
Nekrosius, un fuoriclasse a teatro

■ / Modena

G
Suardando Anna Karenina nuovo spettacolo
di Eimuntas Nekrosius tratto dal romanzo di
Lev Tolstoj, una vera e propria traversata nel
deserto dei sentimenti, lunga cinque ore, an-
data in scena al Teatro Storchi di Modena
(produzione Emilia Romagna Teatro-Teatro
Biondo Stabile di Palermo) ci si rende conto
che Nekrosius, classe 1952, non assomiglia
proprio a nessuno. È unico. Certo ci sono Pe-
ter Brook, Luca Ronconi, Peter Stein, Patrice

Chéreau, Bob Wilson… Ma della generazio-
ne dei cinquantenni è lui l’indiscusso mae-
stro della scena europea.
Quando ha cominciato a muovere i primi
passi i termini di paragone si sono sprecati:
Bob Wilson del Baltico, erede di Kantor se
non altro per il ritmo martellante e i materia-
li poveri usati nel suo teatro. Chi ci è andato
più vicino è stato forse il grande drammatur-
go americano Arthur Miller che dopo aver vi-
sto un suo spettacolo a Vilnius ha sentenzia-
to lapidario: «Eimuntas Nekrosius è un ge-
nio».
No, non assomiglia a nessuno Nekrosius e
non è facile rinchiudere il suo teatro in una
formula. Alto, allampanato, schivo, non
ama parlare di sé. Nekrosius viene da Siluva
in Siberia, una piccola cittadina di mille ani-
me, un’infanzia bellissima e un’adolescenza
da scavezzacollo, nessun fuoco sacro che gli
brucia dentro. Scarso nelle materie lettera-
rie, gioca e rugby, si iscrive a un istituto tecni-
co, va come tutti i ragazzi al cinema, dove
ama soprattutto i film italiani. Un’ordinaria
giovinezza senza colpi d’ala: a Siluva di tea-
tro non c’è nemmeno l’ombra. Per fiutare
l’odore di un palcoscenico Nekrosius deve
andare nella capitale Vilnius, dove entra in
una scuola di teatro, ma capisce subito che
fare l’attore non è la sua professione.
Qualcuno gli chiede «perché non lo fai fare
tu agli altri?». Nekrosius accetta il consiglio
e si trasferisce a Mosca a studiare da regista
«Il teatro per me è stato un caso» sostiene . A
ventisei anni, tornato a Vilnius, diventa di-
rettore del Teatro della gioventù e da subito
riesce a imporre un suo stile personalissimo
svelando i personaggi attraverso il movi-
mento del corpo e l’aiuto di oggetti simbolo.
Oggetti semplici, elementari, che alludono
agli elementi costitutivi dell’esperienza uma-
na, persuaso già allora che in scena bisognas-
se, innanzi tutto, ascoltare il battito del pro-
prio cuore: è lui a dire tutto, non la testa.
A Vilnius - i giovani sono tutti per lui - mon-
ta, ben prima di Di Caprio, un Romeo e Giu-
lietta rock e mette in scena uno spettacolo
ispirato alla vita di un pittore georgiano Piro-
smani, Pirosmani visionaria meditazione
dentro il mondo dell’arte, dove c’è già tutto
il suo modo di fare teatro: la concretezza
scarna degli elementi scenici, il continuo in-
treccio tra realtà e sogno, il palcoscenico che
si trasforma in uno spazio dove il cuore dia-
loga con la mente. Intanto la sua fama esce

dagli angusti confini di casa e la sua notorie-
tà diventa non solo europea ma mondiale.
E qui inizia il suo assillo: come continuare a
essere se stessi, a conservare le proprie radi-
ci?
E insieme: come raccontare? Lui lo fa, da
sempre, in modo fluviale spiegandone il sen-
so: bisogna imparare a difendersi dalla ne-
vrotica tendenza verso l’attimo che fugge,
dalla ricerca di un’opera d’arte che deve esse-
re di breve durata. Il teatro è sintesi ma que-
sto non significa brevità. Perciò «io non pos-
so raccontare nulla in meno di quattro ore.
Più l’attenzione si fa corta, tanto più gli spet-
tacoli devono essere lunghi. Il teatro è un an-
tidoto alla fretta insensata dei nostri tempi».

