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La furiosa sete di vendetta di Elektra
Teatro regista Andrea Novicov ha portato in scena un dramma classico avvalendosi
di una serie di bravi attori ticinesi
Giorgio Thoeni
Si sottolinea spesso l'efficacia e la bel-
lezza di un'opera teatrale mettendo
l'accento su aspetti di modernità, senza
però considerare che certi valori sono
parte dell'essenza stessa dell'umani-
tà dove le passioni sono sostanza della
drammaturgia della storia di ognuno.
Parte di queste «tragiche visioni» emer-
gono con lucidità nelle riletture teatrali
dei focus scelti fra ricerca e innovazione
per comporre la stagione di Luganoln-
Scena. Dopo il mito di Medea e Giasone
rivisto dalla scrittura contemporanea
di Ariel Dorfman ecco irrompere sul-
la scena l'antica rabbia di Elektra nel
travolgente atto unico di Hugo von
Hoffmansthal.

Un testo scritto sulla scia della tra-
gedia sofoclea all'inizio del Novecento
dal viennese Hugo von Hoffmansthal
e che trasuda le irrequietezze suscitate
dal confronto di un mito femminile con
l'avvento delle teorie psicoanalitiche di
Freud in un clima di straordinaria at-
tualità. Un ghiotto invito per Andrea
Novicov che ne ha tratto spunto per una
visione registica forte e incisiva, circon-
data da attori di assoluta qualità per un
allestimento di grande efficacia.

A cominciare dall'immagine sce-
nografica che ci introduce alla realtà
esiliata di Elektra, squatter e barbona
immersa nella sua rabbiosa ribellione
diseredata, che Novikov costruisce in
una tensione costante immersa in suoni
e immagini distanti, quelli di una socie-
tà che osserva, condiziona, allontana
e reprime la memoria pregiudicando
l'eredità dei suoi figli. Elettra si consu-
ma nell'assillo di vendicare la morte
del padre, assassinato dalla madre Cli-
tennestra con la complicità dell'amante
Egisto. Vive accampata sotto le mura di
palazzo tormentata da incubi. Nemme-
no la sorella Crisotemide può aiutarla: è
troppo immersa in un desiderio di fuga
e di maternità per condividere appieno
il desiderio di vendetta di Elektra, un'o-
stinazione che troverà pace solo nel ca-
stigo dei due assassini per mano del fra-
tello Oreste.

Una tragedia dove la donna è al
centro della dinamica drammatica e
che permette a von Hoffmansthal di
guidarci in profondità nel labirinto
dell'inconscio femminile, dove sogno
e realtà si dibattono ferocemente. La
parola viene cesellata meticolosamente

sugli attori, dipinge personaggi e situa-
zioni con grande e convincente perso-
nalità teatrale dove anche l'ironia fa ca-
polino dal vortice della tragedia con un
cast che per la prima volta raduna una
maggioranza di giovani ticinesi. Dall'o-

stinata e furiosa irrequietezza dell'E -
lektra di Anahì Traversi, ormai una
certezza nella sua costante affermazio-
ne artistica, alla bella e delicata Crisote-
mide di Adele Raes in un registro inter-
pretativo convincente che lascia intuire
ulteriori avventure di spicco. L'ottimo
Igor Horvath in una memorabile scena
del ritorno e ricongiungimento di Ore-
ste con la sorella Elektra. La passiona-
lità disperata e crudele di Clitennestra
dell'eccellente Pia Lanciotti, la figura
di Egisto di Roberto Molo con le appa-
rizioni di Laio dello stesso Novicov im-
pegnato in una regia esemplare accanto
a elementi sintattici di grande qualità
come la scelta delle luci, le scene, l'uni-
verso sonoro di Roberto Mucchiut e i
costumi di Laura Pennisi.

Tre serate affollate al Teatro Foce
di Lugano con numerosi e meritati ap-
plausi.
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Un paesaggio di macerie per un'«Elektra» claustrofobica
In scena ancora stasera al Foce il testo di Hugo
von Hofmannsthal per la regia di Andrea Novicov
LAURA DI GORGIA

