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Un celebre poema di Guido Gozzano, il maggior esponente del crepuscolarismo, approda oggi
(domenica 20 gennaio) al teatro comunale alle 17 con la personalissima interpretazione di Lorena
Senestro in «La signorina Felicita ovvero la Felicità». Biglietti da 13 a 16 euro in vendita alla cassa dalle
16.
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Lo spettacolo, coprodotto nel 2016 nel centenario della morte di Gozzano dallo Stabile di Torino e dal
Teatro della Caduta muove da una lirica amorosa pubblicata su «Nuova Antologia» nel 1909 in sestine di
endecasillabi. Due i personaggi che la animano: un avvocato, alias lo stesso Gozzano, e la signorina
Felicita, una donna non bella, semplice, simbolo della poetica gozzaniana, ma figura di invenzione
letteraria che rispecchia Amalia, la ragazza di cui il letterato era innamorato. La passione per Amalia
trasposta nella Felicita che gli procura felicità al solo pensiero, potrebbe essere riassunta in un passo del
poema che recita «Ah! Con te, forse, piccola consorte vivace, trasparente come l’aria, rinnegherei la fede
letteraria che fa la vita simile alla morte...».
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Diretta da Massimo Betti Merlin, Lorena Senestro interpreta Felicita sulle note del pianista Andrea
Gattico, che ricrea un’atmosfera da tabarin, adatta all’ironia della poesia di Gozzano.
Lorena Senestro, chi è Felicita?
«E’ il simbolo di tutto ciò che Gozzano non aveva. È il sogno, direi la donna ideale, di un letterato
sensibile e raffinatissimo che nella realtà preferiva cose vane e dame sofisticate».
Nella sua drammaturgia, Felicita è davvero la ragazza bruttina e sempliciotta passata alla storia?
«Scoprirete che non è così. Felicita non è come la descrive Gozzano. Gli fa credere di essere come lui la
desidera, ideale incarnazione di una vita sana e pulita».
Mettere mano sulle parole di un grande crepuscolare, affrontare un ambiente malinconico permeato
dal senso del passato non le ha creato problemi?
«Nessuno, anzi. Sono da sempre un’appassionata di Gozzano e ho colto al volo l’oppurtunità di portarlo
in scena perchè si tratta di una favola lontana che affronta temi attuali, come il voler essere piacenti a
ogni costo. Senza parlare del fatto che espone in modo chiaro la difficoltà del vivere, del cercare la
felicità. Le sue parole sono una sorta di bolla nel tempo, nostalgica, malinconica, onirica, trattata con
ironia e profondità».
La sua rilettura della signorina Felicita si discosta dall’originale?
«Lo scoprirete a teatro, ma non potendo che restare fedele a un grande che ha influenzato addirittura
Montale, posso dire che scoprirete una signorina Felicita sotto una nuova luce».
Nello spettacolo lei è sola in scena, ma nel poema, ci sono altri personaggi come il sindaco, il dottore,
un giocatore...
«Non sono in scena, parlo io di loro e il pianista in uno stacchetto interpreta il papà di Felicita, oltre a
evidenziare con bellissime note l’irona delicata e profonda del testo».
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La critica ipotizza che lei abbia lavorato sul testo come Felicita ha cucito con cura le camicie del
padre. È solo una battuta?
«Diciamo che ho usato ago e filo come meglio ho potuto e come sentivo intensa la vicinanza di
Gozzano».
Il Gozzano che viveva del fascino della banalità quotidiana è ancora attuale?
«Gozzano non è un autore elitario e il suo antidannunzianesimo è solo una delle componenti che lo
rendono legato alla cultura del suo tempo e aperto al grande pubblico e quindi attuale più che mai».
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Gozzano e Melville concludono il Festival Ultima
Luna d’Estate. Un bilancio
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GILDA TENTORIO | Domenica 9 settembre si è conclusa la XXI edizione del Festival
L’ultima luna d’estate. Appuntamento al tramonto per La signorina Felicita
ovvero la Felicità (Produzione Teatro della Caduta), presso la Cascina Bagaggera
(La Valletta Brianza), dove ci sarà servito anche uno squisito aperitivo bio. Fra abeti e
colline verdi, un cielo striato di porpora, la luce cade come un pulviscolo dorato e poi
si allunga in ombre più cariche. Una tavolozza che sembra fatta apposta per la poesia
“crepuscolare” di Guido Gozzano.
Un intreccio di suggestioni e citazioni dai testi gozzaniani, ricamato su un tessuto di
sommessa malinconia, complice l’impeccabile recitazione di Lorena Senestro, che
è anche autrice del testo, e sa restituire la musicalità dei versi semplici e raffinati,
intercalati dal dialetto torinese (cfr. intervista). L’atmosfera d’antan è sottolineata
dal pianoforte del baffuto Andrea Gattico, che canta in falsetto motivi da varietà e
suona marcette d’altri tempi, temi da carillon o valzer.
Tutti ricordiamo il poemetto di Gozzano trapunto di ironia dedicato a Felicita,
fanciulla incolta, acqua e sapone, perla genuina di un mondo provinciale lontano dal
gretto materialismo di città, che rovina gli ideali e la poesia. Guido, intellettuale
malato nel corpo e nell’anima, vede in lei un approdo di pace, un miraggio di felicità
inattingibile.
“Il grande imbalsamatore” Gozzano imprigiona, come in una fotografia seppiata, un
passato sovraccarico di ninnoli e suppellettili (le “piccole cose di pessimo gusto”),
rivelandone il palpito estetico di malinconia. Vill’Amarena, «odore d’ombra! Odore di

passato! / Odore d’abbandono desolato!», è la grande casa polverosa dove Felicita è
per così dire intrappolata, nella vana attesa del ritorno di Guido.
La creatura di inchiostro
rivendica ora un ruolo da protagonista, sismografo emozionale di quel mondo del
tempo che fu, sintesi dell’intera poetica di Gozzano. Per indicare il senso di
oppressione i mobili di scena sono un tavolino tondo e una sedia “fuori scala”,
altissimi. C’è poi una cornice vuota, che diventa il quadro della Marchesa e l’ovale
dell’abbaino da cui si guarda il Mondo, «quella cosa tutta piena di quei ‘cosi’ / con due
gambe». Ma appunto, è vuota, e inquadra cioè l’assenza.
Infatti il
monologo è rivolto a un Guido assente. Felicita rievoca il passato, le visite dei notabili
al padre, quando lei da brava figlia offriva tè e liquori, un gesto reiterato all’infinito, la
gentilezza si rovescia in affettazione, insofferenza, trattenuta ripulsa, frenesia, ed
ecco tazze, cucchiaini, bicchieri, rovinare a terra.

Felicita sa anche essere civettuola, una malizia subito cancellata dall’ironia, che
mostra lo stridore e il grottesco. Con levità e un trapasso raffinato, Felicita,
personaggio di carta e quindi “finto”, mentre svela la simulazione del proprio
candore («fingo per piacere a te»), rivendica la propria capacità mitopoietica: «sono
io che ti ho dato le parole». Il vortice dei pensieri continua, in un andirivieni di
ricordi, momenti rivissuti e pause meditative. Sola, assediata dal vuoto e
dall’assenza, Felicita chiede un ultimo bacio e conclude: «ecco la morte e la felicità»,
un ossimoro aggraziato e greve di malinconia. «Una commozione deliziosa»,
sintetizza una signora accanto a me.
Trasferimento a Casatenovo, presso la Cascina Rancate. Anche qui il pubblico si
sente come abbracciato dalle mura rustiche, in mezzo a una campagna strappata
all’oblio e ai rovi per scommettere sull’agricoltura bio. In questo scenario abbiamo
visto in anteprima un lavoro che sarà presentato in forma definitiva a Milano (Teatro
della Cooperativa) il prossimo novembre: Bartleby, regia di Renato Sarti e
interprete principale Luca Radaelli, che è anche il “papà” del Festival Ultima Luna.
Dunque, per ora non vi daremo troppe anticipazioni, ma vi consigliamo di non
perderlo.

Una prova d’attore intensa per Radaelli, capace di catturare per più di un’ora la platea
con la variabilità di accenti e tonalità. Interpreta l’avvocato che è narratore dello
splendido racconto di Melville: contegno compassato da gentleman, redingote,
cappello, bastone da passeggio. È un uomo stimato e di successo, con l’ufficio in Wall

HO M E › I NT ERVI ST E › G O ZZA NO FU ORI S CALA: LA S IGNOR INA FELIC I TA DI TE ATRO
DE L L A C A DUT A , I N T ERVI ST A A LOR ENA SENESTR O

Gozzano fuori scala: La Signorina Felicita di
Teatro della Caduta, intervista a
Lorena Senestro
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ELENA SCOLARI | Teatro della Caduta di Torino ha recentemente portato alla Sala
Fontana di Milano gli spettacoli Madama Bovary e la nuova coproduzione La
signorina Felicita ovvero la felicità (con il Teatro Stabile di Torino), ispirata al
poeta Guido Gozzano, per la regia di Massimo Merlin.
In occasione di queste
repliche abbiamo incontrato Lorena Senestro, attrice e ideatrice di questi lavori
teatrali, per parlare di Felicita e felicità.
ES: Già in Madama Bovary avevi inserito alcuni riferimenti a Gozzano, spiegaci il
perché della tua passione per lui e per la sua poesia.
LS: Diciamo che Gozzano, come Flaubert, è sempre stata una mia grande passione.
Tutti e due sanno spiegarci bene quel sentimento moderno che sta fra l’ambizione e
la frustrazione, quello che dopo l’uscita del romanzo Madame Bovary hanno poi
chiamato bovarismo.
La poetica di Gozzano che sa spiegare l’universale attraverso le piccole cose del
quotidiano la trovo tanto commovente. E poi, diciamoci la verità: è proprio bello
recitare i suoi versi con tutte quelle belle rime che ti fanno sentire un po’ fanciullino.
ES: A proposito di questo: come avete affrontato la trasposizione dei versi in una
“lingua” che fosse adatta per la scena?

LS: Non saprei darti una risposta tecnica, diciamo che ho lavorato molto a tavolino
nei primi mesi. Ma poi quasi tutto si è modificato in prova. La priorità nel mio lavoro
è sempre pratica. Te lo spiego con una bella metafora che mi sono inventata adesso.
Lo spettacolo è come un albero: le radici sono la parte intellettuale, nutrono l’albero
ma stanno sotto terra e non per forza si vedono. Il tronco è lo spettacolo, quello che
tutti vedono, e ce ne sono tanti di tronchi ma tutti piuttosto simili e poi ci sono le
foglioline che determinano proprio il tuo tipo di albero o di spettacolo. Il lavoro che
ho fatto in prova per trovare una lingua adatta alla scena è “ le foglioline del mio
albero”.
ES: Ne La signorina Felicita sei in scena insieme a un musicista, Andrea Gattico, qual
è il senso teatrale della sua presenza?
LS: Volevo che ci fosse una seconda presenza, una sorta di dialogo sotterraneo e non
troppo esplicito, quindi non a livello recitativo. Andrea risolve con la musica alcuni
passaggi tra una scena e l’altra, accompagnando il lavoro. Inoltre il suo aspetto
estetico un po’ d’antan si inserisce molto bene nell’atmosfera gozzaniana.

ES: L’idea degli oggetti fuori scala è molto bella, quasi una vertigine degli oggetti, le
“cose” che incombono e si impolverano come succede agli animi rinchiusi in quella
casa, ci vedo giusto?
LS: Ci vedi giustissimo. Felicita è intrappolata nelle sue cose e nel suo quotidiano,
come tutti noi. Cose che si frantumano, come tanti dei nostri desideri. E poi, come
spesso accade, le cose che ci hanno impedito nella vita si ingigantiscono nella nostra
mente e ci schiacciano.
ES: Però se la cava decisamente della povera Emma Bovary, non trovi?
LS: Ah certo! Felicita è in fondo una donna che si accontenta, cerca di far quadrare le
cose per come le circostanze glielo consentono, ha sogni meno ambiziosi rispetto a
Madame Bovary. Se non felice è senz’altro serena.
Possiamo dire che la Madame Bovary di questo spettacolo è Guido Gozzano, anche
qui una fusione di personaggio e autore, come fossero versi negativo e positivo:
Emma/Felicita, Gozzano/Flaubert.
Rifletto molto sull’infelicità, affrontare personaggi problematici mi fa vivere in una
continua catarsi, che mi libera da molte ombre.
ES: Dopo lavori sulla letteratura classica, (ricordiamo anche il tuo spettacolo
Leopardi shock), pensi di avanzare verso un’epoca più moderna?

LS: Sì, mi avvicinerò alla contemporaneità con un salto deciso nel ‘900: il prossimo
lavoro sarà ispirato a Gli indifferenti di Moravia.
LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA FELICITÀ
Omaggio a Guido Gozzano
uno spettacolo di Lorena Senestro sulle parole di Guido Gozzano
con Lorena Senestro e Andrea Gattico al pianoforte
regia Massimo Betti Merlin
musiche originali Andrea Gattico – luci Francesco Dell’Elba
progetto scenografico Massimo Betti Merlin, Lorena Senestro, Francesco
Dell’Elba
realizzazione scenografie e costumi Teatro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale/Teatro della Caduta
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Storia e arte dell’attore teatrale: un
esempio, Lorena Senestro
di Gigi Livio
Devo presentare Malpertuis, ed eccomi paralizzato da una strana impotenza. L’immagine svanisce come i castelli della fata Morgana; il pennello
diviene di piombo nella mano del pittore, tante cose che vorrei ?ssare
con una descrizione o una de?nizione si svincolano, diventano vaghe e si
dileguano nella nebbia.

Senza il mio eccellente maestro, il buon abate Doucedame, che spesso
m’obbligò a osservare anziché guardare, avrei desistito dal compito che
mi ero pre?sso.

