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Cosa sono o chi sono questi pilastri?

Qual è il fondamento su cui poggia

un consorzio umano? Su cosa fonda una

società di uomini? Questa è la domanda

che pone il testo di Ibsen. E Ibsen ri-

sponde con molta chiarezza, al la fine

del l ’opera. I fondamenti sono due: la l i-

bertà e la verità. Del trinomio rivoluzio-

nario francese Liberté, Egalité, Fraternité è

rimasta solo la l ibertà. Cui si aggiunge la

verità. Solo la l ibertà di 'essere' è il dove-

re fondamentale che fa essere 'l ibera-

mente' veri. Libertà e verità congiunte

nel lo stesso concetto. Nessuna verità

senza l ibertà. Nessuna l ibertà senza ve-

rità. Libertà lo stesso del la verità. La so-

cietà fondata sul l ’ipocrisia, sul la falsità,

cioè su fondamenta sbagl iate, è una so-

cietà 'schiava' e non 'l ibera' dal l ’imbro-

gl io, dal la corruzione. I l desiderio di

ricchezza, l ’ambizione sfrenata, i l potere

corrotto, tolgono al la società l ’appoggio

su cui sostenersi e non 'cadere in pezzi'.

C’è però un terzo pilastro del la società: le

donne. La sommessa speranza. Forse 'le

donne' sono il cambiamento mite che

può aiutare il mondo a 'rimettersi in

sesto'?

«

»
Gabriele Lavia Durata dello spettacolo: 3 ore e 1 5' intervallo
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20 ottobre>24 novembre

IL BESTIARIO DELL’IMMAGINAZIONE

Mostra real izzata dagl i studenti del l ’Accademia di Bel le Arti di

Firenze: instal lazioni scenografiche, teatrini, sagome dipinte e

personaggi del l ’immaginario.

Sala Oro.

Ingresso libero in concomitanza con le aperture del teatro.

Giovedì 7 novembre - ore 1 8:00

Gabriele Lavia e gl i attori del la compagnia incontrano il

pubblico.

Ingresso libero

Domenica 1 0 novembre - ore 1 0.1 5/1 1 .1 5/1 2.1 5

IN SUA MOVENZA E’ FERMO

Un viaggio nel percorso museale, arricchito da vere e proprie

presenze teatral i . Misteriose apparizioni che sbucano dai più

riposti angol i degl i spazi segreti per raccontare in prima

persona le vicende del la Pergola, tra impresari, cantanti

bizzose, macchinisti e sartine.

In collaborazione con la Compagnia delle Seggiole

Prezzi intero 15€ - ridotto 12€

Fino al 1 0 novembre

PROROGATE LE ISCRIZIONI PER I CORSI DI AVVIAMENTO

ALL'ESPRESSIONE BASATI SUL METODO MIMICO DI

ORAZIO COSTA

La scheda di iscrizione è compilabile nel la sezione

"Formazione" del ns sito web

Info 055.2264359

Spettacolo n° 1

Demaria

Il Teatro

della Pergola

dedica questa

stagione a

Alfonso

Spadoni

Mercoledì 1 3 novembre

ore 9.30 lingua inglese ore 1 1 .00 lingua italiana

VISITA GUIDATA DEL TEATRO DELLA PERGOLA

Un percorso al l ’interno del più antico teatro al l ’ital iana ancora in

attività, che svela non solo la storia di un edificio ma anche

quel la del l ’arte teatrale stessa

Prezzi intero 8€ - ridotto 6€

La giostra è quel la dei caval ieri paladini e maomettani che

duel lando, amando, scontrandosi, girano in tondo come figure

di una macchina giostrante. Stefano Accorsi e Marco Bal iani

saltano su e scendono giù dai caval l i in corsa nel la giostra in un

ludico e ironico carosel lo di corpi e voci, cambiando modi e toni

del parlare, narrando, monologando improvvisando.

Durata: 2 ore circa

Giovedì 21 novembre

ore 1 8:00

Stefano Accorsi e Marco Bal iani incontrano il pubblico

Ingresso libero



di Angela Consagra

MAMMA, DAMMI IL SOLE
Qualche tempo fa ha affermato:

“Tutte le cose che faccio, dalla mia prima

regia fino ad oggi, seguono una sola

strada: la poetica del buio”. Anche que-

sto testo di Ibsen si inserisce in questa

sua particolare visione teatrale?