III Come costruire un futuro, pen-
sare a fare dei figli, quando il pas-
sato, inconsistente come un fanta-
sma, si rivela essere più denso
delle cose reali, quotidiane, che
vediamo con gli occhi e tocchia-
mo con le mani? È un'Elettra che
si muove e striscia in un paesaggio
completamente stravolto da spet-
tri le cui voci bucano il tempo, voci
che ricordano ossessivamente il
sangue versato e non vendicato,
quella costruita dal regista Andrea
Novicov e interpretata da Anahì
Traversi, un'eroina underground e
punk, incapace di pensare a un
futuro perché quando una madre
uccide il proprio padre - così
nell'Elettra di Sofocle, riscritta da
Hugo von Hofmannstahl, Elektra
- per chi rimane si apre una terra
grigia di macerie in cui si può vive-
re solo accampati, la morte psichi-
ca che invade ogni fibra dell'essere
impedendo di dormire, di agire, di
pensare, di progettare, di costruire
nuove relazioni. Il regista, che ha
mosso i primi passi proprio al Fo-
ce - dove lo spettacolo ha debutta-
to giovedì sera di fronte a un pub-

blico folto - ha saputo dare consi-
stenza plastica a questo iato so-
prattutto per il tramite di una sce-
nografia allucinata e claustrofobi-
ca, costituita essenzialmente da
una capanna, trucioli sotto i piedi,
e mura in bilico, che schiacciano
la scena. Così Novicov ha messo
sotto gli occhi degli spettatori una
terra di nessuno in cui i personag-
gi, espropriati dalle loro identità,
gridano i loro rancori e l'impoten-
za di fronte a una dinamica tem-
porale il cui corso non può essere
più invertito. Elettra non può di-
menticare, si arrabbia, ha perso la
grazia e l'innocenza e si aggira per
la scena come un animale in gab-
bia; sua sorella, interpretata da
Adele Raes, invece, vorrebbe na-
scondere la polvere sotto il tappe-
to, andare avanti, costruire un fu-
turo e avere figli. Ma alla fine,
quando Oreste tornerà a vendica-
re il padre, sarà la biondina un po'
svampita ad afferrare la scure e ad
aiutarlo a compiere il misfatto - le

loro mani, insanguinate, non po-
tranno più essere mondate, esat-
tamente come quelle di Lady
Macbeth in Shakespeare - mentre

Elettra rimarrà fuori, esiliata per
sempre dall'azione e costretta a
vivere sempiternamente nel cer-
chio del rito. Così come quando,
nell'incontro-scontro con la ma-
dre (interpretata magistralmente
da Pia Lanciotti), sogna la vendet-
ta, ma non la compie. Un testo te-
so, vibrante, reso con grande pla-
sticità da attori e regista (forse a
tratti un po' troppo urlato), un
conflitto famigliare al cui centro
c'è sempre la riflessione sul potere,
sempre attualissima.

DEBUTTO
Anahì Traversi nello
spettacolo prodotto
da LuganolnScena.
(Foto Ta faro)
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Al Teatro Foce la tragedia di Elettra
nella versione di Andrea Novicov

`Abbi compassione di te stessa.:
Un Palazzo luogo del potere,
una tenda che richiama le
proteste in piazza di chi chiede
equità e giustizia, e una
notevole prova per il cast,
quasi tutto ticinese
di Giovanni Medolago

All'inizio c'è il mito. Elettra - figlia di
Agamennone e Clitennestra, sorella di
Crisotemide e Oreste - non si dà pace
dopo aver assistito all'omicidio del pa-
dre, compiuto da sua madre con la
complicità dell'amante di quest'ultima,
Egisto. Poi vennero Sofocle, Eschilo
("Orestea") ed Euripide a ricamare at-
torno al mito, ciascuno a modo suo. Da
annoverare anche una curiosa versione
ungherese della tragedia, scritta nel se-
colo XVI, in pieno periodo di Riforma,
da Peter Bornemisza (cognome che
sulle rive del Ceresio dice ancora qual-
cosa..). Freud e Carl Gustav Jung - so-
prattutto il secondo, cui si deve la defi-
nizione del "complesso" - si rifecero a
Elettra per descrivere il desiderio della
bambina di "possedere" il padre met-
tendosi in diretta competizione con la
madre. Insomma la figura di Elettra da
millenni ormai si è conquistata un po-
sto di prim'ordine nel cosiddetto im-
maginario collettivo.
Per il suo ritorno in quel Teatro Foce
che lo vide esordire - ahilui! - qualche
decennio fa, Andrea Novicov ha scelto
la versione del mito firmata dal vienne-