Jean Ray, Malpertuis.
Ho già scritto, tre anni fa, di Lorena Senestro ai tempi della sua Madama
Bovary. Non intendo ripetere ciò che già ho detto e pertanto schema-

tizzo i temi più rilevanti di quel mio articolo che prendeva le mosse dall’antinaturalismo della recitazione dell’attrice e analizzava a questo ?ne
la posizione del corpo durante la recita, l’uso della voce e quel modo
tutto suo di mettere in scena, in determinati momenti, l’immagine di una
coquetterie che allora de?nii “distaccata e distanziata”.
Di fronte a questo nuovo spettacolo, La signorina Felicita ovvero la Felicità, e mantenendo come base del discorso critico ciò che scrissi allora,
mi interessa però approfondire questioni più legate strettamente allo
spettacolo e che da questo promanano stimolando lo spettatore a fare
qualcosa che oggi è quasi mai possibile in teatro e cioè a interpretare
l’esibizione della Senestro non soltanto esprimendo giudizi generici tipo
“brava”, “eIcace”, “penetrante”, “fedele” o “non fedele” al testo, in questo caso la poesia di Gozzano, tutti termini appartenenti al ciarpame
della cronaca teatrale, ma al contrario cercando di applicare un pensiero
critico forse non banale a uno spettacolo certamente tutt’altro che banale.
Non mi pare il caso di puntualizzare oltre:

che oggi il pensiero critico sia messo al bando è cosa
sotto gli occhi di tutti come è assolutamente evidente
il motivo per cui ciò accade;
più interessante mi sembra sottolineare che ai nostri giorni è la cultura
specialistica a dedicare una notevole attenzione proprio a questa
forma dell’intelligenza indagatrice che non si accontenta del dato e
cioè del ritorno del sempre uguale, ma che intende trivellare le coscienze al 8ne di mostrare loro, senza in?ngimenti, lo stato ignobile
della vita, materiale e spirituale, che stiamo vivendo.
Dopo aver constatato ciò, il problema però è sempre il solito e cioè come
sia possibile trasferire dalla cultura specialistica alla cultura diKusa questo maieutico rovello, unico strumento che può far tralucere la possibilità
di un futuro diverso. I mezzi di comunicazione di massa sono in mano a
chi ha tutto l’interesse di mantenere i popoli nella loro ignoranza: niente
da fare, dunque, in quella direzione. Ma resterebbe uno spazio enorme
per svegliare nelle menti dei giovani il pensiero critico: questo spazio è
quello costituito dalla scuola in tutta la sua estensione, dalle materne all’università. È però ben noto, per molte ragioni che qui non è il caso di
elencare, che ciò non avviene ormai più da molto tempo. Ma la scuola è
un’istituzione mentre il teatro non lo è nella sua essenza, anche se molti
vorrebbero che lo fosse e hanno cercato in ogni modo, ?n dall’epoca giolittiana, di farlo diventare tale.

Proprio perché non è un’istituzione il teatro mantiene
un suo margine di libertà artistica e critica e in questa
libertà c’è anche quella di poter lasciare libero, nella
recitazione, l’esercizio del pensiero critico.
Certo l’attore, che così interpreta la propria arte, non può avere in nessun
modo la certezza di riuscire a stimolare le intelligenze degli spettatori
sicuramente non tutti disposti a riNettersi nello specchio della propria
coscienza; ma intanto ci prova e qualcuno, forse, capirà. Questa relativa
libertà del teatro costituisce una possibilità che soltanto pochissimi attori
oggi sanno cogliere: tra questi, certamente a mio avviso e secondo la mia
poetica critica, Lorena Senestro
Eccoci allora, dopo questa premessa che a me pare indispensabile per ciò
che intendo dire, in medias res e cioè, concretamente, allo spettacolo in
questione. Sono costretto per proseguire a nuovamente richiamare un
mio articolo precedente, quello sull’ironia di Woody Allen [linck]. Mi
sembra di avere speci?cato abbastanza in quello scritto la mia intenzione
di riferirmi a quel tipo di ironia utile a rendere la vita più serena dato il
presupposto, del regista e non certo mio e di chi la pensa come me, che il
signi?cato della vita stessa, rimane insondabile. Niente del genere nell’ironia, che vorrei de?nire, in prima approssimazione, freddamente disperata, che traspare dalla recitazione di Lorena Senestro.
Certo, c’è Gozzano. Ma chiunque si accosti allo “spettacolo di Lorena Senestro”, così la locandina ovviamente molto corretta, cercando un “adattamento”, come capita in un ridicolo articolino di uno studente del Dams
torinese (è in rete dove, come sappiamo tutti, c’è di tutto: e chi sa intendere intenda), della Signorina Felicita gozzaniana resterà deluso e giustamente perché l’attore, quando ha qualcosa da dire attraverso la propria
recitazione, e la Senestro da dire ha molto come subito vedremo, crea un
suo testo in cui lo spunto di partenza è un, magari magni?co, pre-testo,
proprio nel senso letterale. Chi non comprende questo, penso ancora al
misero studentello di cui sopra, è certo uno che ha avuto insegnanti che
non hanno la minima idea di cosa sia il teatro, e cioè il testo scenico; ma
questa è una vexata quaestio su cui qui non intendo insistere e che richiamo alla memoria di chi mi sta leggendo solo per chiarire la linea esegetica su cui si collocano le righe che seguono.
Il fatto che Lorena Senestro nel costruire il suo testo scenico si ispiri a
Gozzano e al poemetto in questione non è però, perché non può esserlo,
irrilevante.

Infatti, dire che è un pre-testo non signi9ca dire che
sia un pretesto: nella scelta del pre-testo da parte di
un attore c’è la ricerca di una base sia ideale che reale,
e cioè fatta di idee ma anche di parole, su cui costruire
il proprio testo spettacolare.
Ciò che Lorena Senestro cerca in Gozzano è la possibilità di portare sulla
scena un “disperato amore”, disperato perché impossibile da realizzare
nel mondo alienato e rei?cato dove anche l’amore, ormai divenuto merce, è dunque amministrato. Ma detto così è detto male o non proprio
bene perché in ciò che ho scritto nelle ultime due righe vibra l’essenza
del tragico in un mondo, proprio perché totalmente amministrato, in cui
il tragico è stato espulso da qualsiasi forma d’arte e relegato nel ghetto
della trivialliteratur dove tutto è possibile perché nulla ha più valore di
verità. Si aKaccia dunque ancora una volta il problema dell’ironia.
Una decina di anni fa uno studioso di letteratura italiana, Giuseppe Zaccaria, ha pubblicato un libro dal titolo Gozzano postmoderno; non è certo
il caso di discutere qui e ora quel libro, e nemmeno l’assunto del titolo,
ma soltanto trarne uno stimolo alla discussione critica. L’esegeta rintraccia nell’opera gozzaniana spunti postmodernistici quali un certo fastidio
per la storia, il vuoto del presente, eccetera per poi giungere al cuore del
problema, quello appunto dell’ironia. E qui cita Eco –che, nelle sue Postille a “Il nome della rosa”, del 1983, scrive un vero e proprio ‘manifesto’
del romanzo, e non solo, postmoderno, e Zaccaria privilegia il punto in
cui il narratore liquida l’avanguardia
“perché ha ormai prodotto un metalinguaggio che parla dei suoi impossibili
testi”
e sintetizza la risposta postmoderna all’avanguardia, e cioè al moderno,
scrivendo
“che il passato, visto che non può essere distrutto, perché la sua distruzione
porta al silenzio, deve essere rivisitato: con ironia, in modo non innocente”
(il corsivo è mio).
Qui Eco mente sapendo di mentire visto che quasi alla ?ne di queste sue
Postille si appoggia all’autorevolezza di Leslie Fiedler per aKermare che
quest’ultimo intende

“rompere la barriera che è stata eretta tra arte e piacevolezza” (nuovamente mio il corsivo)
e nulla è più piacevole dell’ironia intesa nel senso consolatorio di cui dicevo a proposito del ?lm di Woody Allen: ancora una volta la verità ?nisce nella bottega del mercante.
Gozzano dunque, certo; ma di quale grana è fatta l’ironia gozzaniana? Il
suo mirabile verseggiare insieme leggero, aereo e supercolto, tutto intessuto di letteratura, serve a celare il dolore, la soKerenza per una vita ormai divenuta impossibile. Se fosse così l’ironia gozzaniana “leggera”,
appunto, nel senso metaforico per cui tende a elevarsi al di sopra del
mondo e quindi di comporre qualcosa di aereo, di inde?nito (ombra di
Leopardi!) che sublimi tutto ciò che normalmente viene de?nito ed è
“greve” in un’elegante spigliatezza, tanto più se si arricchisce dell’aggettivo “scaltra”, scaltra leggerezza dunque, come scrive lo stesso Gozzano,
avrebbe ragione Zaccaria. Tutto ciò troviamo nelle liriche e nelle prose
del poeta torinese, un gioco letterario raInatissimo in cui, anche se non
del tutto, è forse assente il dolore. Certo egli ha in spregio il mondo dei
suoi tempi di cui conosce, e sa riconoscere, la volgarità: ma quella leggerezza che gli contrappone potrebbe risultare, forse (per la seconda volta
uso l’avverbio dubitativo: non sono un italianista stricto sensu e lascio,
pertanto, agli specialisti indagini più approfondite su questo argomento),
eccessivamente leggera. L’italianista di grande ?nezza interpretativa Giovanni Getto, e ?n dal 1946, nutriva in fondo questo dubbio chiaramente
esplicitato in quel punto del suo saggio su Gozzano in cui analizza il
poema sulle farfalle: elencando i temi presenti in quel componimento,
così conclude:
“La poesia, lievissima, è tutta in questa musicale trama, che ripropone i
temi consueti della poesia di Guido Gozzano” (sempre mio il corsivo)
e, certo non a caso, a questo ‘giudizio’ critico segue una citazione molto
nettamente orientata in questo senso:
“Primavera per me non è la donna/ botticelliana dell’Allegoria/ Primavera è
per me questa farfalla/ fatta di grazia e di fragilità”:
e cosa c’è di più “leggero”, anzi di più “lievissimo”, di una farfalla cui
Gozzano dedica addirittura un poema?
È però ora di chiudere questo forse troppo lungo, anche se probabilmente necessario, excursus gozzaniano, e lo farò ancora con una citazione in cui Getto realizza una sottile dialettica:

“tutta la maggiore opera poetica [di Gozzano] ha in sé qualcosa che lascia
un po’ incerti, una lieve aura di prezioso artiLcio. Non che si possa ridurre il
suo esercizio lirico a puro virtuosismo: in quel Nuttuare di immagini, in
quell’oscillante ricerca di rifugio e di fuga, è indubbiamente la presenza di
un’anima, di un’inquietudine e di una soOerenza interiore. D’altra parte
non si può neppure negare l’intervento, nelle due raccolte poetiche, di ‘una
certa anima artiLciosa’, come scrisse l’Ambrosini, di una coscienza lirica un
po’ falsa, si vuol dire”.
Da queste brevi note sull’ironia gozzaniana mi pare di poter passare ora a
chiarire ciò che ho scritto più sopra a proposito di un’ironia freddamente
disperata che, a mio parere, tralucerebbe dalla recitazione di Lorena Senestro. A questo punto bisognerà però immettere due altri elementi nel
discorso critico: quello che riguarda l’uso che l’attrice fa di un atteggiamento da civetta, o coquette, e il problema, vivissimo in tutta l‘arte moderna, del sublime. Già mi sono occupato, come ho scritto in apertura di
discorso, del modo in cui Lorena Senestro usa la civetteria come elemento della sua recitazione; si trattava allora, 2012, dello spettacolo Madama Bovary e in quei miei pensieri su quel testo scenico mi interessava
soprattutto mettere in luce l’antinaturalismo della recitazione dell’attrice. Dando quindi per scontato questo elemento, poiché l’antinaturalismo
nella Signorina Felicita è più evidente che mai, ciò che mi sembra oggi da
scandagliare è l’uso della coquetterie nel rendere, prima di tutto a se
stessa e poi al pubblico, la disperazione che sto ora cercando di mettere
sotto la specola critica. Infatti la civetteria non è in quanto tale qualcosa
che sia di per sé né antinaturalistico né atto a mostrare disperazione. Al
contrario, l’atteggiamento civettuolo di un’attrice, che è anche una bella
donna, potrebbe servire a attirare a sé l’immedesimazione del pubblico,
proprio perché, a tempo e luogo, risulta cosa gradevole e piacevole e, se
ben recitata, addirittura espressione anch’essa di una ‘leggerezza sublime’. Nel primo novecento la storia del teatro italiano registra un’attrice
di grande successo che eccelleva proprio in questo modo di recitare
spesso volgendolo al comico brillante, Dina Galli. E i termini che ho usato, leggerezza e sublime, certamente si attagliano alla recitazione della
Galli, tanto gradita al pubblico borghese del tempo.

Ma, e qui sta per me uno dei valori della recitazione di Lorena Senestro,
la civetteria di quest’ultima ha ben poco a che fare con la leggerezza
e tanto meno col “sublime” poiché, a proposito di questo secondo
termine, al contrario ella la usa proprio in forma antisublime. Cerco
di chiarire meglio: lo spettatore si trova di fronte un’attrice che civetta,
ma che civetta col nulla perché l’oggetto del suo civettare, Guido, non c’è
o, meglio, non c’è più, è morto. Non solo. Quel modo di civettare, così allusivo, così ironico, mima la leggerezza ?no al sublime, ma, contemporaneamente, spiazza sia l’uno che l’altro elemento non solo per il fatto,
contenutistico, di cui ho detto e cioè per l’assenza dell’oggetto cui rivolgere questo invito a farsi catturare nelle panie dell’amore, ma per un altro elemento sempre presente nella recitazione di questa particolare

attrice, elemento formale questa volta. Infatti il modo di civettare in
scena della Senestro si mostra come palesemente ?nto poiché ella ?nge
con straziante ironia di recitare il personaggio di Felicita, parte “falsa” in
quanto riproposizione (petrarcheggiante) del mito del “buon selvaggio”
ridotto però a una dimensione piccolo borghese.

