
L
ontanodallegrandimetropoli in-
ternazionali, in un città curiosa
diteatrocomeModena,va insce-
na,per le«ViedeiFestival», lapri-
mamondiale del Faustdi Goethe
(poi in tournée in Italia e inEuro-
pa) del regista lituano Eimuntas
Nekrosius: una presenza abituale
suinostri palcoscenici e che nella
prossima stagione dirigerà, sem-
preaModenaeper l'Ert,conatto-
ri italiani,AnnaKarenina. Fascina-
zione irrevocabile di grandi tea-
tranti che si sono confrontati
con i suoi12.111 versi,Faust non
poteva non catturare un artista
come Nekrosius, a poco più di
vent'anni già definito un genio
da Arthur Miller. Il regista, però,
ne mette in scena solo la prima
parte (il cosiddetto Faust 1) - dal
patto con Mefistofele fino alla
morte di Gretchen - con il baga-
glio estetico e linguistico della
sua arte: essenzialità scenica, po-
tatura di molte parti e personag-
gi, attenzione estrema all'inter-
pretazionedeisuoiattori straordi-
nari, un approccio visionario do-
ve la parola o il gesto sostituisco-
no talvolta il luogo.
Il suoè unFaustbarbarico,nordi-
co:sivaacaccia, si sparaalpiattel-
lo, si ascolta il grido delle anatre
selvatiche, ci si dedica ai semplici
lavori quotidiani mentre uno
stuolo di parche nerovestite «tes-
se» la vita degli uomini e suona-
no le campane di Pasqua. Ma è

anche un Faust preso in contro-
piede, con un approccio dissa-
crante, profondamente laico, a
un «monumento» della cultura
occidentale che nella sua totalità
richiederebbe circa ventiquattro
ore e che qui ne dura all'incirca
quattro. Questa «laicità», vera e
propria spina dorsale dell'intera
operazione, è chiara fin dall'ini-
zio nel dialogo fra un Dio bona-
rio e vecchiotto, incatenato alla
ruota di una macina con la quale

fagirareilmondo,eunMefistofe-
leprontoagiocareconlui laparti-
ta per il possesso dell'anima di
Faust.
Nello spettacolo, scandito fra
oscurità e luce, sottolineato da
una colonna sonora continua
chemescola lemusichedell'ame-
ricanoSamuelBarber aquelle del
lituano Latenas, dentro una città
spettrale, costruita di case che so-
no tozze torri di ferro, a venire in
primopiano,grazieallamaiusco-
la interpretazione di Vladas Ba-
gdonas è soprattutto lui, Faust. È
il dottore, «l'uomo che cerca con
fatica», pronto a sottoscrivere un
pattoconMefistofeleperattinge-
re alla conoscenza. E il maestro si
trascina con sé uno stuolo di
adepti (per esempio il divertente
studente che arriva in bici) men-
tre una lampada appesa nell'aria,
oscillando, illumina di tanto in
tanto la realtà. La conoscenza è

pericolo, ci dice Nekrosius e la ri-
cerca deve essere pronta a pagar-
ne il prezzo anche a costo della
dannazioneeterna.Sceltaaffasci-
nante anche se riduttiva rispetto
al magma grandioso del capola-
voro goethiano e che però ha il
merito indiscutibile di essere per-
seguitacondedizioneassoluta in-
sieme all'altra faccia, estrema-
menteoriginale,diquestospetta-
colo rivelatore e forte: il rapporto
difficile quando non impossibile

fra uomo e donna, che culmina
nell'innamoramento fatale di
Faust per la giovane, ingenua ra-
gazza Gretchen (la bravissima,
sensibile Elzbieta Latenaite), di
cui Nekrosius mostra da par suo
la tensione erotica ma anche la
totale incomunicabilità.
Il regista, dunque, smitizza l'aura
sacrale del testo eppure risulta
quanto mai fedele a quella vita
che, come dice Goethe, «vive nel
sangue». E ci suggerisce, grazie a
unagalleriadi«doppi»diMefisto-
fele (il duttile Salvius Trepulis) e
di Gretchen incollati ai loro per-
sonaggi, che Dio e Mefistofele, in
fondo, sono Faust, così come
Gretchen appartiene alla parte
femminile dell'anima del prota-
gonista. Un Faust umano, molto
umano colto nel divenire della
creazione, nell'ironia imbroncia-
ta e carica di inquietudine del
suo regista.