se Hugo von Hofmannsthal nel 1902 e
portata per la prima volta in scena l'an-
no dopo con la regia di Max Reinhardt;
nome importante del teatro ("Kammer-
spiel") e del cinema tedesco: influenzò
registi quali Murnau, Pabst e Lang,
grandi esponenti dell'espressionismo
teutonico. Proprio a quello stile si rifà la
scenografia proposta al Foce: la faccia-
ta di un Palazzo (con la maiuscola poi-
ché da intendere pasolinianamente
quale luogo del Potere) in stile fasci-
steggiante sistemata di sghembo -
come accade nel "gabinetto del dr. Cali-
gari'; 1920 -e pericolosamente inclina-
ta verso la platea. Completano la scena
una tenda da camping e la tomba di
Agamennone.
Ma quello all'espressionismo tedesco
non è l'unico richiamo al cinema che
abbiamo colto durante lo spettacolo: c'è
un siparietto dove un giovane viene ri-
chiamato da una voce tentatrice (come
accade al povero Henry, condannato
agli straordinari dalla sua ninfomane
spasimante nella "Finestra sul cortile"
di Sir Alfred); l'Elektra di Anahì Traver-
si ha il crine nerissimo e arruffato, si
sbatte a terra, rotola e sgattaiola sulle
quattro zampe come "L'enfant sauva-
ge" di Truffaut. È un'infelice votata alla
vendetta, al contrario della sorella Cri-
sotemide, desiderosa di dimenticare la
tragedia e di costruirsi una nuova vita,
serena se possibile...
Novicov sceglie di attualizzare il testo
con i costumi di Laura Pennisi e richia-
mando con la tenda dove si sistema

Elektra le proteste dei giovani di mezzo
mondo, che scendono in piazza e si ac-
campano per reclamare equità e giusti-
zia sociale, "da Madrid a NY, dal Cairo a
Parigi" dice il regista. Il quale chiede
poi la complicità di Roberto Mucchiut
per realizzare un "universo sonoro"
dove voci a volte incomprensibili giun-
gono allo spettatore da direzioni diver-
se, dando vita a un contemporaneo
(caotico, speedato) coro greco.
Il cast (composto di soli attori ticinesi,
fatta eccezione per la milanese Pia Lan-
ciotti nei panni di Clitennestra) è chia-
mato a un lavoro più duro del solito,
poiché il testo prevede sovente lunghi
monologhi, piuttosto che uno scambio
di dialoghi tra i vari personaggi. EElek-
tra della Traversi urla e sbraita, rincor-
rendo un'intensità che sconfina talvol-
ta nell'inintelliggibile. Anche Clitenne-
stra ha da gridare la sua rabbia, ma la
vita e le sue traversie l'hanno resa più
cinicamente spietata. Tra loro due,
Adele Raes è brava nell'incomoda parte
di una Crisotemide un po' svampita e
un po' naif, agghindata e occhialuta -
per tornare al cinema e ancora a Sir Al-
fred - come la segretaria Marion Cra-
ne/Janet Leigh di "Psycho". Una nota di
merito va senz'altro anche a Igor Hor-
vat (Oreste, ma ha curato anche gli in-
triganti inserti video), Roberto Molo
(Egisto) e allo stesso Andreino Novicov,
che si ritaglia un paio di ironici cam-
mei. Quest'ultima produzione di Luga-
nolnScena sarà replicata ancora stase-
ra al Teatro Foce alle 20.30.
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Elettra (Anahì Traversi) tira per i capelli Crisotemide (Adele Raes PIETRO TAFARO
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Andrea Novicov racconta la sua Tlektra; la nuova
produzione di LuganolnScena da giovedì al Foce

Una donna d'oggi

Clitennestra (Pia Lanciotti) ed Elettra (Anahì Traversi)
di Ivo Silvestro Tre figure femminili forti per

una messa in scena che, a
partire da un testo di inizio 900,
si concentra sul conflitto tra
generazioni

PIETRO TAFARO

Il mito di Elettra, dopo duemilacinque-
cento anni, continua a far parlare: storia
di vendetta, di conflitti familiari, di scon-
tro tra generazioni, di desideri repressi,
di contrapposizione tra moralità e legali-
tà, la storia della figlia di Agamennone, il
re ucciso dalla moglie Clitennestra e dal
suo amante Egidio, ogni volta che viene
raccontata acquista nuovi livelli di signi-
ficato.
Quella che vedremo giovedì, venerdì e sa-
bato prossimi alle 20.30 al Teatro Foce, è
la versione che del mito greco ha dato, a
inizio Novecento, il poeta e drammatur-
go austriaco Hugo von Hofmannsthal:
`Elektra; una delle tre produzioni di Lu-
ganolnScena di quest'anno. A portarlo in
scena, il regista ticinese Andrea Novicov.