Ma non basta: meschino, dal punto di vista estetico, è
certamente credere ancora che sia lecito recitare con
mani nette un “personaggio”; ma questa illiceità non è
che debba essere contemplata con distacco e
superiorità bensì, e al contrario, l’artista vero di teatro
non può non viverla come perdita, dolorosa perdita,
della pienezza della sua espressività recitativa.
Se questo ragionamento è vero, come sono convinto sia vero, allora la civetteria mostrata come ?nzione di civetteria fa risaltare proprio questa
doppia impossibilità, spiazzando le parole che l’attrice dice col modo in
cui le dice.
Tornando al poemetto gozzaniano, e leggendolo dunque come pre-testo,
la civetteria è lì presente:
“Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi/ rideva una blandizie femminina./
Tu civettavi con sottili schermi,/ tu volevi piacermi, Signorina” (vv. 85–88):
qui la coquetterie indirizzata al poeta da Felicita, prima descritta contraddittoriamente come “quasi brutta, priva di lusinga” che però ha “i bei capelli di color di sole”, la “bocca vermiglia” e “l’iridi sincere”, si innalza al
sublime, seppure sempre sulla scorta della semplicità borghesemente vissuta, come ho già detto, del mito del buon selvaggio, a un sublime che
spinge il poeta a paragonare la Signorina alle sue molte “conquist[e] cittadin[e]”, spesso false e stonate nella civetteria, e a dichiarare di preferire quella sublime semplicità nel volergli piacere. Dove i “sottili schermi”
di Felicita, lungi dallo straniare il pathos aereo e leggero della civetteria
ne accentuano il carattere di “blandizie femminina”, nascondendola e
inverandola allo stesso tempo, e rendendola così tanto più attraente nella
sua apparente negazione, nel ?ngere di sottrarsi: nulla di più sublime in
questa dolce leggerezza. Lorena Senestro, al contrario, nel ?ngere leggerezza, la leggerezza naturalmente insita nel civettare, la strania e la usa
proprio come mezzo per svelare l’impraticabilità della stessa nel mondo
caduto preda dell’amministrazione di tutti e di tutto, sentimenti naturalmente compresi: se persino l’amore è amministrato anche la civetteria

non può che essere ?nta a mostrare come persino la “blandizie femminina” non abbia più alcuna ragione d’essere se non come richiamo della
foresta, come brutale realizzazione di un istinto primario.
Dicevo prima dell’assenza dell’oggetto cui rivolgere tanto garbato invito
d’amore. Premetto subito che, nelle righe che seguono, userò il termine
“assenza” non nel signi?cato “meta?sico” presente in molta letteratura
?loso?ca francese del novecento da Hamelin a Derrida, e cioè come manque, come coscienza di un vuoto eventualmente da colmare. Qui invece
“assenza” signi?ca certo mancanza, ma mancanza reale: Guido è assente
perché è morto, morto come ripete due volte Lorena Senestro rivolgendosi alla platea come luogo del vuoto, appunto. A non voler sottilizzare
troppo dirò subito che nella storia del teatro novecentesco, dopo lo
squarcio che si è aperto nella quarta parete naturalistica, l’attore usa
spesso lo sguardo vagante al di sopra del livello delle teste degli spettatori come luogo altro da quello delimitato del palcoscenico; in questo,
quindi, nulla di particolarmente nuovo. Ma, nel nostro caso, l’attrice
sembrerebbe alludere anche a un vuoto del pubblico, a una mancanza di comprensione per ciò che ella sta facendo non solo con la sua
recitazione, ma con quel particolare tipo di recitazione che solum è suo.
Infatti quando dice:

“Perché, Guido, non rispondi? Non rispondi perché
sei morto”,
ripetendo poi, dopo una pausa piena di senso e cioè di freddo sgomento,
“Morto” -dove il tono è apparentemente intimo e certamente disperato
sempre nel registro però di una disperazione insieme contenuta ma anche irrimediabilmente delusa, e dunque, in quanto delusa e irrimediabile, tanto più disperata- non intende denunciare soltanto l’assenza di
Guido uomo, ma qualcos’altro, qualcosa di più grande di cui Guido Gozzano viene qui eletto a simbolo e cioè l’assenza della poesia nel nostro
mondo. Se questa interpretazione -che è allegorica e non simbolica in
quanto intende, come vuole l’allegoria moderna, mostrare un paesaggio
di rovine, il teschio di un morto; ovviamente ho schematizzato un complesso pensiero di Benjamin- è giusta, allora altri momenti dello spettacolo si pongono su questa linea. E il “Me ne vado”, pronunciato tre volte
durante lo spettacolo, si colorerà di altre signi?cazioni oltre a quella, immediatamente evidente, del rimando alla morte, tanto più che l’attrice,
esplicitamente inserendo nel suo canovaccio versi tratti da Una risorta
(“Ma come una sua ciocca/ mi vellicò sul viso,/ mi volsi d’improvviso/ e le
baciai la bocca”)

insiste sull’ingrigirsi dei suoi capelli, sul passare del tempo, sempre sulla
scorta di quella battuta in cui la Signorina parla espressamente del “nostro disperato amore”, battuta pronunciata all’inizio dello spettacolo a
segnare proprio il fatto che lo stesso intende mettere in scena un amore
impossibile come è impossibile l’amore con un morto. Noto di passata
che la battuta appena riportata è interrotta dal suono del cù-cù e cioè da
ciò che c’è di più banale e scontato, sul piano simbolico, della vita borghese di tutti i giorni: è, anche questa, una declinazione dell’antisublime
che percorre tutto lo spettacolo di Lorena Senestro.
Il tema della morte che scon?gge ogni aspettativa umana, ieri come oggi,
non è aKatto irrilevante nel mondo poetico dell’attrice di cui ci stiamo
occupando così come è decisamente importante il modo in cui ella lo fa
vivere sulla scena lavorando in quella particolare direzione, propria di
ogni opera artistica dettata da una profonda ispirazione poetica, che storicizza l’eterno riportandolo al contingente grazie alla forma. Questa storia di un amore impossibile, e perciò “disperato” perché tutto avvolto in
un’aura di impossibilità e di morte, può, del tutto legittimamente, essere
letto per quello che è e cioè un amore disperato e impossibile appunto.
Ma è anche lecita una lettura, ancora una volta allegorica, che lo renderebbe non solo più profondo ma anche più piacevole; e intendo quel piacere che lo spettatore critico distilla, seduto in platea, quando si trova
dinnanzi alla possibilità di degustare qualcosa di articolato e complesso
in un momento in cui ambedue queste qualità sono divenute assai rare in
teatro come nella vita di tutti i giorni.
E allora, e forse, quell’assenza così presente, il bisticcio è ovviamente
voluto, in questo spettacolo -e così intensamente proposta da un’attrice che una volta tanto, nel panorama teatrale italiano della contemporaneità, sa quello che sta facendo, evitando di a@darsi
esclusivamente al talento- potrebbe avere un’altra valenza e cioè quella
dell’assenza di poesia nel nostro mondo e sul nostro palcoscenico. E dunque quella disperazione di cui sto dicendo coprirebbe un orizzonte più
vasto venato di una terribile nostalgia per un mondo in cui la poesia, una
luce di poesia, era ancora possibile anche se già, proprio nostalgicamente, il poeta dei versi da cui quella tenue luce emanava ne denunciava la
perdita. A questo punto, e da questa prospettiva, balza agli occhi una
consonanza precisa con non solo la lettera, ma soprattutto con lo spirito
dell’arte di Gozzano. Seguendo questa linea esegetica sarà da mettere
sotto il microscopio critico un breve momento della recitazione e cioè
quello in cui l’attrice dice “Anch’io mi vergogno, anch’io non voglio
più essere io”. E, incominciando dalle parole pronunciate, non si può
non notare che con quell’ “Anch’io mi vergogno” Lorena Senestro intende
esplicitare e chiarire ?no in fondo ciò che dirà subito dopo: ella si vergo-

gna, come si vergognò un giorno il poeta, di vivere in un mondo da cui la
poesia, e il sentimento principe, l’amore, sono scomparsi ingoiati dalla
sopraKazione dell’economico dove tutto, anche la poesia e l’amore, sono
diventati ormai merce; e la vergogna è sì del poeta ma anche di chi gli
fornisce l’ispirazione, inconsapevole certo là, nel 1907, ma decisamente
consapevole ora. E poi, e come sempre, e ancora come è giusto che sia,
c’è il modo teso a determinare il signi?cato. In questo momento la recitazione diventa per così dire ‘referenziale’: il volume della voce si abbassa e
l’attrice pronuncia le parole con un tono che è venato di stanchezza e di
sconforto. E quell’apax, tutto intriso di dolore, della Signorina Felicita,
“ed io non voglio più essere io”, non prevede più l’ancora di salvezza nell’aspirazione a una vita piccolo-borghese che ha come tramite l’autenticità inconscia di Felicita
(“Tu ignori questo male che s’apprende/ in noi. Tu vivi i tuoi giorni modesti,/ tutta beata nelle tue faccende”),
un’autenticità inconsapevole al soggetto ma ben chiara al “suo” poeta
che, come ho già accennato, si rifà al mitologema del buon selvaggio se
pure piccoloborghesemente concepito. Ora però il tempo è trascorso: chi
poteva ancora vedere la donna, certo, come “mistero”, ma anche come
portatrice della schiettezza e autenticità della persona semplice legata a
una natura già non più arcadica, perché alla supposta istintualità si sono
ormai sostituite le “camicie”, ora non è più praticabile: nessun mistero,
che non sia cialtroneria, e nessuna autenticità sono ancora possibili nel
mondo amministrato.

Ma chi e cosa è allora la Felicita della Senestro?
Volendo insistere, perché mi sembra giusto farlo, sulla lettura allegorica
del suo testo scenico ella è la coscienza di essere stata, più di un secolo
fa, l’ispiratrice di un poeta che è ora divenuta un essere inutile per la
mancanza dello stesso, e, dunque, della poesia. La malinconia gozzaniana viene qui elevata alla massima potenza da un’attrice che ?nge un
personaggio, in cui non certo si identi?ca ma che riduce a brandelli: è
proprio tutto ?nto, ma molto vero e eIcace nella propria nostalgia dettata dall’assenza di cui s’è detto. Quel “Me ne vado” ripetuto tre volte ha
questo disperato, e torna l’aggettivo fondamentale per l’interpretazione,
urlo per niente urlato sulla desolazione di un mondo ormai privo di poesia e di un palcoscenico dove chi intendesse fare poesia, anche se soltanto denunciandone l’assenza, non può non essere frainteso. A teatro lo
spettatore va ormai soltanto per divertirsi come Gozzano, al suo tempo,
ed ecco un’altra consonanza col poeta da cui Lorena Senestro ha preso le
mosse, aveva già registrato in quel gustosissimo passo in dialetto di Torino:

“«E la Duse ci piace?» — «Oh! Mi m’antendô/ pà vaire… I negô pà, sarà sublime,/ ma mi a teatrô i vad për divertime…».
Il ?nale dello spettacolo è a sorpresa. Quando ormai l’esile ?lo che regge
la “storia” è del tutto dipanato, la recitazione, non solo della Senestro ma
anche quella del suo bravo compagno di scena, riparte per breve tempo.
L’attrice, proprio in quanto attrice, ha bisogno di Guido per consistere ed
ella lo fa rivivere come in sogno. Ma al suo idealistico
“Non amo che le rose/ che non colsi. Non amo che le cose/ che potevano essere e non sono/ state…”
contrappone la possibilità comunque di un incontro d’amore con lui trasformandosi, sempre nel sogno e dunque in modo sognante, in una di
quelle donne, che pure sono piaciute a Guido. Ecco, dunque: “Se bussano alla porta dite a Guido che mi sono fatta bella come le donne
belle e sciocche”. E così viene sottolineata l’assenza di Guido, in questo
sogno disperato d’amore indirizzato a lui e, soprattutto, a ciò che egli
rappresenta nella visione allegorica dell’attrice –è il momento in cui ella
trasformandosi, nel modo detto, in altra cosa, assai più degradata come
un tempo erano intese le attrici dai buoni borghesi, tenta la carta
estrema di riconquistare la poesia perduta attraverso la propria degradazione. Ma quest’ultima e ulteriore conferma della scomparsa della poesia
non precipita in disperazione espansa, mostrata, bensì in qualcosa di
sentimentalmente e formalmente “leggero”, nel senso già chiarito, ma
che più implicitamente disperato non potrebbe essere. E Lorena Senestro, la testa leggermente protesa verso l’alto, conclude il suo spettacolo
dicendo con dolcezza disincantata: “Abbracciami come non hai fatto
mai… dame ‘n basin sui laver” in quel dialetto che ella suole intercalare
nella sua recitazione, come faceva Gozzano nelle sue poesie, a denunciare le radici etniche della propria arte. Che è poi un altro modo, almeno per l’attrice, di richiamare alla realtà lo spettatore -ma con
dolcezza, in modo sottile e aereo, mostrando aperta la ?nzione- e