In Italia lo si scopre nel 1989 al Festival di
Parma. Il muro sta per crollare, i paesi del-
l’Est respirano ma il legame con la cultura
del paese dominatore, la sia pur aperta Unio-
ne Sovietica di Gorbaciov, continua a farsi
sentire. In un Teatro Due addobbato con
bandiere lituane va in scena Zio Vanja un Ce-
chov sorprendente , di evidente ispirazione
politica che si conclude con il coro verdiano
del Nabucco «Oh mia patria si bella e perdu-
ta…».
Ma a colpire è soprattutto il suo lavoro di
smontaggio e rimontaggio del testo, l’intrec-
cio emozionante di atmosfere liriche e di
gag grottesche che si ritrova anche in un’al-
tra sua messinscena cechoviana Tre sorelle
(indimenticabile il pigolare delle tre ragazze
«Moskva, Moskva»), tutta giocata in punta
di vaudeville come chiedeva inascoltato l’au-
tore a Stanislavskij.
E poi Shakesperae, Goethe con il Faust e i po-
emi epici di scrittori lituani e perfino qual-
che regia all’opera: i passi di una notorietà
inarrestabile. Eppure come ai tempi della
sua adolescenza indisciplinata, dei suoi esor-
di per caso, come il suo giovane e disperato
Hamletas non rinuncia a dubitare, anzitutto
del suo mestiere di teatrante.

N
iente di simile al film con Greta Garbo e
FredricMarch(1935), cheha nutrito l’im-
maginariodimoltegenerazioni.AnnaKa-

renina secondo Eimuntas Nekrosius nasce dalla
consapevolezza poetica che perfino degli esseri
mediocri con il loro vuoto bla bla bla o vaghi so-
gnidigiustizia sociale,possonoesseretoccatidal-
la terribile ala della passione. Lungo le cinque
densissimeore (grande l’attenzione e l’emozione
del pubblico) di uno spettacolo colmo d’inquie-
tudineedipoesiamessoinscenaconattori italia-
ni - una compagnia bene affiatata e senza star -
nell’adattamento di Tauras CiŽas,il regista litua-
noinuncrescendoemotivochesi snodasulleon-
de del Valzer triste di Sibelius, racconta la storia
dell’amore tragico fraAnnaKareninadonnaspo-
sata e l’ufficiale Vronskij secondo tre linee appa-

rentemente incompatibili. Infatti va provocato-
riamente oltre il romanzo di Tolstoj nella prima
parte, per poi tornare nella seconda al testo con
tutto l’amore verso un mondo che si può anche
disprezzareechiuderenella terzaconl’unionede-
gliestremicheculminaconil tragicoscioglimen-
to della vicenda che poggia sull’invadenza di un
sentimento,sugli slittamentidelcuoredi fanciul-
le in fiore che amano e soffrono. Niente allora ci
sembra più credibile della pista di pattinaggio
che non c’è ma che viene evocata dal frusciare
della voce degli attori, dal loro volteggiare senza
senso, dalle loro parole trafelate; dell’affermarsi
della passione fra Anna e Vronskij contro le rego-
le sociali che impongono almeno l’apparenza
della fedeltà coniugale, con l’uomo che trascina
con sé, un’appendice del proprio corpo, la don-
naraggomitolatacomeunfeto.Nello spaziodeli-
mitato da un alto muro, da scale e varchi che si

aprono sul nulla, passa spesso un treno: poche
ruote che sono anche orologi che scandiscono
inesorabilmente il tempo. E sotto un treno si get-
terà poi nel bellissimo finale Anna, divorata dai
sensi di colpa, dalla gelosia e dalla morfina: lo
simboleggiaunuomograndeegrosso(NicolaCa-
vallari) che sotto l’ampio mantello porta appesi