Ibsen è il genio del le battute straordinarie,

infatti la battuta più importante del suo

teatro è quel la di Spettri:

“Mamma, dammi il sole” che è

rimasta nel la storia del teatro,

proprio come l ’altra grande

battuta del l ’Amleto: “I l resto, è

silenzio”. In qualche modo

queste parole sono simil i

perché ‘i l tutto muto’ di Sha-

kespeare corrisponde al ‘tutto

buio’ di Ibsen. La Norvegia di

Ibsen non è un luogo geogra-

fico, è un luogo del l ’anima.

Essere norvegesi vuol dire

appartenere a quel mondo

chiuso e buio. Che cosa manca al la Norve-

gia? Proprio il sole, infatti si vive nel la

menzogna che è rappresentata dal buio. I l

simbolo fisico del sole viene usato da Ibsen

per raccontare il buio del la grande menzo-

gna in cui vivono tutte le società

contemporanee. I l buio rappresenta

l ’Occidente, la terra del tramonto.

Però nello spettacolo di Pirandello Tutto

per bene che ha portato in scena du-

rante la scorsa stagione la verità si sco-

priva soltanto al buio…

Pirandel lo ribalta tutto! In particolare Pi-

randel lo ribalta il Platonismo. Nel mito

del la caverna di Platone gl i uomini sono

imprigionati al buio, l 'unica cosa che rie-

scono a vedere per tutta la vita sono del le

ombre e credono che queste siano la veri-

tà, ma in realtà non è così , perché è il fuo-

co nel la caverna a provocare del le ombre.

I l prigioniero che viene l iberato e viene

costretto a guardare verso l 'uscita del la

caverna, dapprima viene accecato dal la

luce, poi pian piano però riesce ad intrave-

dere la realtà che ha davanti.

La verità, anche diffici le da

accettare, è solo quel la, al la

luce del sole. Pirandel lo è un

autore che cronologicamente

viene dopo Ibsen, la sua poe-

tica potremmo considerarla

come la teoria del sentimento

del contrario: la verità si sco-

pre soltanto al buio.

C’è un legame tra queste

due messe in scena?

Guardando le prove ci è

sembrato che la musica de I

pilastri della società ricordasse un po’

quella di Tutto per bene…

Le musiche dei miei spettacol i sono, più o

meno, tutte ugual i . Eppure sono musiche

del tutto diverse, i l fatto è che tendo a fare

sempre queste nenie, tanto che ad un

certo punto avevo pensato di usare una

musica presa da una mia vecchia edizione

del Giardino dei ciliegi…

L'ultima rappresentazione di questo te-

sto di Ibsen risale a circa cinquant'anni

fa.

Marco Giorgetti, mio caro amico e diretto-

re del la Pergola, mi ha regalato la fotoco-

pia del l ibro che nei primi anni Cinquanta il

Maestro Orazio Costa util izzò per studiare

di Riccardo Ventrella

dal palco 25 I

Abbiamo ancora bisogno di un

teatro sociale, di un teatro poli-

tico? Di un teatro che si interessi

dell’interesse di tutti? Di un

teatro che pur arrivando dal

passato sappia leggere il pre-

sente? A giudicare dal l ’incre-

mento del numero di

messinscena di certe opere di

Ibsen la risposta non può che

essere un sì . Anzi, questo desi-

derio ha rappresentato forse la

salvezza per un autore cele-

bratissimo ma per altri versi

invecchiato al cospetto del gu-

sto contemporaneo. I pilastri

della società è una gran

macchina scenica al servizio di

un astio sotti le, quel lo del

drammaturgo norvegese nei

confronti dei conservatori rea-

zionari che lo consideravano

uno di loro, cioè un reazionario

conservatore. I l console Bernick,

protagonista del l ’opera, è un

conservatore che vive di ben

conservate apparenze, sotto le

qual i si nascondono menzogne

di assortiti scandaletti . Siccome

l ’Ibsen sociale è anche un Ibsen

ottimista, grazie al la tenacia di

una donna Bernick saprà fare

ammenda del le sue colpe. Qui

ci si al lontana parecchio dai

tempi che viviamo, più simil i al

quadro che George Grosz dedi-

cò a metà degl i anni Venti al la

società tedesca, mutuandone il

titolo (Le colonne della società)