distruggere così il sogno nello stesso momento in cui
Cnge di viverlo.
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teatro >>>> Frammenti di un discorso sull’attore:
Lorena Senestro.
È ancora possibile oggi, dopo la forzata liquidazione dell’avanguardia degli anni sessanta e settanta, che si possa trovare sulla scena italiana un modo di recitare non naturalistico? Lorena Senestro, giovane attrice piemontese, responsabile con il regista Massimo Betti Merlin del Teatro della Caduta di Torino, ci dà prova, insieme a pochissimi
altri, del fatto che una recitazione di questo tipo è ancora frequentabile e con notevole
vantaggio dell’arte teatrale.
di Gigi Livio
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Su “Alias” del 22 dicembre 2012 è pubblicata un’intervista a Michael Margotta che apprendiamo essere
il direttore artistico dell’Actor’s Center di Roma in espansione a Milano dal 3 dicembre; è anche membro
dell’Actor’s Studio di New York e di Los Angeles. Il suo dire è “granitico”; egli non è mai sfiorato dal dubbio
che ci possa essere una recitazione non naturalistica né, tantomeno, antinaturalistica. È convinto che
“L’attore è una persona che cambia se stessa, che si trasforma. Trasformazione significa andare verso
una forma nuova, cioè fare un cambiamento; si tratta di un processo molto misterioso”. Notare come
questi signori dell’establishment artistico tirino fuori il “mistero” quando non sanno più cosa dire mentre
il concetto che intende esprimere Margotta è banale perché significa soltanto che l’attore deve ‘divenire’
il personaggio. Certo è ancor più banale, nel senso questa volta di “conformistico”, anche se correlato
al pensiero precedente, ciò che dice a proposito delle basi fondamentali della recitazione, presupposti
vecchi di tre secoli e cioè da quando la borghesia detiene il mercato dell’arte: “La recitazione è basata
sui principi della vita di ogni giorno, quindi è importante approfondire la psicologia dell’essere umano, la
conoscenza delle miriadi di forme che assume la vita”. Più chiaro di così.
Ora, se questo signore si fosse trovato nella sala del teatro Gobetti a Torino o in quella più ristretta, ma
intelligente, del teatro della Caduta tra dicembre 2012 e febbraio di quest’anno e avesse assistito alla
recitazione di Lorena Senestro, una giovane attrice particolarmente interessante della scena non solo
torinese, probabilmente avrebbe liquidato quella recitazione come cosa da nulla o, addirittura, “superata”
e “vecchia”. Ma quel modo di stare in scena, di dire e di muoversi costituiscono, invece, al contrario qualcosa di finalmente nuovo e diverso dal solito teatro naturalistico (o borghese) che si trascina nelle sale
teatrali più prestigiose mostrando inesorabilmente la sua miserabile vecchiezza. Che poi lo stile di scena
di Lorena Senestro si rifaccia anche a modelli “antichi” –e, dunque, niente affatto “vecchi”- è una constatazione necessaria ad assaporarne il valore artistico in quanto il volere rifarsi a quei modelli grandi, e
rimasti splendidi nel tempo, denuncia una cultura d’attore che dovrebbe essere di tutti coloro che calcano
il palcoscenico e che invece, per la miseria di cui s’è detto -e in cui ha gran parte l’imitazione americana dell’Actor’s Studio, la più nefasta (e anche reazionaria) scuola per attori che sia mai esistita (sempre
ammesso che una scuola per attori possa non essere nefasta: e infatti la Senestro non ne ha frequentata
alcuna)- è cosa rara come è rara la capacità di rifarsi in scena, con bravura d’attore, a quei modelli, rivisti,
attualizzati e filtrati attraverso la propria personalità artistica.
All’entrata in scena è subito evidente che Lorena Senestro usa codici espressivi diversi da quelli che lo
spettatore è abituato a vedere e sentire: la posizione del suo corpo non è una posizione ‘naturale’; infatti
ella mantiene rigidi bacino e gambe e piega leggermente in avanti il busto. Scriveva nel 1984 a proposito
dell’uso del corpo da parte di Petrolini lo storico del teatro Ferruccio Marotti: “Se si esaminano i suoi film,
si noterà come molto spesso Petrolini operi con i movimenti del corpo un gioco di continue opposizioni,
per cui si crede che si muova in una direzione e invece sposta il corpo nella direzione opposta: c’è cioè un
continuo spostamento dell’equilibrio del corpo che è esattamente l’opposto di quello che tradizionalmente
fa l’attore borghese, che cerca una posizione di equilibrio per poter meglio parlare, emettere la voce”.
Senza la pretesa di istituire ora un paragone tra Petrolini e la Senestro mi pare che questa fine analisi
ci possa aiutare a descrivere e a capire l’uso del corpo della seconda. Partire e mantenere per tutta la
durata dello spettacolo una posizione di disequilibrio, contro l’uso del teatro ufficiale (“l’attore borghese”)
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dove l’attore cerca la miglior posizione, e la più ‘naturale’, per poter “emettere la voce”, denuncia fin dal
primo apparire dell’attrice in scena la sua volontà di portare sul palcoscenico una poetica di opposizione
al naturalismo oggi più imperante che mai: e questa è cosa molto importante in un momento in cui l’arte
in genere e quella dell’attore in ispecie si adattano nemmeno tanto consapevolmente a modelli vetusti e
triti basati sull’imitazione della vita come vogliono il signor Margotta e l’Actor’s Studio tutto.
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È fin troppo ovvio dire che l’uso del corpo non può non essere correlato a quello della voce perché se le
cose fossero disgiunte si avrebbe una non buona costruzione dell’opera (nel nostro caso l’opera è lo stile
recitativo di un attore). E, infatti, il modo di dire di Lorena Senestro segue la stessa poetica che informa la
posizione del corpo. Si tratta di una voce –bella e forte- che l’attrice piega a significazioni diverse da quelle dell’attore naturalistico: è un modo di porgere
distaccato che scandisce le parole, sonirizza in
modo volutamente eccessivo, sottolineandole,
certe consonanti, come la “erre”, proprio per
trasmettere quel distacco e, contemporaneamente, una riflessione su ciò che sta dicendo, che
non necessariamente avviene nel momento della
recita ma che è comunque presente. Qui l’uso
del piemontese frammischiato all’italiano, di certe
filastrocche e cantilene di antica memoria, sottolinea questo stile recitativo e lo rende più icastico,
più penetrante.

La fotografia teatrale è diversa dalla riproduzione di un fotogramma di un film.
Nel secondo caso si può vedere l’opera del regista grazie all’analisi dell’inquadratura, delle luci, dell’espressione dell’attore, eccetera. Nel primo abbiamo
invece un’immagine “morta” perché ferma un frammento di vita scenica proprio come succede nelle fotografie di tutti i giorni. Per cui è difficile delegare il
compito di illustrare qualche concetto dell’articolo su Lorena Senestro a queste
due immagini. È però possibile trarre da queste qualche suggestione.
Nella prima vediamo l’attrice in un atteggiamento che potremmo definire
“normale” non fosse per gli occhi che trasmettono l’idea di una presa di
posizione critica su ciò che sta dicendo. Da notare è non soltanto il fatto che
gli occhi sono socchiusi ma la luce penetrante e pensosa che ne promana.
Nella seconda immagine è evidente ciò che si dice qui a fianco a proposito
del corpo atteggiato in modo non naturale. Anche qui il volto si accentra negli
occhi da cui questa volta promana una luce decisamente ironica. Questo modo
di impostare gli occhi è perfettamente contestuale con l’atteggiamento tutto
del volto e in modo particolare della bocca teso a ottenere il risultato di una
garbata parodia della coquetterie.

Scrivendo che la voce della Senestro è bella e
forte non intendevo fare solamente un omaggio
a questa bellezza e a questa forza, ma volevo
metter in luce come l’uso di una voce del genere,
collegato ai movimenti del corpo, possa dar luogo a momenti di particolare valore artistico. Sono
quelli, presenti nei due spettacoli di cui sto parlando e cioè Admurese e Madama Bovary, che
definirei di “coquetterie”. Non è facile per un’attrice essere coquette e, contemporaneamente,
distaccata, distanziata da ciò che sta facendo e
dicendo. Ma la Senestro ci riesce benissimo. La
sua è una civetteria fredda, la voce che dovrebbe
assecondare il ruolo ed essere dunque suadente
e seducente diventa più metallica e autoderisoria
mentre i movimenti, pur essendo impostati secondo il canone del personaggio, negano questo
canone diventando più rigidi e meccanici. Si tratta di un bell’esempio di quello straniamento che
non ho ancora tirato in ballo fin qui perché per
troppo tempo è stato utilizzato superficialmente
come passe-partout per ogni manifestazione
attorale che mostrasse un se pur leggerissimo
scarto dalla norma; ma che però a questo punto,
e in conclusione, ci sta benissimo sempre che
s’intenda lo straniamento come passione e non
come freddo strumento tecnico.
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Buone cose di 'ottimo' gusto. La felice Felicita del Teatro
della Caduta
Date : 31 ottobre 2016

Uno spettacolo che corre via veloce coinvolgendo, dilettando e commuovendo il pubblico.
Soprattutto quello più patriottico.
Stiamo parlando de “La signorina Felicita ovvero la Felicità. Omaggio a Guido Gozzano”, coprodotto dal Teatro della Caduta per la regia di Massimo Betti Merlin, e ospitato all'interno
dell’elegante cornice (il termine è quanto mai appropriato) del Teatro Gobetti di Torino
nell'ambito della stagione dello Stabile.
In scena un'appassionata Lorena Senestro insieme allo stralunato musicista Andrea Gattico.
Un secolo dopo la morte dell'autore, i “caduti” recuperano uno dei suoi testi più amabili e densi
di immagini, suoni, colori e note melanconiche. È l'impoetico borghese che diventa corpo vivo
sulla scena. L'operazione registica è un successo. Il pubblico caloroso.
Lorena Senestro, priva delle movenze artefatte della dizione tradizionale, con inflessione
‘piemunteisa’, si trasforma nella Felicita gozzaniana, dando voce al suo intimo ‘mémoire’, alla
rievocazione del suo ‘temps perdu’.
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Lunga veste color smeraldo, pizzo candido che inquadra le spalle e il seno, labbra color ciliegia,
lunghi capelli biondo cenere che – dapprima raccolti – cadranno poi lungo le spalle. Lo sguardo
è sempre trasognato e fanciullesco, il corpo aggraziato.
La deformazione è massima: Felicita resta giovane e bella, nonostante nel poemetto – seguito
con grande fedeltà – sia chiaramente descritta come una nubile âgée. A infrangere l'onirico “a
rebours” è, ad un certo punto, l'ansia psicotica con cui la Signorina indirizza il vassoio
d'argento, carico di cocci, verso i propri inconsistenti commensali. Una tazzina cade giù dal
palco e si frantuma davvero. È come un'epifania.
A far da spalla all'attrice è il polistrumentista Andrea Gattico, anch'egli in vesti primonovecentesche: suona il pianoforte, aziona un dolce carillon e poi – con fare grottesco – replica
come un'ombra alcuni gesti dell'attrice. Ricorda da vicino quei baffuti faccioni espressionistici
del cinema muto.
L'ottimo duo è circondato da oggetti borghesi d’inizio Novecento (un'atmosfera cara, del resto,
alla Compagnia del Teatro della Caduta: basti pensare alla loro residenza teatrale), oggetti vivi
nella loro beltà, ma defunti nella loro iperbolica enormità: alcune cornici, un tavolino che sembra
un immenso ombrello, un'altissima sedia. Sono quelle “buone cose di pessimo gusto” che
sovrastano il poeta e la sua Felicita. È il peso del tempo che non tornerà. Mentre Guido è
sempre più lontano.
Abbiamo proposto a Massimo Betti Merlin e a Lorena Senestro un’intervista doppia, non solo in
quanto regista e attrice a condividere la messa in scena, ma anche, nella vita quotidiana, come
marito e moglie.

