cocaino-

mane, disperato e vitale, è
unacreatura così oltre i gene-
ri che può essere, a mio avvi-
so, incarnato anche da una
donna»,dice l’attricenapole-
tana, «mi piace immaginare
che il ghigno gradasso di Pa-
godanascondaunanima fem-
minile, una “sperdutezza”,
un anelito ad un “armonia
perduta”».
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Uno sfondobianco Un momento de «Il giardino dei ciliegi», primo di sei spettacoli dedicati a Cechov

Per George Clooney
possibile candidato
come governatore
della California, nozze
con la Alamuddin

In Italia a settembre
(nella foto, il divo e la fidanzata libanese)

In scena La Forte in «Hanno tutti
ragione» di Paolo Sorrentino

In scena «Reshimo» di Noa Wertheim FOTO DI ALESSIO BUCCAFUSCA