proprio da Ibsen. I l mil itare na-

zista che sul la testa ha rappre-

sentati i suoi sogni

guerrafondai, i l giornal ista

corrotto che sul la testa ha,

invece, un vaso da notte; l ’opu-

lento uomo politico con il capo

pieno di sterco e il giudice

corrotto ed obeso che protende

le mani verso un incendio ci ri-

cordano il gran teatro del la

pol itica che anima il nostro

quotidiano assai più che le

raffigurazioni di Ibsen. Assai

uti l i , in ogni caso, a renderci

partecipi del fatto che il quoti-

diano menzionato supera spes-

so il teatro, e che solo il teatro è

in grado di purificarci dal quoti-

diano.

intervista a Gabriele Lavia

Le colonne della società. L’ha trovato nel la

bibl ioteca di Costa, non era il copione vero

e proprio ma è quel l ibro in cui i l regista

legge e comincia a prendere degl i appunti.

Abbiamo potuto così ricavare quel la origi-

naria distribuzione degl i attori, che erano

tutti suoi al l ievi del l ’Accademia: Anna Pro-

clemer, Bice Valori, Paolo Panel l i , Anna Mi-

serocchi, Sarah Ferrati, N ino Manfredi e

Tino Buazzel l i , che essendo opulento po-

teva dimostrare più anni ed inoltre aveva

una qual ità vocale tale da poter interpre-

tare anche un personaggio più vecchio

del la sua età. Sono tutti attori del la gene-

razione precedente al la mia.

Nel manifesto dello spettacolo sono

evidenziate alcune parole: “se si venisse

a sapere la verità tutta la mia esistenza

andrebbe in pezzi”. Perché ha scelto

proprio questa citazione?

Ci sono diverse battute che manifestano il

pensiero di questo autore. I l testo è poco

frequentato perché relativo al periodo più

pol itico e sociale di Ibsen, anche se

l ’aspetto pol itico si inserisce al l ’interno di

una visione filosofica del mondo come

fondamento del la società. Ibsen racconta

che la società per sopravvivere, per essere

quel la che è, ha bisogno di una grande

menzogna. Siamo lontani dal la luce del la

verità e per questo Ibsen, come già detto

prima, è l ’autore del buio. Non si può dire

la verità perché se si agisce al la luce del

sole non si riesce a fare più nul la in questa

società, ecco perché siamo condannati ad

usare le vie traverse ed ambigue, le

scorciatoie. Infatti in un’altra grande battu-

ta del testo si dice che “la pol itica è corrotta

perché la società è corrotta”.

LA DOMANDA AL PUBBLICO

Quale è il tuo primo ricordo
legato al TEATRO?

Mandaci le tue riflessioni a
sala@teatrodellapergola.com

C'era una volta...
Non è la prima volta che gli sp

ettacoli di Gabriele Lavia inaug
ura-

no la stagione del Teatro della
Pergola. Era già successo nel 2

01 0

con Il malato immaginario di Molière, prodotto
dal Teatro Stabile

dell’Umbria e dalla Compagnia Lavia Anagni, che vedeva come

protagonista

accanto a Lavia,

la figlia Lucia.

Lo spettacolo

prima di de-

buttare a Peru-

gia fu allestito e

provato proprio

al Teatro della

Pergola, dove

andò in scena

dal 1 6 al 21 no-

vembre.

«La Norvegia
di Ibsen non è

un luogo
geografico, è

un luogo
dell'anima»

Con un altro classico del teatr
o, ma questa volta italiano, Ga

briele

Lavia apre la stagione 201 2/20
1 3. Lo spettacolo è Tutto per bene di

Luigi Pirandello, prodotto dal Teatro di Roma, e con lui c’è ancora

una volta la figlia Lucia a dividere il palcoscenico. Dopo averlo

allestito e pro-

vato per più

settimane alla

Pergola, lo

spettacolo ri-

mane in scena

per nove recite

ed è uno dei più

visti della

scorsa stagione.

Grazie a tutti per le risposte che ci

avete inviato la scorsa stagione. Con

entusiasmo vi invitiamo a rispondere

ad una nuova domanda che ci

accompagnerà per tutta la stagione

201 3-201 4.

I l pannel lo di Dal i la Chessa con le risposte del pubblico è visibile nel l ’ingresso di gal leria
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