Parafrasando Montale e Baldacci, Guido Gozzano fu uno dei primi “liquidatori” della
tradizione moderna (di D'Annunzio in primis). In che ottica si muove invece la vostra
creazione? Qual è stato il vostro modus operandi?
Lorena: È molto difficile spiegare come nasca uno spettacolo. Ovviamente siamo partiti dalla
Signorina Felicita, che nella nostra mente assolveva la funzione di protagonista femminile
dell'opera. Per me questo testo è il vertice sommo della poetica gozzaniana, un bellissimo
coacervo delle sue tematiche più care. Abbiamo cercato di mettere in risalto le componenti più
spiccatamente teatrali di Felicita. Questa poesia è come una pellicola, come un ricco
campionario di immagini diverse. Nel testo, in fondo, non capita nulla. È questo è il fulcro del
nostro lavoro. Felicita e Guido si vedono, si incontrano forse, ma poi non accade niente. Tant'è
che la chiave di volta dello spettacolo è la rievocazione, il ricordo.
Massimo: Nella poesia Gozzano si dà voce ad un vasto panorama di personaggi, spesso tratti
dalla sua biografia, con cui l'autore era solito parlare, incontrarsi. Lo stesso vale per Felicita. E
ciò conferisce a questo testo un'enorme carica performativa, un forte potenziale teatrale. La
Felicita anziana aspetta il ritorno di Guido: forse, nella sua senilità, ha anche perduto il contatto
con la realtà esterna. E vive così in un mondo sproporzionato, fatto di fantasmi, schiacciata
dagli oggetti quotidiani.
La nostra chiave, come diceva Lorena, è il ricordo: ci sembrava il modo migliore per rispettare la
volontà dell'autore. Questa poesia somiglia ad un perpetuo flashback. Gozzano si avvale infatti
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molto sovente della rievocazione, mettendo anche in atto dei meccanismi di autoanalisi:
attraverso questi recuperi memoriali mette in discussione sé stesso, il suo io, che alla fine “non
vuole più essere io”.
Solitamente, nella delineazione della scrittura scenica, noi seguiamo un percorso, ma mai nulla
è fissato una volta per tutto. All'inizio cerchiamo di intrattenere un rapporto sincero e personale
con l'autore, con la sua opera, ne diventiamo interlocutori. In primis dunque una fase di intenso
studio. Segue poi il lavoro “in azione” con attori e musicisti. Abbiamo trascorso molte ore nel
nostro salotto a suonare i versi di Gozzano. La scelta delle parti di testo da privilegiare, degli
estratti, delle musiche è però avvenuta con le prove sul palco, saggiando gli elementi più
efficaci. Si tratta in definitiva di una scrittura sottoposta, o meglio a servizio della scena.
Il poemetto termina con un verso amletico: “Quello che fingo d'essere e non sono!”. Voi
invece avete scelto una chiusa di sapore decadente ( “Ecco la Morte e la Felicità!”). C'è
un motivo?
L (ridendo): Ma è tutto a caso, il teatro! Tu lavori in una certa direzione, seguendo una certa
linea. Spesso però capita che a ridosso della generale cambino degli snodi fondamentali. Non è
tutto studiato nei minimi particolari. È proprio come la vita.
M: Esatto. Verso la chiusura c'è un verso che riguarda la chioma canuta di Felicita. Abbiamo
anche provato a far indossare a Lorena una parrucca. Ma era davvero – quello sì – di “pessimo
gusto”. E così abbiamo evitato.
Il testo di Gozzano, al di là di alcune interpolazioni (che si integrano in maniera organica
nella scrittura), è rispettato con fedeltà. Ma non è una fedeltà ossequiosa, stantia...
M: Come tutti i grandi classici Gozzano è ancora in grado di comunicarci qualcosa. Altrimenti
non l'avremmo scelto. Credo però che, nel tempo, all'interno del mondo teatrale, sia emersa e
stia purtroppo attecchendo una certa deformazione nel lavoro sui testi. In altri termini, si
mantiene una riverenza assoluta e opprimente nei confronti della fase letteraria del teatro, nei
riguardi cioè del “testo” [che, come ci ricordano i grandi studiosi di semiotica scenica, non ha
mai valore in sé, ma sempre e solo in funzione della propria rappresentabilità n.d.r.].
Questo noi non lo condividiamo! Si tentano troppo spesso di revitalizzare dei relitti del passato,
cercando al più di renderli moderni attraverso dei costumi pop o new age. Ma non funziona
così. Sei tu, contemporaneo, a doverti rapportare con quel testo, per cercare di capire quale sia
il suo portato d'attualità. Devi insomma tradurlo, riscriverlo. Come fece ai suoi tempi Müller.
L: Ora però fanno tutti Heiner Müller. E non osano più rimaneggiarlo!
Lorena, tu ti sei spesso confrontata con mostri sacri della tradizione letteraria (Pavese,
Leopardi, Flaubert). Ora Gozzano. Come mai?
L: Scelgo questo genere di testi, non pensati direttamente per la scena, perché rintraccio in essi
– da attrice – maggiori spazi di libertà. Sono io a dover creare il teatro a partire da essi. Non ci
sono parti e ruoli prefissati. Si aggiunga anche che trovo particolarmente noiosi i drammi. Non
riesco a leggerli. Se leggo Gozzano, invece, son felice. Trovo piacere.
M: D'altra parte, i testi teatrali – come quelli di Shakespeare – non vanno letti, ma studiati.

3/6

Krapp's Last Post
http://www.klpteatro.it

La signorina Felicita è un'opera sinestetica, che si serve di molteplici immagini, tra
l'elegante e l'impoetico. Nel vostro allestimento gioca un ruolo fondamentale la
dimensione sonora. Che cosa significa lavorare con la musica (in questo caso una
musica dal vivo)?
Andrea: I musicisti e gli attori spesso vivono su due mondi lontani e divergenti. Il musicista
“puro” non è sensibile a ciò che gli accade intorno. Guarda la propria partitura e si isola dal
resto. Ma se la tua musica si deve legare all'azione di un performer – come avviene in teatro –
non può esistere una partitura. Deve essere un flusso. Altrimenti il rischio è che l'effetto finale
sia una slegatura totale tra movimenti e suono.
L: Ci sono pochissimi musicisti in grado di stare sulla e con la scena. Molti si sentono (forse
giustamente) frustrati, ridimensionati. In teatro infatti siamo tutti “a servizio” di qualcosa. I
musicisti, di solito, sono più liberi, mentre l'attore ha già limato in sé questa tensione, in quanto
abituato dal proprio mestiere a sentirsi parte di un tutto. Un tutto all'interno del quale bisognerà
integrare anche il pubblico. È una questione di fruizione: in una situazione ideale, è il pubblico a
entrare dentro una musica, a sentirsi naturalmente trasportato da essa; l'attore invece compie
l'azione opposta: deve in prima istanza traghettare gli spettatori verso di sé, verso la scena.
M: Tra l'altro, o si ha già un rapporto collaudato con un musicista (vedi Cecchi-Piovani),
altrimenti è una “rogna pazzesca”. Come detto, poi, il sistema di fruizione è differente. Bisogna
sempre chiedersi verso quale dei due si vuol tendere, che cosa si vuole creare: un concerto
oppure uno spettacolo teatrale? Dopodiché, una volta presa una decisione chiara, si possono
operare tutte le contaminazioni e sperimentazioni possibili. Ma soltanto uno dei due canali si
realizza.
L: Li invidio i musicisti. La protezione che ricevono dallo strumento che suonano permette loro
di esprimersi con molta più libertà: è come se io recitassi senza portare il mio corpo in scena,
ma soltanto attraverso delle ombre.
M: Claudio Morganti tempo fa ci disse che “il musicista, rispetto all'attore, interpone un
escamotage fra sé e il pubblico: lo strumento”. L'attore invece è più nudo. Ma anche lui può
servirsi di qualche trovata ingegnosa, generando ad esempio un punto di attenzione esterno,
che lo guidi nella sua esperienza sul palco. Il musicista, a differenza dell'attore o del cantante,
non deve catturare l'attenzione degli astanti: gli basta occuparsi del suo strumento.
Ma quindi è Lorena a seguire Andrea o viceversa?
L: Beh, è un continui palleggiarsi. Anche se, comunque, di norma è Andrea a seguire il mio
ritmo. Quando avviene il contrario il testo si trasforma in canto.
A: Poi è ovvio che, se nella messinscena emergono dei rallentamenti o delle accelerazioni
improvvise, la musica può riportare l'attore su un piano di equilibrio. Ma in generale sono io a
seguire i tempi di Lorena.
M: Non è certo una regola. Ma credo che se è l'attore ad aderire alla musica, allora lo
spettacolo si trasforma inevitabilmente in concerto. Si può fare sì, ma è un'altra cosa! Non
scordiamo che siamo di fronte ad un testo poetico, che ha una propria musicalità. Proporre al
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pubblico un poemetto nella sua nudità letterale è un'operazione aulica, tutta intellettuale e
cerebrale. Bisogna quindi studiare il miglior mezzo attraverso cui far risuonare quei versi
nell'animo del pubblico, per renderli vivi.
La scenografia curata da Massimo e Francesco dell'Elba è davvero stupenda. Ricorda le
raffinate copertine delle prime stampe dei Colloqui di Gozzano.
L: Già. Il salotto incombe su Felicita. È rimasta bloccata, imprigionata nella sua vecchia
abitazione “in disuso”. Il fatto però che la sedia e il tavolo siano più alti di me, non ha nulla a
che fare con il Paese delle Meraviglie, eh!
M: È un'operazione un po'espressionista. Se in Carroll è Alice a sovvertire il mondo, qui è lo
sguardo di Felicita a deformarlo.
L: Ma secondo me la realtà di Felicita non è deformata. È la casa stessa che diventa davvero
più grande, che pian piano l'ha sovrastata. La Signorina è come una “luna, prigioniera fra le
sbarre”.
Quale parte dei ricordi di Felicita senti più vicina a te?
L: Nello spettacolo la parte che più amo è il momento in cui salgo sulla sedia per andare in
soffitta, e lì finalmente incontro, conosco, bacio, vado con Guido. Ma è una parte non
propriamente estrapolata dal testo. I versi del poemetto che più mi piacciono sono quelli della
descrizione del cortile melanconico di una villa in decadenza: le verzure, gli orzi, le siepi (ma è
una parte assente nel nostro allestimento). È un percorso che ha origine all'esterno e che
conduce fino al cuore e alla mente di Felicita.
M: Lorena è nata in campagna. Il suo incontro con Gozzano diventa emozionante quando tocca
le sue corde biografiche. Come la “casa centenaria”…
L: Oh, è bellissimo quando Felicita leva le braccia al cielo e dice: “Mia ca'”. Perché stare lontani
da casa fa schifo!
M: ...gli occhi “d'un azzurro di stoviglia”, o la questione della civetteria con il “Papà non mi
guardare” [Lorena ride]. Per questo il teatro è faticoso. Esso può diventare un mestiere. Ma è
prima di tutto una questione personale. Un coinvolgimento totale. È un mettersi in gioco
continuo e spesso logorante, difficile.
Per finire, “gradiscono un po’ di [moscato o di] marsala” (G. Gozzano, L'amica di nonna
Speranza)?
A: Marsala! Sempre marsala.
Casa Betti Merlin: Beh, moscato...
La signorina Felicita ovvero la Felicità. Omaggio a Guido Gozzano
uno spettacolo di Lorena Senestro
con Lorena Senestro e Andrea Gattico (pianoforte)
progetto scenografico Massimo Betti Merlin, Francesco dell’Elba
luci Francesco dell’Elba
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regia Massimo Betti Merlin
prodotto da Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e Teatro della Caduta
durata: 1h
applausi del pubblico: 3? 50”
Visto a Torino, Teatro Gobetti, il 19 ottobre 2016
Prima nazionale
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Sulla signorina e sulla Felicità

Dall’inizio della sua avventura il Teatro della Caduta ha scelto di fare il proprio teatro, sia in senso architettonico sia drammaturgico.
Ristrutturando luoghi e costruendo testi. Questo ha condotto alla nascita di un modello di pièce teatrale riconoscibile. Protagonista
indiscussa è Lorena Senestro, attrice giovane, di talento, che dosa sublime e sudicio, che sguazza, sfrontata e sicura, sensuale e accudente,
dolce e sgraziata in qualsivoglia argomento, preferibilmente d’antan. Materia di copioni sono la narrativa o la poesia, ambiti altri,
trasformati, plasmati e incastonati. Così La signorina Felicita ovvero la felicità, che ha l’eloquente e doveroso sottotitolo di Omaggio a
Guido Gozzano, viene dal corpus dell’opera dello sfortunato poeta torinese, morto un secolo fa a soli 33 anni. Senestro incarna la signorina
Felicita dell’omonima poesia ed evoca l’ambiente di campagna, teatro dell’incontro con l’avvocato e poeta Guido; nelle stanze della casa
vetusta si aggira anche il padre (qui Andrea Gattico, il pianista) e poi però non più, perché la signorina, o forse la sua ombra, intercetta
memorie di uomini e cose, ma senza rimpianto. Nella fantasia della donna, che proietta per gli occhi dell’immaginazione locali polverosi
ma minuziosamente dipinti, si materializza il malinconico Guido con la sua struggente promessa d’amore, che ride nello sguardo luminoso
di lei. La partitura ricama alcuni versi con le osservazioni, gli stupori, i consigli della ragazza semplice e il matrimonio tra la parola di
Gozzano e quello dell’autrice e interprete scorre senza intoppi o incomprensioni. L’atmosfera è da fiaba campagnola verace e incolla
l’attenzione degli spettatori, che si ritrovano in quel salotto, grande, alto e sbrecciato.
Lo spettacolo, che ha debuttato in prima nazionale al Teatro Gobetti il 18 ottobre 2016, è prodotto insieme al Teatro Stabile di Torino e
grazie a questo sostegno ha potuto fruire di una scenografia imponente ma leggera come le ali di farfalla che Gozzano studiava nell’ultima
fase della sua breve vita. Decisioni condivise tra il regista Massimo Betti Merlin, l’attrice e il light designer Francesco Dell’Elba, hanno
determinato il progetto scenografico. Le musiche originali sono di Andrea Gattico, bravo sia a suonare sia a recitare.
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La poesia di Gozzano con la
U
Dante Alighieri
na personalissima interpretazione del celebre «salottino in disuso» di Guido
Gozzano a cent’anni dalla morte dell’autore: viene presentato così lo spettacolo
+ TUTTE LE RUBRICHE
RUBRICHE
che martedì 18 ottobre alle 19,30 debutta in prima nazionale al Teatro Gobetti
all’interno della stagione del TST. Coprodotto da Teatro Stabile di Torino e dal
LUCIANA LITTIZZETTO
Teatro della Caduta, «La signorina Felicita ovvero la Felicità. Omaggio a Guido
Gozzano» è un monologo interpretato da Lorena Senestro accompagnata al + IL PENSIERO DEBOLE
pianoforte da Andrea Gattico. La regia è di Massimo Betti Merlin che ha firmato
anche il progetto scenografico, mentre il disegno luci è stato curato da
GIUSEPPE CULICCHIA
Francesco Dell’Elba.
+ HO VISTO COSE

Quella di Senestro, così come era già accaduto con «Madama Bovary» ispirato al
romanzo di Flaubert, è una rilettura originale, una riproposizione del mondo
BRUNO GAMBAROTTA
gozzaniano che qui viene filtrato e agito attraverso i ricordi di Felicita,
personaggio realmente esistito nella vita del poeta sebbene con altro nome. Nel + STORIE DI CITTÀ
salotto di una casa centenaria, nubile, sospesa nell’attesa ormai vana dell’unico
GIAN PAOLO ORMEZZANO
uomo di cui si sia mai innamorata, la donna trascorre le giornate sperando nel
ritorno di Guido, il «poeta vagabondo» che la tubercolosi ha già stroncato. Sullo
sfondo, una Torino malinconica di giardini e atmosfere ovattate. Le poesie di + CITY&CITY
Gozzano, nella drammaturgia di Senestro, sono state vagliate, sezionate,
CRISTINA CACCIA
distillando da esse solo i versi giudicati in grado di prendere vita sul
palcoscenico. Si replica sino al 30 ottobre. Biglietti a 27 e 24 euro. Numero verde
+ PERLINE
800235333 .
GABRIELE FERRARIS
Per Retroscena, mercoledì 19 alle 17,30al Teatro Gobetti (via Verdi 9) Lorena
Senestro e Massimo Betti Merlin dialogano sullo spettacolo con Franca Bruera
+ LA SETTIMANA
(Università di Torino). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
ALESSANDRO PERISSINOTTO

Alcuni diritti riservati.