Personaggi dell'Antichità greca, testo
di inizio Novecento e messa in scena
del 2016: come armonizzare tutto?
Eh, vediamo se funziona! In fondo ogni
mito viene riletto secondo l'epoca: già
Hofmannsthal si prende tutte le libertà
che vuole, e noi ce ne prendiamo di nuo-
ve. Ma non si tratta di fare il moderno per
fare il moderno, non è quello lo scopo.
Poi vedremo: magari salterà fuori che la
nostra è una finta attualità, ma sentivo
che si poteva rischiare questa operazio-
ne. Perché la lingua di Hofmannsthal, se-
condo me, lo permette: pur con un certo
simbolismo, la sua è già la lingua della
psicoanalisi, gioca molto sul sottotesto,
sul "non dico quello che voglio dire ma
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dico qualcosa per celare quello che vo-
glio dire"... È la scoperta di quello che la
parola cela ed è una lingua che può fun-
zionare in bocca a personaggi con costu-
mi moderni.

Figli che rivendicano gli ideali in cui
i genitori credevano e che ora hanno
dimenticato o tradito. Questo è già nel
testo di Von Hofmannsthal?
No, non c'è. Però ci troviamo con tre fra-
telli, tre giovani che, ognuno alla sua ma-
niera, si confrontano con gli adulti: la
madre, il patrigno e la figura del padre
morto. Per cui, certo, ci sono le specificità
del mito, ma le colpe che tutti questi figli
rimproverano vanno al di là del semplice
assassinio del padre, è l'aver eliminato
qualcosa di fondamentale, qualcosa che
dava un senso al loro cammino.

In scena abbiamo due figure femmi-
nili contrapposte, Elettra, con il suo
desiderio di vendetta, e la più cauta
sorella Crisotemicle. Che cosa rappre-
sentano: valori familiari contro socie-
tà, memoria contro oblio?
Già in Hofmannsthal il tema della giusti-
zia sociale rispetto alla vendetta del san-
gue non esisteva più, era irrilevante: per
lui, che scrive cinque anni dopo `L'inter-

pretazione dei sogni' di Freud, c'è la sco-
perta delle enormi profondità del mondo
femminile. Certo, con tutte le banalità
che sono state dette e fatte ad esempio
sull'isteria femminile, ma Hofmannsthal
si occupa di questo vulcanico universo,
con tre figure. Elettra, Crisotemide e Cli-
tennestra, la madre: colpevole e autono-
ma, è una personalità forte che ha deciso
di uccidere il marito per vendicare la pri-
ma figlia, Ifigenia. Nel suo testo i perso-
naggi maschili sono praticamente inin-
fluenti, ci sono ma è come se non ci fosse-
ro, perché il suo è uno studio sulla fem-
minilità, con anche degli eccessi che ab-
biamo limato, come abbiamo pure dato
una tonalità più leggera, in certi momen-
ti si ride anche.

Limato gli eccessi per concentrarvi
sul rapporto tra memoria e oblio?
Sì, ci sembrava più interessante dell'iste-
rizzazione femminile. Elettra non è più
la pazza isterica protagonista assoluta,
ma abbiamo costruito tre belle figure
femminili che parlano delle donne di
oggi: tenaci, coriacee, testarde.

E tra queste tre figure, con scelte di
vita così diverse, c'è una vincitrice?
No. Una, Elettra, ha ottenuto il suo sco-
po, ha vendicato il padre, ma la sua
danza di vittoria - che in Hofman-
nsthal è quasi dionisiaca - dal nostro
punto di vista è triste, ridicola Si è ven-
dicata, e adesso? Che cosa resta? No,
non vince nessuno; purtroppo in que-
sto momento non vince nessuno.
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Una produzione di LuganolnScena
Tre serate con «Elektra» al Foce

Dopo il debutto di «Purgatorio», Luganoln-
Scena presenta la seconda produzione della
stagione 2016/17: «Elektra» di Hugo Von
Hofmannsthal, diretta dal regista ticinese
Andrea Novicov e con un cast quasi tutto
nostrano composto da Igor Horvat, Pia

Lanciotti, Roberto Molo, Andrea Novicov,
Adele Raes e Anahì Traversi. Appunta-
mento giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 di-
cembre alle 20.30 sul palco del teatro Foce.
Il testo di Hofmannsthal è un libero acco-
stamento all'opera di Sofocle, che traccia
un ritratto quasi eroico della protagonista,
impegnata a lottare contro l'oblio. Elettra,
figlia di Agamennone e Clitennestra, è
completamente assorbita dal desiderio di
vendicare la morte del padre, assassinato
dalla madre con la complicità dell'amante,
Egisto. Cacciata dal palazzo da Clitenne-
stra, in preda alla fame di vendetta, Elettra
tenta invano d'ottenere il castigo dei due
assassini per l'omicidio del valoroso Aga-
mennone. Info su www.luganoinscena.ch.