Faust, un po’ Dio un po’ Mefisto

S
e Nekrosius arriva a Mo-
dena dall'Europa, la Raf-
faello Sanzio - che a

«Vie dei Festival» presenta il
nuovissimo Hey girl - parte da
Modena per l'Europa e per un
giro italiano. Non a caso si è
scelto di confrontare ideal-
mente questi due spettacoli
perché sono l'esatto opposto
l'uno dell'altro pur essendo
due facce della stessa luna, il
teatro. Se Per Goethe e Nekro-
sius, infatti, la vita è sangue,
movimento, velocità, per Ro-
meo Castellucci e la Raffaello
Sanzio, è, al contrario, un flui-
re ectoplasmatico di succhi
che scendono lenti dai corpi,
circondati da una nebbia lat-
tescente che luci fredde da
obitorio tentano di disperde-
re, in un tempo raggelato,
ma scandito da richiami so-
nori e da scariche elettriche.
Hey girl è l'ultima performan-
ce del gruppo di Cesena dopo
il successo europeo della Tra-
gedia Endogonidia e la sua lun-
ga serie di studi: è un work in
progress, un progetto aperto,
ancora in gestazione, ma ben
costruito sui suoi pilastri fon-
damentali che sono - come
sempre in questo gruppo -
una totale presa di possesso
di uno spazio non solo fisico
ma mentale e una fortissima
ricerca gestuale, sul corpo e
per il corpo, spesso considera-
ta come un'azione di distur-
bo, di rottura di schemi pre-
stabiliti e affermati, ma consi-
derati vuoti.
Come sempre succede per gli
spettacoli della Raffaello San-

zio tutto parte dalla vita, non
rappresentata nella sua im-
mediatezza, ma elaborata, ri-
scritta non tanto per astrazio-
ne quanto per il partito preso
della visionarietà. In Hey girl
sono di scena - ancora una
volta con le musiche del-
l’americano Scott Gibbon,
compagno di molte avventu-
re negli ultimi spettacoli ma
anche nella Biennale diretta
da Castellucci -, due giovani
attrici Silvia Costa e Sonia Bel-
tran Napoles.
Due ragazze per raccontare il
loro tempo perduto quotidia-
no. Due ragazze che si alza-
no, si vestono anzi forse si tra-
vestono, e sono pronte per
uscire: più banale di così…
Ma queste ragazze anche se si
incontrano non si vedono,
non si riconoscono, non si
parlano. La vita di fuori ri-
chiede vigilanza, una difesa,
una specie di maschera socia-
le che, in questo caso, si tra-
sforma in una corazza argen-
tea, che nasconde le sinuosi-
tà e le acerbità dei corpi, per
trasformarli in una macchina
di offesa e di difesa, magari te-
nendo in mano una spada da
Giovanna d'Arco, da vergine
vendicatrice, da ragazza in
lotta contro il mondo di fuo-
ri.
Senso oscuro della vita ma an-
che emozione delle cose,
sguardo inquieto che si trave-
ste da fragilità armata, quoti-
dianità spiazzante, ma anche
curiosità scientifica concen-
trata su quel mistero che è la
femminilità, l'oscura ma in-
vincibile forza che si mescola
con il senso della vita e della
morte, Hey girl ripropone
quello sguardo sulle cose così
caro alla Societas: disincanta-
to, all'apparenza freddo, qua-
si calcolatore, costruito sul
tormento più che sulla felici-
tà, quell'emozione che nasce
dalla mente e va al corpo e di
lì al cuore.
 m.g.g.

■ di Maria Grazia Gregori
/ Modena
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Il Gruppo dell’Ulivo in Campi-
doglio si stringe con affetto al
grande dolore della Consiglie-
ra Ivana Della Portella e di tutta
la famiglia per la morte del suo
caro papà

MARCELLO
I consiglieri Comunali
del Gruppo dell’Ulivo

Liana, Filippo ed Eleonora an-
nunciano con grande dolore la
scomparsa della cara

PIERA MANDRICI
D’ALFONSO

I funerali avranno luogo lunedì
30 ottobre alle ore 15,00 nella
Camera mortuaria di via della
Certosa 16, Bologna.

Bologna, 28 ottobre 2006
O.F. Raspanti - S. Lazzaro di Savena
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Le compagne e i compagni dei
Democratici di Sinistra di Col-
lecchio, profondamente com-
mossi, si uniscono al dolore
dei familiari per la grave perdi-
ta del caro

ARTURO MONTANINI
già consigliere comunale e as-
sessore del Comune di Collec-
chio e Presidente dell’Ammini-
strazione Provinciale di Parma
e lo ricordano per la forte pas-
sione politica e la lungimirante
azione amministrativa profusa,
per oltre cinquant’anni, al servi-
zio della comunità parmense,
dai difficili anni della ricostruzio-
ne del Paese che tornava a di-
gnità dopo la guerra di Libera-
zione, al consolidamento della
civile convivenza nell’Italia de-
mocratica e repubblicana.
Collecchio, 26 ottobre 2006

Cristina e Paola ricordano

GIAMPAOLO
PROVENZANO

a due anni dalla scomparsa.
A tutti i compagni che lo hanno
conosciuto.

IN SCENA

Due donne si
alzano
si vestono
indossano
la maschera di
tutti i giorni...

Un Faust
barbarico
ambientato
in una città
spettrale che
vive di luci...

La conoscenza
è pericolo e la
ricerca deve
saperne
pagare
il prezzo...

Un momento del «Faust» di Nekrosius al Teatro comunale di Modena

TEATRO Spettacolo freddo, bello, visionario

«Hey Girl», altra prima
La fragilità armata
secondo i «Raffaello»
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