+ IL VECCHIETTO DEI MUPPET
ALESSANDRA MONTRUCCHIO

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER TORINOSETTE

+ CATTIVE RAGAZZE

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

ANDREA BAJANI

+ VITE A PROGETTO
ANNA BERRA

18/10/2016

IperFibra 1 Gigabit. Scarica 100
foto in 2 secondi, da 20€ per 12
rinnovi

18/10/2016

Vuoi risparmiare 230€ ?
Aderisci al Gruppo d'Acquisto e
Risparmia su Luce e Gas

+ SOGGETTI AL VOLO
LUCA MORINO

+ UN UOMO ALL’ANGOLO

Spettacoli

124691

Donna lapidata, il video choc fa
il giro del mondo

Codice abbonamento:

08/05/2014

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

124691

Foglio

18-10-2016
54
1/2

Spettacoli

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

124691

Foglio

18-10-2016
54
2/2

Spettacoli

LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA FELICITÀ di Guido Go...

http://enricopastore.com/2016/10/17/la-signorina-felici...

Enrico Pastore

LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA
FELICITÀ DI GUIDO GOZZANO, REGIA
MASSIMO BETTI MERLIN CON LORENA
SENESTRO E ANDREA GATTICO
PRODUZIONE TEATRO DELLA CADUTA
2016-10-17 | KAISERDAF | LASCIA UN COMMENTO

La signorina Felicita è frutto di una promessa non mantenuta. Una promessa d’amore
che non si è mai realizzata, ma è stata attesa, con pazienza e fede, fino all’ultimo respiro. Quanti dolci sospiri, quanto desio in questo testo pieno di rimpianti e d’amore
ingenuo e puro. Quella signorina Felicita, così normale, così provinciale, non bella,
non di grande cultura, ma dal cuore puro e sincero, quanto è distante da quelle donne
appariscenti, quasi ninfe e amadriadi, quelle contesse e grandi attrici che avevano popolato i mondi d’annunziani. Eppure ne La signorina Felicita c’è un lirismo vero e
sincero, fatto di attese, di speranze, di ingenui e genuini trasporti. Lei il poeta lo
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LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA FELICITÀ di Guido Go...

http://enricopastore.com/2016/10/17/la-signorina-felici...

aspetta fremente, lo attende davvero, senza filtri, nella nudità della sua purezza d’animo. Ma il poeta è ormai lontano, trascinato dalla vita che lei non conoscerà mai, in
quella villa di campagna, tra i mobili borghesi, le suppellettili Biedermeier, i giardini
segreti, i rintocchi della campana della chiesa che squilla di lontano che pare il giorno
pianger che si more.
In questo lavoro di Lorena Senestro, per la regia di Massimo Betti Merlin e la musica
originale di Andrea Gattico, risuona magicamente questo mondo ingenuo, fremente,
d’amore fanciullesco. Io normalmente mi tengo alla larga dai teatri stabili e dalle loro
produzioni. Da quel teatro fatto di voci stantie, impostate, di false emozioni, dalle risate inattendibili, i pianti bugiardi. Ma Lorena, che è un’ottima attrice, riesce a restituire la freschezza di quel testo, la normalità di quel sentire, gli entusiasmi per il campanello che squilla e forse, chissà, porta alla sua soglia il poeta tanto atteso, quel
chiacchiericcio elettrizzato di chi vuol tutto dire alla persona speciale che si attende
ogni minuto, quel rimembrar del tempo felice nella miseria.
Quella smisurata mobilia, quegli anelli nuziali enormi, quella sedia innaturalmente alta, come i trespoli degli impiegati ne il processo di Kafka nella versione magistrale di
Orson Welles, sono parte di quello smisurato sentire nel piccolo cuore fragile della signorina Felicita. Sono contento di aver visto questo lavoro. E sono ancor più contento
che la freschezza che incontrai, giunto da Venezia a Torino nel 2005, nel piccolo, angusto Teatro della Caduta, siano ancor presenti nell’agire sul palco di Massimo e Lorena. Certo le posizioni sul teatro, tra noi restano distanti, ma non posso dimenticare
come giunto alla loro porta per poter fare del teatro, loro mi accolsero come uno di famiglia, mi misero a disposizione il loro piccolo teatrino, senza nulla chiedere. Con
quell’animo puro e aperto hanno costruito un teatro più grande, hanno raggiunto ottimi risultati, sono cresciuti, ma nel loro crescere hanno mantenuto la viva passione per
il teatro e le cose della scena. E tutto questo traspare in questa Signorina Felicita, i
momenti scanzonati, le piccole ombre tremule da notte di primavera, gli stupori genuini di fronte a un testo tanto pieno d’emozione.
E quindi nonostante il mio sentire teatrale sia tanto diverso dal loro, quel modo, quel
sentire entusiastico mi ha commosso. E quindi consiglio vivamente di andare al Teatro Gobetti, dal 18 al 30 ottobre prossimi ad assistere a quest’opera così piena di sentimento e passione. Ne vale la pena, comunque la pensiate sulla scena e il teatro.
ph. Andrea Macchia
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sono!».

1 di 3

16/11/16 13:30

«Anch’io non vorrei più essere io»: la versione della signo...

Prima pagina

http://www.losguardodiarlecchino.it/anchio-non-vorrei-p...

S g u a rd a z z i
Intrallazzi
Sdottorazzi
Gattico, al pianoforte: peculiare figura baffuta

S t ro m b a z z i

che, a volte, pare presenza estranea e, a volte,
interagisce con la protagonista nei panni del

Arazzi

Calendazzo

spettatori

Attore

adattamento

padre. Le musiche originali ricreano l’atmosfera di
inizio Novecento o fanno da sottofondo alla

classici della letteratura

desolazione, con alcune trovate interessanti:

Comunicati

prima tra tutte, la partita a carte, evocata con una

comicità

pianoforte e, sulla sinistra, un tavolinetto da tè
ingigantito, più alto dell’attrice. Pendono dall’alto
tre coppie di cornici ovali secentiste, ad accennare

famiglia

gioco

festival

favola

Festival Puccini

finanziamenti statali

follia

Guardare Arlecchino-I Teatri del Sacro '15

I Teatri del Sacro 2015

il salotto fatto di «buone cose di pessimo gusto».
Pochi oggetti di scena, tra cui un’alta cadrega

critica teatrale

danza

cronaca del gioco su una pulsazione molto ritmica.
La scenografia, essenziale, presenta sulla destra un

buio/luce

idee sul teatro

il pubblico

(sedia in vari dialetti settentrionali), con cui il

interviste sul FUS

La Versiliana

regista Massimo Betti Merlin sfrutta lo spazio in
libri

verticale. Il piccolo palco è conchiuso da tre
pannelli verdi su cui sono disegnate delle farfalle

LuccaTeatroFestival

locandine

mal di famiglia

Manifesti

in volo, in omaggio alla passione di Gozzano per il mondo entomologico.

memoria

Novecento
opera

Lorena Senestro racconta una Felicita in

politica

poesia

Pontedera

Puccini

bilico tra la facciata serena, coerente con i
doveri borghesi (il “cicaleggiare” in salotto),

shakespeare

e la disperazione che emerge ogni tanto,

sogno

portandola a momenti convulsi, in cui la

Stagioni 2015/16

norma sociale va in frantumi come le

teatro vs spettacolo

tradimento

una gigantesca follia

uomo/donna

tazzine da tè che cadono a terra dal vassoio
tormentato. Questo omaggio a Guido
Gozzano, nel centenario della morte, è un

Utopia del Buongusto

vero atto d’amore nei confronti del poeta e

vita/morte

dei suoi personaggi: una visione originale e

violenza
Volterra Teatro

sincera che, inevitabilmente, può cambiare
il modo di leggere La signorina Felicita.
Mi piace

Condividi

28

Andrea Balestri
 TAGS:

abbandono

Novecento

poesia

La signorina Felicita ovvero la Felicità
uno spettacolo di Lorena Senestro
con Lorena Senestro e Andrea Gattico (pianoforte)
regia Massimo Betti Merlin
progetto scenografico Massimo Betti Merlin, Francesco dell’Elba
musiche originali Andrea Gattico
luci Francesco dell’Elba
produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Teatro della Caduta









more

Lascia un commento
0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Facebook Comments Plugin

2 di 3

16/11/16 13:30

Data

MILANO.MENTELOCALE.IT(WEB2)

Foglio

Torino

Mi piace

MAGAZINE

GENOVA

scopri cosa fare nel tuo tempo libero

MILANO

TORINO

SV

REGISTRATI

OGGI AL CINEMA AGENDA TEATRALE

Teatri Aperti 2016:
allo Stabile di
Torino spettacoli
gratis

1/2

CERCA

SPETTACOLI CULTURA SOCIETÀ & TENDENZE TEMPO LIBERO BERE & MANGIARE

AGENDA EVENTI

15-10-2016

Pagina

LAVORA CON NOI

Salone del Libro di
Torino 2017: il
nuovo direttore è
Nicola Lagioia

Weekend a Torino,
cosa fare dal 14 al
16 ottobre

IM

SP

PUBBLICITÀ

REDAZIONE

Fai Marathon 2016
a Torino: il
programma

Torino / Spettacoli / Teatro

La signorina Felicita ovvero la Felicità
al Teatro Gobetti
Con Lorena
Senestro. Breve e
malinconica trama
della biografia di
Guido Gozzano. A
cento anni dalla morte
dello scrittore. Da
martedì 18 a
domenica 30 ottobre

Vuoi essere aggiornato su
cosa succede in città?
Iscriviti alle nostre newsletter.
Inserisci il tuo indirizzo email.

tuaemail@dominio.it
La signorina Felicita ovvero la Felicità © www.teatrostabiletorino.it

Condividi

La Bohème torna al
Regio e festeggia 120
anni

Tweet

Tpe, si alza il sipario
sulla stagione 20162017

Torino - Mercoledi 12 ottobre 2016

Torino Spettacoli: da
Papaleo a Bova. Il
programma
2016/2017

MAPPA LUOGO

124691

Condividi

Acqusita i biglietti della Signorina Felicita ovvero la Felicità su
happyticket, senza perdere tempo. Puoi farlo direttamente online, ovunque
tu sia ;-)

Spettacoli

Teatro Gobetti - Via Gioacchino
Rossini, 8, Torino

meteo

Codice abbonamento:

Stampa

15-10-2016

Data

MILANO.MENTELOCALE.IT(WEB2)

Pagina
Foglio

2/2

TORINO

Lorena Senestro, al Teatro Gobetti di Torino - da martedì 18
a domenica 30 ottobre - veste i panni della Signorina Felicita
ovvero la Felicità. Breve e malinconica trama della biografia di
Guido Gozzano, a cento anni dalla morte dello scrittore.
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dandy, incapace di vivere pienamente la vita, «il triste che cerca
l’amore per il mondo, vizioso fanciullo viziato, sulle orme del
piacere vagabondo».