Print media

Report Page: 7/20



Data: 01.12.2016

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Quotidiani e settimanali
Tiratura: 36'108
Periodicità: 6x/settimana

Tema n°: 038.014
Abbonamento n°: 38014
Pagina: 35
Superficie: 58'364 mm²

Osservazione dei media
Analisi dei media
Gestione delle informazioni
Servizi linguistici

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Ref. Argus: 63584189
Clipping Pagina: 1/2

<Taktra» radicata nel territorio
Dall'8 dicembre al Foce la nuova produzione di LuganolnScena

FABRIZIO COLI

III «Elettra non vuole dimenticare e non
dimentica. Facendo questo difende dei
valori e allo stesso tempo brucia il suo
futuro. Sua sorella al contrario non vuo-
le ricordare, vuole andare avanti. Chi ha
torto, chi ha ragione? La tematica pro-
fonda è quanto vale ricordare, quanto è
necessario e quanto l'assenza di memo-
ria è futuro, energia, dinamismo e
quanto è superficialità e vuoto interio-
re?». Sono parole del regista Andrea
Novicov riferite ad Elektra, la nuova
produzione di LuganolnScena, che de-
butterà al Teatro Foce il prossimo 8 di-
cembre (in replica fino al 10, prevendi-
te: www.luganoinscena.ch).
Uno spettacolo dal cast quasi comple-
tamente ticinese: dal regista Novicov
che proprio al Foce ha mosso i primi
passi per poi affermarsi in Svizzera Ro -
manda, a Roberto Mucchiut che ha cu-
rato luci, scene e suono, alla costumista
Laura Pennisi e naturalmente agli atto-
ri, Anahì Traversi nel ruolo in titolo, Igor
Horwat, Adele Raes di origine belga ma
diplomatasi all'Accademia Teatro Di-
mitri, Roberto Molo, ai quali si aggiun-
ge l'italiana Pia Lanciotti. È una produ-

zione che - come detto ieri alla presen-
tazione dal municipale Roberto Bada-
racco - «sottolinea la collaborazione
con le realtà locali e testimonia il gran-
de lavoro svolto sul territorio cantonale
con realtà e persone che operano in
campo teatrale in Ticino. Un rapporto
fondamentale per noi». Sempre in tema
di collaborazioni, Elektra consolida una
volta di più anche quella con il Foce,
una sala che - come ha ricordato Clau-
dio Chiapparino, direttore della Divi-
sione eventi e congressi di Lugano - nel
suo livello di occupazione cresciuto
esponenzialmente negli anni, rispec-
chia l'espansione delle capacità di ge-
nerazione artistica del territorio e che,
come sottolineato dal direttore di Luga-
nolnScena Carmelo Rifici, ha nel suo
DNA il teatro della ricerca e dell'inno-
vazione.
Elektra, dunque, nella versione di Hugo
von Hofmannstahl, con la figlia di Aga-
mennone e Clitennestra, presa dal desi-
derio di vendetta per la morte del padre
ucciso dalla madre e dal suo amante
Egisto, cacciata dal palazzo e in preda a
incubi premonitori. L'allestimento -
spiega ancora Rifici - «nasce all'interno
di un Focus sulla riscrittura dei miti
greci. Un progetto estremamente coe-

rente. Questa Elektra tratteggia perfet-
tamente la continuazione di quello che
è stato Purgatorio (produzione di Luga-
nolnScena che ha da poco debuttato al
LAC, ndr.). Entriamo ancora di più nei
rapporti di famiglia e nella sua disgre-
gazione, i conflitti familiari come con-
flitti geopolitici molto forti. Lo spettaco-

lo di Andrea mi sembra abbia catturato
un aspetto dove il concetto di disgrega-
zione generazionale è metafora di una
geopolitica continuamente in trasfor-
mazione oggi, con i suoi espulsi, quelli
che restano fuori dalla casa». Genera-
zioni a confronto e peculiarità territo-
riali che a livello simbolico si riverbera-
no anche a un altro livello. «Quando è
nato questo spettacolo, io tornavo qua
in Ticino e nasceva il LAC - conclude
Novicov - Questa combinazione credo
abbia prodotto lo spettacolo a livello
artistico. Nella scenografia, c'è un enor-
me edificio e ci sono dei giovani accam-
pati fuori. Io sono partito dal Ticino, alla
ricerca di spazi, sognavo di cambiare il
mondo. La nostra Clitennestra, il nostro
Egisto in realtà sono coloro che hanno
sognato di fare la rivoluzione e hanno
fallito. Cosa fanno i loro figli? Si accam-
pano fuori, come Elettra, suo fratello e
sua sorella».
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ANAHÌ TRAVERSI E IGOR HORVAT Sono nel cast, in massima parte ticinese, dello spettacolo diretto da Andrea Novicov. (Foto Pietro Tafaro)
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TEATRO "Elektra,), eroina dio ggi
Presentata la nuova produzione
di LuganolnScena dall'8 al 10 al Foce