al corpo due fanali. A lui si aggrapperà la donna
in un abbraccio d’amore e di morte. Anna porta
abiti scuri e ampi cappelli bordati di pelliccia
(consorprendentesensibilità labravaMasciaMu-
sy);Vronskij ( l’insinuantePaoloMazzarelli) ègio-
vaneeaffascinantenellasuacandidadivisadauf-
ficiale, ma quell’attimo di felicità trovata è desti-
nato a spezzarsi di fronte all’ostracismo della so-
cietà che Karenin (Paolo Musio) marito di Anna
rappresentacome un carnefice impietoso. Il regi-
sta,davero«autore»dello spettacolosi«inventa»
un personaggio che non c’è - l’evocato Destino
senza parole che Alfonso Postiglione rende con
forte fisicità - e sceglie nella coppia formata dalla
giovane Dolly e da Levin che Corinna Castelli e
PaoloPierobon(chesièazzoppatodurantelepro-
ve) rendono con trepida partecipazione l’imma-
gine di un mondo nuovo che forse ci sarà.
 m.g.g.

VISTO DAL CRITICO Nekrosius si muove con libertà autoriale nella traccia di Tolstoj. Ne escono cinque ore di spettacolo convincente

«Anna Karenina» più il Destino, il personaggio che non esisteva

VEDREMO IL SEDERE DI NANNI MORETTI
CORAGGIO, TUTTO È ANCORA POSSIBILE

Sette ciak, tre inquadrature, quattro minuti di film. Protagonista, il
sedere di Nanni Moretti. Sì. Non è un errore, né una battuta. Il
fondoschiena di Moretti. In technicolor, su grande schermo e,
soprattutto, in tutto il suo naturale splendore, così pare. Il «fattore C»,
per dirla alla Prodi. In un certo senso, è una notizia meravigliosa: la
domanda, però, è se sia più bizzarra la notizia in sé (nel film di

Antonello Grimaldi tratto da Caos Calmo di Sandro Veronesi, atteso
al prossimo festival dei Berlino, c’è una scena in cui si vede il popò
del regista più amato del cinema italiano contemporaneo), oppure
il fatto che la notizia faccia da titolo ad un’agenzia di stampa che
preannuncia un apposito servizio su Tv Sorrisi & Canzoni in edicola

da oggi. Come ci spiega serissima l’agenzia di cui sopra, «è la scena più
attesa del film». Non pago, il dispaccio aggiunge: «È un atto di
sodomia, con protagonista Moretti e l’amante Isabella Ferrari. Lunedì
Tv Sorrisi & Canzoni pubblica le foto e i particolari. La scena, «finora
segretissima», è stato girata la scorsa estate in una villa del Circeo.
«Alla fine - conclude Grimaldi - Nanni e Isabella erano davvero
stremati». Geniale cortocircuito spettacolar-mediatico: Nanni, il
grande Nanni, quello di Palombella Rossa, quello del «dimmi qualcosa
di sinistra» e del cinema Sacher, come Giovannona Coscialunga,
ossia il capo dei Girotondi ridotto ad oggetto di gossip, a ritrovarsi
citato non per un’invettiva o una scena madre, ma per le sue natiche,
proprio come un’Aida Yespica qualsiasi. Bella notizia: vuol dire che le
sorprese sono ancora possibili in questo paese.
 Roberto Brunelli

■ di Maria Grazia Gregori / Modena

Un momento da «Anna Karenina» diretta da Eimuntas Nekrosius

Il regista Eimuntas Nekrosius

TEATRO Siamo andati a vede-

re la sua «Anna Karenina»: sor-

prendente. Questo grande regi-

sta lituano si conferma il mi-

glior cinquantenne della scena

europea. Pensare che ha inizia-

to per caso. Dopo un’infanzia

bella e felice...

Alto, allampanato
schivo, non ama
parlare di sé
Era un ragazzo al quale
piacevano il rugby
e il cinema italiano...

Una sorta di valzer
dei sentimenti, un’onda
portata dal cuore che
trascina i corpi. Corpo
umano è anche il treno
che ucciderà Anna...
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