1586 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Felicita è appartenuta davvero alla biografia del poeta, ma
con un nome diverso. Nello spettacolo la ritroviamo nel salotto
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della sua casa centenaria, imprigionata dai ricordi e anch’essa
in disuso, sempre nubile, in compagnia del cucù e del mobilio
che assumono, come fantasmi, proporzioni smisurate.
Immobilizzata nel tempo sospeso dell’attesa, spera nel ritorno di Guido.
Ma lui non tornerà più: stroncato a trentadue anni dalla tubercolosi, è vivo solo nei ricordi di
giovinezza di Felicita. Un' esistenza di provincia, spesa in compagnia del padre quasi bifolco e
ravvivata dall’emozione degli incontri con Guido, il poeta vagabondo, suo primo e forse unico
innamorato.
Gozzano si presenta allo stesso tempo come scrittore e come personaggio, a metà strada,
come aveva avuto modo di sottolineare Eugenio Montale, tra antico e nuovo, tra cultura
romantico-verista e decadente, con le sue rime irripetibili in cui ritmo, suono, immagini, senso,
si fondono mirabilmente, lasciando dietro di sé lo spettro di passeggiate e giardini, fondali
torinesi, atmosfere e malinconie dettate dalla contemplazione del passato.
L’attrice ha lavorato alla drammaturgia come Felicita alle camicie del padre: cuce pazientemente,
con lavoro accurato, solo quegli estratti dei versi in grado di prendere vita sul palcoscenico,
passati al vaglio della prova pratica dell’attore sulla scena.
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(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Torino omaggia Guido Gozzano con un
nuova produzione del Teatro Stabile di 'La signorina Felicita ovvero la
Felicità', in scena al Teatro Gobetti dal 18 al 30 ottobre. Un nuovo
allestimento a inizio stagione subito dopo l'apertura del cartellone dello
Stabile con 'Il giardino dei Ciliegi', regia di Valter Malosti, al Carignano.
Nelle vesti della signorina Felicita, c'è la stessa regista, Lorena
Senestro, impegnata in una personalissima interpretazione del celebre
'salottino in disuso' di Gozzano, a cent'anni dalla sua morte. Sul palco
tornano in vita le storie e i personaggi delle poesie di Gozzano, sulle
note di Andrea Gattico, pianista da tabarin torinese, con papillon,
canzoni e abito da sera. Uno spettacolo ricco di quell'ironia tipica,
quasi ingenua che pervade le poesie di Gozzano: "un senso buffo
d'ovo e di gallina", come diceva lui stesso. Un modo per celebrare un
poeta unico nel suo genere, esteta, dandy, ma anche triste e incapace
di vivere pienamente la vita, l'amore, lo scorrere del tempo.
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Al Teatro Gobetti, martedì 18 ottobre 2016, alle ore 19.30, debutterà in prima nazionale La signorina Felicita
ovvero la Felicità. Omaggio a Guido Gozzano u n o s p e t t a c o l o d i Lorena Senestro, interpretato dalla
stessa Senestro e c o n Andrea Gattico al pianoforte, per la regia di Massimo Betti Merlin. Il progetto
scenografico è di Massimo Betti Merlin e Francesco Dell’Elba che cura anche le luci.
La signorina Felicita ovvero la Felicità, prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e dal Teatro
della Caduta, aprirà ufficialmente la Stagione del Teatro Gobetti dove sarà programmato fino al 30 ottobre
2016.
Nelle vesti della signorina Felicita, Lorena Senestro propone una personalissima interpretazione del celebre
“salottino in disuso” di Guido Gozzano, a cent’anni dalla morte dell’autore: tornano in vita le storie e i
personaggi delle sue poesie, si dialoga con il poeta sulle note di Andrea Gattico, pianista da tabarin torinese,
con papillon, canzoni e abito da sera. E su ciascuna parola aleggia quell’ironia tipica e quella fantasia
bambina che pervade le poesie di Gozzano: “un senso buffo d’ovo e di gallina”.
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La breve e malinconica trama della biografia di Guido Gozzano ha sempre agito sopra i lettori della sua opera
poetica con una irresistibile forza di suggestione: esteta, dandy, incapace di vivere pienamente la vita – «il
triste che cerca l’amore per il mondo, vizioso fanciullo viziato, sulle orme del piacere vagabondo». Felicita è
appartenuta davvero alla biografia del poeta, ma con un nome diverso. Nello spettacolo la ritroviamo nel
salotto della sua “casa centenaria”, imprigionata dai ricordi e anch’essa “in disuso”, sempre nubile, in
compagnia del cucù e del mobilio che assumono, come fantasmi, proporzioni smisurate. Immobilizzata nel
tempo sospeso dell’attesa, spera nel ritorno di Guido. Ma Guido non tornerà più: stroncato a trentadue anni
dalla tubercolosi, è vivo solo nei ricordi di giovinezza di Felicita. Una esistenza di provincia, spesa in
compagnia del padre “quasi bifolco” e ravvivata dall’emozione degli incontri con Guido, il “poeta vagabondo”,
suo primo e forse unico innamorato. Gozzano si presenta allo stesso tempo come scrittore e come
personaggio, a metà strada, come aveva avuto modo di sottolineare Eugenio Montale, tra antico e nuovo, tra
cultura romantico-verista e decadente, con le sue rime irripetibili in cui ritmo, suono, immagini, senso, si
fondono mirabilmente, lasciando dietro di sé lo spettro di passeggiate e giardini, fondali torinesi, atmosfere e
malinconie dettate dalla contemplazione del passato. L’attrice ha lavorato alla drammaturgia come Felicita
alle camicie del padre: cuce pazientemente, con lavoro accurato, solo quegli estratti dei versi in grado di
prendere vita sul palcoscenico, passati al vaglio della prova pratica dell’attore sulla scena.
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Massimo Betti Merlin e Lorena Senestro sono gli animatori di una delle più interessanti esperienze off
nazionali, il Caffè della Caduta, un piccolo spazio teatrale dove pubblico e artisti si incontrano prima e dopo gli
spettacoli, condividendo informalmente lo spirito del teatro.

Spazio 211, Torino

TEATRO GOBETTI
18 ottobre 2016 – Prima nazionale
Repliche fino al 30 ottobre 2016
LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA FELICITÀ
Omaggio a Guido Gozzano

1
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DAVID RODIGAN
@ Hiroshima Mon
Amour. BIGLIETTO
OMAGGIO
22-10-2016

uno spettacolo di Lorena Senestro
con Lorena Senestro e Andrea Gattico (pianoforte)
regia Massimo Betti Merlin
progetto scenografico Massimo Betti Merlin, Francesco Dell’Elba
luci Francesco Dell’Elba
Produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Teatro della Caduta
Per RETROSCENA, il progetto realizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale con l’Università degli
Studi di Torino/Dams
al TEATRO GOBETTI (Via Rossini, 8 – Torino)
mercoledì 19 ottobre 2016, alle ore 17.30
Lorena Senestro e Massimo Betti Merlin dialogano con
Franca Bruera (Università di Torino) su La signorina Felicita ovvero la Felicità. Omaggio a Guido Gozzano.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala.

Hiroshima Mon Amour
Torino, Torino

1
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3 Gg 9 Min

VISUALIZZA TUTTI

Locali
INFO: Tel. 011 5169555 - Numero verde 800235333 - info@teatrostabiletorino.it Teatro: Gobetti – Via Rossini
8, Torino Orari degli spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica
ore 15.30; lunedì riposo. Prezzi dei biglietti: Intero € 27,00. Ridotto di legge € 24,00 Biglietteria del Teatro
Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
Domenica e lunedì riposo. Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it
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In & Off a Torino - Gli spettacoli della settimana 17/23
ottobre 2016
La stagione teatrale a Torino è già ripartita. Tra prosa e musica, al Carignano proseguono le repliche de "Il giardino dei
ciliegi", la nuova produzione del Teatro Stabile, mentre al Gobetti debutta l'omaggio a Guido Gozzano di Lorena
Senestro. Al Teatro Erba proseguono gli spettacoli del Festival di cultura classica e all'Alfieri torna "Il principe ranocchio".
Al Teatro Erba proseguono gli spettacoli del 18° Festival di
cultura classica. L u n e d ì 1 7 e m a r t e d ì 1 8 o t t o b r e , l a
Compagnia Torino Spettacoli porta in scena Alcesti, tra mito e
cronaca: la tragedia di Euripide rivive nel carteggio tra Ted
Hughes e Sylvia Plath, due colonne della poesia
contemporanea, protagonisti di una delle più appassionanti e
tragiche storie d’amore dei nostri tempi.
Dal 20 al 23, invece, Alberto Barbi e i giovani attori di Torino
Spettacoli si confrontano con la commedia dell’avaro per
antonomasia, La pentola piena d’oro, adattamento da Plauto
di Gian Mesturino e Girolamo Angione.
Al Teatro Gobetti debutta martedì 18 in prima nazionale La
signorina Felicita ovvero la Felicità. Omaggio a Guido
Gozzano. Lorena Senestro propone una personalissima
interpretazione del celebre “salottino in disuso” di Guido
Gozzano, a cent’anni dalla morte dell’autore: tornano in vita le
storie e i personaggi delle sue poesie, si dialoga con il poeta
sulle note di Andrea Gattico, pianista da tabarin torinese, con
papillon, canzoni e abito da sera. Repliche fino al 30 ottobre.
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La signorina Felicita
(© Andrea Macchia)

Dopo le oltre 30mila presenze del primo tour, riparte dal
Teatro Alfieri di Torino sabato 22 e domenica 23 ottobre la
t o u r n é e n a z i o n a l e d e l m u s i c a l Il Principe Ranocchio,
candidato agli Italian Musical Awards 2016 nelle categorie “migliori musiche originali” e “migliore spettacolo off”.
Liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm, originale nel testo, nelle musiche e nella caratterizzazione dei
personaggi, lo spettacolo – una produzione interamente italiana allestita dalla torinese Compagnia BIT - conduce
piccoli e grandi in un mondo magico, facendoli commuovere e divertire, ma anche riflettere sul valore della diversità.
Debutto nazionale sabato 22 e domenica 23 ottobre della prima produzione targata Cubo Teatro: lo spettacolo Primo
amore, un testo di Letizia Russo, diretto da Michele Di Mauro con Roberto Turchetta come protagonista.
Al Teatro Colosseo sabato 22 ottobre Francesco Guccini si racconterà percorrendo l’Italia dal dopoguerra ai giorni
nostri attraverso le sue canzoni e i suoi libri e attraverso i suoi miti, le sue origini, le sue ispirazioni.
A coronare la serata un concerto dei MUSICI, i musicisti che hanno accompagnato l'artista in una lunga carriera di
concerti live. La serata è già sold out in prevendita.

MEDIA PARTNER UFFICIALE

Sabato 22 ottobre al Pala Alpitour arriva Emma Marrone con il suo Adesso Tour.

Cicca qui per consultare tutti gli spettacoli
Galleria immagini (clicca sull'immagine per ingrandire)
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Infine, proseguono fino al 30 ottobre al Teatro Carignano le repliche de Il giardino dei ciiegi, di Anton Cechov, nuova
produzione del Teatro Stabile di Torino, con la regia di Valter Malosti.

124691

Sempre sabato 22, Il berretto a sonagli, di Luigi Pirandello, diretto e interpretato da Valter Malosti, apre la stagione di
Teatro Abitato alla sala Fassino di Avigliana (Torino).

16-10-2016

Data

TEATROTEATRO.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

HOME

SPETTACOLI & RECENSIONI

ARTICOLI

NEWS

TEATRI

Nazionale | R o m a | Milano | Marche | Toscana | C amp ani a |

> Articoli

ARTISTI
Piemonte

COMPAGNIE

INTERVISTE

FOTO DI SCENA

VIDEO

REDAZIONE

COMMENTI

|

PIEMONTE
CERCA

06-10-2016

“La signorina Felicita ovvero la felicità” per una
rilettura di Guido Gozzano.

Negli Articoli
Nel sito

a cura di Roberto Canavesi
Stampa
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Torino: al Teatro Gobetti, da martedì 18 a domenica 30 ottobre 2016, omaggio al
poeta torinese a cent’anni dalla morte.
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La signorina Felicita ovvero
la felicità
Di "Lorena Senestro"
Con "Lorena Senestro "
Regia "Massimo Betti Merlin"

Spettacolo d’apertura della programmazione stagionale del Teatro Gobetti, La
signorina Felicita ovvero la felicità è l’ultimo lavoro di Massimo Betti Merlin e
Lorena Senestro, ispirati animatori del torinese Teatro della Caduta, ed ora artefici di
un tributo teatral-musicale al mondo ed alla poesia di Guido Gozzano.
Nell'impianto narrativo arricchito dalle musiche di Andrea Gattico, pianista
da tabarin torinese con tanto di papillon e abito da sera, spiccherà lei, la
signorina Felicita, incarnazione letteraria di una reale presenza nella
biografia del poeta, pronta a rivivere nel salotto della sua “casa
centenaria”, prigioniera dei ricordi ed in compagnia di cucù e mobilio che
assumono, come fantasmi, proporzioni smisurate: reclusa in una
dimensione atemporale, Felicita attende con infinita pazienza il ritorno del
suo Guido, compagno di tante avventure stroncato a trentadue anni dalla
tubercolosi, e destinato a materializzarsi solo nei ricordi di gioventù.
“Un’esistenza di provincia - è scritto in sede di presentazione - spesa in
compagnia del padre quasi bifolco e ravvivata dall’emozione degli incontri
con Guido, il poeta vagabondo, suo primo e forse unico innamorato”: da
più parti considerato esteta, dandy, uomo incapace di vivere a pieno
l’esistenza, il poeta torinese sarà evocato in scena nel doppio ruolo di
scrittore e personaggio, incarnando alla perfezione quella dimensione
ibrida, a metà strada tra vecchio e nuovo, tra cultura romantico-verista e
decadente, che lo stesso Eugenio Montale ebbe modo di rimarcare e
sottolineare. Impresa ardua che ha richiesto un non facile lavoro di
drammaturgia attuato da Lorena Senestro ispirandosi a quella stessa
attività di taglio e cucito portata avanti da Felicita con le camicie del padre,
prendendo e cucendo minuziosamente tra di loro solo gli estratti poetici in
grado di viver ed emozionare in scena.
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Produzione Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale / Teatro della
Caduta, con Lorena Senestro e Andrea Gattico diretti da Massimo Betti
Merlin, per La signorina Felicita ovvero la felicità repliche fino al 30
ottobre il martedì, giovedì e sabato alle 19.30, mercoledì e venerdì alle
20.45, domenica alle 15.30: biglietti ad Euro 27 ed Euro 24 con info allo
011.51.69.555 o su www.teatrostabiletorino.it.
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“La signorina Felicita ovvero
la felicità” per una rilettura di
Guido Gozzano.
a cura di Roberto Canavesi

Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale /
Teatro della Caduta

Recensione:

Il sottotitolo recita un curioso “Omaggio a Guido Gozzano”, e chissà cosa avrebbe
pensato il poeta torinese, scomparso trentaduenne nel 1916, de La signorina
Felicita ovvero la felicità che Lorena Senestro ed Andrea Gattico confezionano con
la regia di Massimo Betti Merlin: allestimento scenico all'insegna di un'ambientazione
tipicamente gozzaniana per un teatro crepuscolare impreziosito da quelle buone cose
di pessimo gusto in una drammaturgia attenta a non risolversi nel solo intento
celebrativo della persona. Semmai l'interessante lavoro sul testo, condotto dalla
stessa Senestro, assume in scena una valenza ibrida, da un lato rievocando storie e
situazioni tipiche dell'universo del poeta, dall'altro definendo il ritratto di una
provincia-mondo così lontana dal nostro immaginario. E poi c'è lui, Guido, presenza in
absentia nelle parole di Felicita confinata nel salotto della sua casa di famiglia, spazio
occupato da gigantesche mobilie dove il tempo scandisce l'attesa del tanto desiderato
ritorno. Ma Guido non tornerà più, ed allora sarà solo la potenza del ricordo ad
alimentare un rapporto a distanza, se possibile “vivacizzato” dalle rozze incursioni di
un padre piuttosto burbero.
Il tutto si risolve in cinquantacinque minuti di monologo musicato, con
Andrea Gattico ispirato esecutore della colonna musicale che spesso lo
porta a dialogare con la Felicita di Lorena Senestro: lato suo l'attrice
torinese, da sempre legata ai destini artistici di un piccolo-grande miracolo
cittadino come il Teatro della Caduta, è interprete dall'indubbia presenza
scenica, pur tendendo ad una recitazione sempre uguale a se stessa. La
Felicita di oggi, con tanto di eloquio infarcito da pillole in piemontese,
tanto ricorda la Madama Bovary di ieri: ci piacerebbe, per una volta,
vedere Lorena Senestro uscire dal suo “natìo borgo teatrale” ed aprirsi a
direzioni e collaborazioni esterne. Gli esiti, ne siamo certi, potrebbero
essere sorprendenti...