DEBUTTO
Anahì Traversi
e (distesa)
Adele Raes.
(Foto Pietro Tafaro
MANUELA CAMPONOVO

III Dopo "Purgatorio',' seconda
produzione di LuganolnScena
nell'ambito del Focus "Tragiche
visioni" che propone rivisitazio-
ni del teatro classico.
Alla conferenza stampa di ieri è
intervenuto Roberto Badarac-
co (Capo Dicastero Cultura,
Sport ed Eventi) sottolineando
soprattutto la "collaborazione
con la realtà artistica locale':
poiché "le eccellenze che abbia-

mo meritano di essere messe in
evidenza':
La nuova rappresentazione in-
fatti, "Elektra',' ispirata alla ver-
sione di Hugo von Hofmanns-
thal, ha un cast quasi esclusiva-
mente "nostrano',' dal regista,
Andrea Novicov (segnando an-
che il suo ritorno nel Ticino), a
Igor Horvat, Anahì Traversi,
Adele Raes, Roberto Molo, gli
interpreti, esclusa l'italiana Pia
Lanciotti. Fondamentale per la
parte audiovisuale e scenografi-
ca anche Roberto Mucchiut.
Riallacciandosi agli inizi degli
anni '90, da cui anche un giova-
ne Novicov era partito, Claudio
Chiapparino, Direttore Divisio-
ne Eventi e Congressi, ha fatto
un riferimento al percorso com-
piuto dal "suo" teatro che, se
prima, nel '93, aveva un'occupa-
zione del 25-30%, già nel '96
non era più sufficiente ad acco-
gliere compagnie storiche ed
emergenti... Oggi alcune crea-
zioni sono anche rappresentate
al LAC, ma - ha riconosciuto
Chiapparino - restano problemi

logistici da risolvere, per le pro-
ve, ad esempio.
Il Foce, nell'idea espressa da
Carmelo Rifici, è destinato ai
progetti più innovativi, alla spe-
rimentazione, alla ricerca. Co-
me questa "Elektra" che affronta
eterni conflitti generazionali e
anche geopolitici.
Il regista, Andrea Novicov, ha
affermato che la sua messinsce-
na ha preso spunto da elementi
autobiografici e contingenti le-
gati proprio al territorio: "Il LAC
ha prodotto lo spettacolo': La
scenografia infatti prevede il
simbolo di "un enorme edificio"
con i giovani e le loro aspirazio-
ni accampati fuori... E con quel
senso della memoria, "padri che
non sono riusciti a realizzare i
loro sogni...',' giovani visti "come
quei ragazzi che oggi protestano
nelle piazze, nelle strade': Per
Elettra il passato è importante;
la sorella invece vuole andare
avanti... Difficile stabilire chi ha
ragione...
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L:8 dicembre debutta la seconda produzione di
LuganolnScena: Tlektra' di Von Hofmannsthal

La memoria di Elettra
Una rilettura contemporanea
della tragedia di Sofocle,
quella del regista Andrea
Novicov che porta in scena
una Elettra ossessionata
dal dovere del ricordo del padre
ucciso mentre la sorella
Crisotemide vuole andare
avanti e dimenticare

di Ivo Silvestro

LuganolnScena continua il suo viaggio
nella contemporaneità attraverso il
mito: dopo 'Purgatorio', la ricostruzione,
o decostruzione, di Ariel Dorfman del
mito dell'infanticida Medea, abbiamo
adesso Elettra e il suo desiderio di ucci-
dere la madre Clitennestra per vendica-
re la morte del padre Agamennone. A
portare in scena questa Elettra -o me-
glio 'Elektra' visto che il testo di parten-
za è del viennese di inizio Novecento
Hugo von Hofmannsthal - troviamo il
regista, cresciuto in Ticino e formatosi
alla Scuola Dimitri, Andrea Novicov con
un cast anch'esso in buona parte ticine-
se (vedi articolo a lato) per quella che è
la seconda produzione della stagione
2016-17 di LuganolnScena, al Teatro
Foce 1'8, 9 e 10 dicembre.
Una Elettra contemporanea, quindi, sia
per il testo come detto di inizio Nove-
cento - con forti accenti psicoanalitici,
che del resto era la novità dell'epoca ma
che qui troveremo sfumati -, sia per la Anahì Traversi (Elettra) e Adele Raes (Crisotemide) PIETRO TAFARO
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messa in scena di Novicov che ha pun-
tato soprattutto sui temi della memoria
e del dialogo tra le generazioni «non
solo nel senso di quello che i figli dicono
ai padri, ma di tutto quello che i padri
hanno detto che volevano fare e che non
sono riusciti a fare» ha spiegato in con-
ferenza stampa Andrea Novicov, rife-
rendosi, almeno in parte, anche a se
stesso e ai suoi ideali di quando giovane
lasciò il Ticino per fare teatro. «La no-
stra Clitennestra, il nostro Egisto
(l'amante di Clitennestra che la aiutò a
uccidere Agamennone, ndr) sono colo-
ro che vent'anni fa hanno sognato di
cambiare il mondo e oggi fanno acquisti
da Prada».

'Clitennestra ed Egisto sono
quelli che vent'anni fa volevano
cambiare il mondo'

Insieme a loro, o meglio contro di loro, i
giovani, i tre fratelli Elettra, Crisotemide
e Oreste. Se Elettra non può e non vuole
dimenticare il padre e quello che lui ha
rappresentato, Crisotemide vuole inve-
ce andare avanti, sposarsi e avere dei fi-
gli, in una parola dimenticare il passato.
E Oreste, chiamato a compiere mate-
rialmente la vendetta.
I costumi di Laura Pennisi ancorano la
scena a questa contemporaneità, anche
se le scene di Roberto Mucchiut - «che
nelle foto qui non vedete, perché non le
avevano ancora montate» - danno a
questa 'Elektra' una dimensione più
simbolica e senza tempo.

LO SPETTACOLO

`Non chiamatelo
teatro regionale'
«È una specie di ritorno di cervelli» ha
chiosato ieri in conferenza stampa il di-
rettore di LuganolnScena Carmelo Rifi-
ci, facendo riferimento sia al regista
Andrea Novicov, da anni a Ginevra, sia
all'attore Roberto Molo, altro ticinese
attivo nella Svizzera francese.
Con un'altra metafora, possiamo parla-
re di "crescita del territorio", che inclu-
de anche le altre presenze nostrane in
questa Elettra; sia sul palco - dove tro-
viamo Anahì Traversi, Adele Raes, Igor
Horvat e il già citato Roberto Molo - sia
dietro le quinte, con i costumi di Laura
Pennisi e le luci e le scene di Roberto
Mucchiut. Siamo tuttavia ben lontani
dalla claustrofobica retorica di alcuni:
l'idea non è costruire muri, ma al con-
trario costruire un teatro ticinese «che
non significa teatro regionale - precisa
subito Rifici -, perché sarebbe banaliz-
zante: è stata la rovina di secoli di tea-
tro, quando si è detto che doveva essere
del luogo».
Insomma, stiamo assistendo a una
crescita della scena artistica autocto-
na che - per dirla con le parole di Clau-
dio Chiapparino, direttore della Divi-
sione eventi di Lugano - possiamo an-
che interpretare come «la dimostra-
zione che il Lac non è una fantasia ca-
lata dall'alto».

Print media

Report Page: 12/20



Data: 10.12.2016

RSI LA 1

RSI LA 1
6903 Lugano
091/ 803 51 11
www.rsi.ch

Genere di media: Radio/televisione
Tipo di media: Televisione

Tema n°: 038.014
Abbonamento n°: 38014

Trasmissione: Il Quotidiano

Lingua: Italiano                                                                                                                                                                                                                                                       
Orario di trasmiss.: 19:00
Durata: 00:03:39
Grandezza: 71.6 MB

Contributo Radio/TV

Turné: 'Elektra' al Teatro Foce

Al teatro Foce scopriamo la 'Elektra', secondo una produzione di LuganoInScena (versione di Andrea
Novicov)

Il team: Pia Lanciotti, attrice e altri
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Teatro

L’Elettra appassionata di Anahì Traversi

09.12.2016 - aggiornato: 09.12.2016 - 16:09

È andata in scena giovedì sera la prima della nuova produzione di LuganoInScena. Convince la protagonista,
meno l'attualizzazione registica.

© Pietro Tafaro

di Manuela Camponovo

L’attualizzazione non passa solo da aspetti formali, insomma non è sufficiente vestire Elettra come
un’esponente di un movimento protestatario delle piazze, fornirla di una piccola tenda canadese dove possa
rifugiarsi, accampata fuori dal “palazzo”, pur nella felice idea scenografica della grande tavola-facciata
inclinata, quasi a voler schiacciare chi è fuori e non può entrare… Il linguaggio resta aulico e avvincente
perché è il classico già al filtro dell’aggiornamento di Hofmannsthal, ma le idee del regista Andrea Novicov (sul
conflitto generazionale “politico”) appaiono non realizzate, non evidenti. Per far questo l’operazione avrebbe
dovuto essere più radicale.