DATI SPETTACOLO

Genere: Letterario
Durata: 55 m.
Lorena Senestro (Autore)
Massimo Betti Merlin (Regista)
Francesco Dell'Elba (Luci)

CAST

Lorena Senestro (Attore)
Andrea Gattico (Musicista)
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diretto da Agnès Limbos.
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Roberto Canavesi

Disponibile in rete il bando Torino Fringe Festival
edizione 2016.
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Torino, al Teatro Stabile debutta l'omaggio a
Gozzano
Il debutto in prima nazionale il 18 ottobre
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e‐mail

Torino, 13 ott. (askanews) - Dal Caffè della Caduta, piccolo spazio teatrale a Torino, ben noto a chi
ama il teatro off, al Teatro Stabile. E' la parabola artistica di Massimo Betti Merlin e Lorena Senestro,
lui regista lei attrice e autrice, che martedì 18 ottobre debutteranno in prima nazionale al Teatro
Gobetti di Torino con "La signorina Felicita ovvero la Felicità. Omaggio a Guido Gozzano",
nell'ambito del cartellone dello Stabile di Torino.
Nel centenario della morte del poeta, tornano in vita le storie e i personaggi delle sue poesie,
liberamente reinterpretate in una piece scritta dalla Senestro. In scena anche Andrea Gattico,
pianista da tabarin torinese, con papillon, canzoni e abito da sera.
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Data 19 ottobre 2016

Torino, al Gobetti si celebra Gozzano col monologo di Senestro
Fino al 30/10 "La signorina Felicita ovvero la Felicità"
Torino, 19 ott. (askanews) - Dalla poesia al teatro: la signorina Felicita emerge dai versi di
Guido Gozzano per diventare la protagonista di un monologo. Succede a Torino, dove ieri
ha debuttato in prima nazionale al Teatro Gobetti, nell'ambito della stagione dello Stabile,
"La signorina Felicita ovvero la Felicità. Omaggio a Guido Gozzano", nel centenario della
scomparsa del poeta.
Lo spettacolo, per la regia di Massimo Betti Merlin, scritto e interpretato da Lorena
Senestro, fa conoscere al pubblico dello Stabile una delle più interessanti esperienze off
nazionali, il Caffè della Caduta di Torino, di cui i due autori sono i fondatori.
(segue)
Prs
Torino, al Gobetti si celebra Gozzano col monologo di... -2Torino, 19 ott. (askanews) - Protagonista assoluta dello spettacolo è Lorena Senestro, nei
panni di Felicita. La troviamo nel salotto della sua casa , Villa Amarena "bell'edificio
inabitato" per citare Guido Gozzano, persa tra i ricordi, attorniata da mobili giganteschi,
fuori misura, che accentuano l'atmosfera straniante e onirica della pièce.
La dimensione malinconica e crepuscolare, ma a tratti ironica, della poesia di Gozzano
emerge dall'interpretazione della Senestro, che per un'ora racconta di se', di Guido, il
poeta, che per lei era più un avvocato bohemien e viaggiatore in lotta con la tubercolosi.
Accanto all'attrice-autrice, sul palco Andrea Gattico, che l'accompagna al pianoforte.
Mentre i versi prendono letteralmente vita e lo spettatore quasi aspetta da un momento
all'altro di vedere entrare in scena anche Gozzano, ironia e malinconia si intrecciano in un
flusso di parole che descrivono un amore mancato.
Lo spettacolo sarà in replica fino al 30 ottobre.
Prs
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Cent’anni or sono Lorena Senestro non era neppur nata,
forse proprio per questo motivo ha voluto rendere
omaggio a Guido Gozzano nel suo centenario, portando in
scena al Teatro Gobetti di Torino dal 18 al 30 ottobre una
Marco Carniti, Da ...
prima nazionale all’interno della stagione teatrale 2016/17,
(Http://www.corrieredellospettacolo.net
spettacolo coprodotto dal Teatro Stabile Torino e dal
/2016/10/26/3799/)
Teatro della Caduta. Chi conosce la Senestro, sa benissimo
Published On ottobre 26,
che non è nuova in queste sue personali interpretazioni
2016
(vedi recensione http://lonevolﬁlm.blogspot.com su
“Madame Bovary” di Flaubert, N.d.A.), come accade in
questo caso, modiﬁcando la poesia più celebre di Gozzano,
trasformando il “salottino in disuso” in un monologo, dove
rammenta i ricordi del poeta. Una brava e carismatica
Lorena Senestro nelle vesti della signorina Felicita porta in
Ramassita Sativa, ...
scena, ripercorrendo e interpretando con la vivacità di
sempre un bellissimo assolo drammatico, seguito dai
(Http://www.corrieredellospettacolo.net
colori nostalgici del tema a"rontato, nello stesso tempo
/2016/10/26/3784/)
ravvivato da spunti di vivace ironia che l’attrice abilmente
Published On ottobre 26,
inscena. Mediante l’illusione di un’esistenza autentica che
2016
rievoca con sorridente malinconia i giorni felici trascorsi in
una villa del Canavese, dove il poeta Guido Gozzano, si
trova in compagnia della Signorina Felicita ovvero la
Felicità, di cui si era invaghito al punto di chiederla in
sposa. Le musiche originali di Andrea Gattico al pianoforte
aiutano a inserire lo spettatore, rendendo palpabile
Daniela Caruso... ...
l’atmosfera che aleggia durante la sintonia della
(Http://www.corrieredellospettacolo.net
protagonista e i versi del poeta. L’autrice Lorena Senestro
/2016/10/24/danieladella composizione poetica ha selezionato solamente le
caruso-non-chiedeteleparti adatte allo spettacolo, imprigionando i ricordi,
portando con sè la compagnia del cucù e del “mobilio
stare-ferma/)
ﬁabesco”, che assumono proporzioni smisurate, dando
Published On ottobre 24,
l’idea di una donna ancor nubile che attende invano il
2016
ritorno del suo amato. Il progetto scenico è ﬁrmato da
Massimo Betti Merlin; alle luci Francesco Dell’Elba,
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La Signorina Felicita ovvero la felicità. L’originale omaggio a Gozzano

Teatro

La Signorina Felicita ovvero la
felicità. L’originale omaggio a
Gozzano
La Signorina Felicita esce dal poemetto di Gozzano e ci accoglie nel salotto delle buone cose di
pessimo gusto. In scena fino al 30 ottobre al Teatro Gobetti di Torino
di Giuliana Prestipino - 26 ottobre 2016
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★★★★★ Martedì 18 ottobre ha debuttato in prima nazionale al Teatro Gobetti di
Torino l’originale omaggio alla Signorina Felicita ovvero la felicità, in occasione delle
celebrazioni dei 100 anni dalla morte di Gozzano. Per Lorena Senestro, unica
attrice dello spettacolo e fondatrice insieme al regista Massimo Betti Merlin
coprodotto con il Teatro Stabile di Torino.
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In questa personalissima rivisitazione del poemetto di Gozzano cambia il punto di
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dell’anticonvenzionale e seguitissimo Teatro della Caduta, è il primo allestimento

vista. È Felicita che racconta se stessa e il poeta stroncato dalla tubercolosi a soli 32
anni. In un sovrapporsi di dialoghi sconnessi immaginati col poeta, ritroviamo Felicita
cristallizzata nel tempo in compagnia del padre un po’ zotico, nell’austera dimora Villa
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Amarena, tra i rituali del the, delle conversazioni pettegole del mondo provinciale e i
fantasmi delle cose che potevano essere e non sono state. Felicita si aggira con
grazia nella struggente nostalgia del passato aspettando il poeta, tra mobili
sproporzionati come le distorsioni che crea la memoria quando fatica a staccarsi dal
passato. È un rivivere l’idillio sfiorito sul nascere, frantumato in cocci come il servizio
da the che Felicita porge ad ospiti immaginari in uno stanco balletto da vecchio
carillon.

Accompagnata dall’umorismo del pianista da tabarin torinese Andrea Gattico, la
talentuosa e intensa Lorena Senestro riesce a oscillare continuamente dall’ironia alla
nostalgia senza scivolare nella rappresentazione bozzettistica, ma restituendo il
lirismo e la musicalità del poeta. Emergono così tutte le cifre della contraddittoria
poetica di Gozzano: la parodia spietata del mondo provinciale gretto e goffo, l’aridità
sentimentale giocata con l’amara ironia di chi vuole nascondere il disperato bisogno di
amare ed essere amati, l’abbandono intenerito alla freschezza di un’ingenua fanciulla,
esistita veramente nella vita del poeta ma con un altro nome, il protendersi nostalgico
verso un passato semplice e rassicurante. È una Felicita per metà goffa e incolta,
simbolo dell’umile mondo provinciale e per metà divinità antica, perché segno di un
ideale di vita genuina e schietta, lontano da ogni gelido orpello intellettualistico e dai
miti estetizzanti della sensibilità moderna.
La Senestro, che è anche autrice dello spettacolo, racconta di essere sempre stata
affascinata dalla ricchezza di temi ancora attuali di Gozzano e di avere immaginato
questo omaggio al poeta come un dagherrotipo “una vecchia foto in cui possiamo
riscoprire tutto ciò che ci portiamo dietro, il nostro passato prossimo e remoto. Solo
sulla scrittura, ci ho lavorato per sei mesi, soppesando ogni singola parola del
poemetto e cucendo pazientemente, come Felicita fa con le camicie del padre, brani
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di quel testo all’interno di una “trama” inventata da me”.

Recensione | La Signorina Felicita ovvero la felicità

http://www.fermataspettacolo.it/teatro/la-signorina-feli...

La Signorina Felicita ovvero la felicità. L’originale
omaggio a Gozzano

La Signorina Felicita esce dal poemetto di Gozzano e ci accoglie nel salotto delle buone cose di pessimo gusto
In scena ﬁno al 30 ottobre al Teatro Gobetti di Torino
di Giuliana Prestipino - 26 ottobre 2016

★★★★★ Martedì 18 ottobre ha debuttato in prima nazionale al Teatro Gobetti di Torino

l’originale omaggio alla Signorina Felicita ovvero la felicità, in occasione delle celebrazioni de
100 anni dalla morte di Gozzano. Per Lorena Senestro, unica attrice dello spettacolo e
fondatrice insieme al regista Massimo Betti Merlin dell’anticonvenzionale e seguitissimo
della Caduta, è il primo allestimento coprodotto con il Teatro Stabile di Torino.
In questa personalissima rivisitazione del poemetto di Gozzano cambia il punto di vista. È
Felicita che racconta se stessa e il poeta stroncato dalla tubercolosi a soli 32 anni. In un

sovrapporsi di dialoghi sconnessi immaginati col poeta, ritroviamo Felicita cristallizzata nel tempo

in compagnia del padre un po’ zotico, nell’austera dimora Villa Amarena, tra i rituali del the, delle

conversazioni pettegole del mondo provinciale e i fantasmi delle cose che potevano essere e non
sono state. Felicita si aggira con grazia nella struggente nostalgia del passato aspettando il

poeta, tra mobili sproporzionati come le distorsioni che crea la memoria quando fatica a staccars
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dal passato. È un rivivere l’idillio sfiorito sul nascere, frantumato in cocci come il servizio da the
che Felicita porge ad ospiti immaginari in uno stanco balletto da vecchio carillon.

Accompagnata dall’umorismo del pianista da tabarin torinese Andrea Gattico, la talentuosa e

intensa Lorena Senestro riesce a oscillare continuamente dall’ironia alla nostalgia senza scivolare
nella rappresentazione bozzettistica, ma restituendo il lirismo e la musicalità del poeta.
Emergono così tutte le cifre della contraddittoria poetica di Gozzano: la parodia spietata del
mondo provinciale gretto e goffo, l’aridità sentimentale giocata con l’amara ironia di chi vuole

nascondere il disperato bisogno di amare ed essere amati, l’abbandono intenerito alla freschezza
di un’ingenua fanciulla, esistita veramente nella vita del poeta ma con un altro nome, il
protendersi nostalgico verso un passato semplice e rassicurante. È una Felicita per metà goffa e
incolta, simbolo dell’umile mondo provinciale e per metà divinità antica, perché segno di un
ideale di vita genuina e schietta, lontano da ogni gelido orpello intellettualistico e dai miti
estetizzanti della sensibilità moderna.
La Senestro, che è anche autrice dello spettacolo, racconta di essere sempre stata affascinata

dalla ricchezza di temi ancora attuali di Gozzano e di avere immaginato questo omaggio al poeta
come un dagherrotipo “una vecchia foto in cui possiamo riscoprire tutto ciò che ci portiamo
dietro, il nostro passato prossimo e remoto. Solo sulla scrittura, ci ho lavorato per sei mesi,
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soppesando ogni singola parola del poemetto e cucendo pazientemente, come Felicita fa con le
camicie del padre, brani di quel testo all’interno di una “trama” inventata da me”.
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