“Elektra” convince attraverso la bravura, ancora una volta confermata, di Anahì Traversi che non solo nella
voce, ma anche nella corporeità trasmette la centralità del suo personaggio ribelle, legato alla natura
selvaggia, al passato rituale, sacrificale, stregonesco e animalesco, ossessivamente concentrato sulla
vendetta. Le fa da contraltare la sorella minore, Crisotemide, irrigidita nel suo perbenismo convenzionale
(vuole solo formare una famiglia, avere dei figli, assumere il suo ruolo in un tranquillo, rassicurante futuro), ma
proprio a confronto con l’incisività appassionata di Traversi, l’interpretazione di Adele Raes appare acerba,
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non all’altezza. Bene gli altri, la madre sinistra, glaciale e, insieme, consumata dai sogni della colpa, di Pia
Lanciotti, l’Egisto-damerino, cavalier servente imbelle di Roberto Molo e l’Oreste, il fratello che, dopo la
tradizionale agnizione, compirà la vendetta, di Igor Horvat. Lo stesso Novicov si concede una breve presenza
come aio di Oreste…

Suggestiva l’ambientazione sonora di Roberto Mucchiut, mentre le scene sono state realizzate da Les Ateliers
du Colonel (Losanna) e i costumi  da Laura Pennisi.

Dopo “Purgatorio”, si tratta anche questa di una produzione LuganoInScena che ha coinvolto talenti locali.
Applaudito il debutto di ieri sera, Teatro Foce esaurito con la consueta platea della “prima”, formata soprattutto
da invitati più o meno eccellenti e addetti ai lavori. Si replica oggi e domani.
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Lascia un commento

Anzitutto, lo spettacolo mi è piaciuto. Moltissimo. Non credo sia

opportuno scrivere o parlare di qualcosa che non ci abbia fatto

emozionare o che, molto semplicemente, facesse pena. Quindi,

eccoci qua: Elektra, dalla pièce di Hugo von Hofmannsthal

secondo la regia di Andrea Novicov, in scena presso il Teatro

Foce di Lugano l’8, il 9 e il 10 dicembre , mi è piaciuto veramente

tanto. Così tanto che, appena arrivato a casa, ho deciso di

scrivere qualche riga.

La storia di Elektra credo sia nota a tutti. Figlia di Clitemnestra e

Agamennone, la povera Elektra vede sotto i propri occhi

l’assassinio del padre appena rientrato trionfante dalla Guerra di

Troia. Ad assassinarlo sono la moglie ed Egisto, amante di

Clitemnestra.

Elektra brama vendetta. Vive nel cortile di casa sua, sola e piena

d’odio. L’unica cosa che la mantiene viva è il desiderio di vedere

sia Clitemnestra che Egisto morti per mano del fratello Oreste.

Costui però sono anni che vive lontano dalla sua dimora. Elektra

lo aspetta, non fa altro. Come un oracolo, Elektra predice alla

madre la sua stessa morte per mano della spada di Oreste, il

quale in ne giungerà, riportando giustizia.

La regia di Novicov ha focalizzato tutta la forza in un unico

personaggio: Elektra stessa. Solitamente, ci si aspetta che

all’arrivo di Oreste qualcosa cambi. Oreste dovrebbe

rappresentare l’eroe, il giusto, il vendicatore. Novicov muta

questo aspetto: l’Oreste che ritorna è un uomo fragile, debole,

spaventato. Sarà Elektra a dargli la forza, a trasmettergli quella

potenza che la caratterizza.

L’ambientazione dello spettacolo è contemporanea. Oreste si

presenta con un berretto di lana e una borsa piena di libri che

scaglia dappertutto. Elektra vive in cortile, in una tenda. Sembra

un’adolescente che protesta contro il mondo per un suo ideale.

Elektra è forte, come tutti quei giovani che credono

appassionatamente in qualcosa. Lei non si abbatte, resiste.

Ha un cedimento quando due stranieri giungono alle porte di

case recando la notizia, che poi si rivelerà falsa, della morte di

Oreste. È un attimo, un semplice sbuffo di vento. Poi Elektra

torna forte e decisa, risoluta come non mai. Decide: sarà a lei a

porre giustizia.

Il suo corpo è stanco. Sembra più vecchia dell’età che ha, ma

nonostante questo il suo spirito ribolle di vita. Di quella vita che

Clitemnestra e Egisto hanno strappato al padre adorato, ma

anche a lei. Elektra non ha più il padre, ma che dire della madre

che l’ha tradita? Elektra è un’orfana… Ormai la ragazza vive, anzi

sopravvive crogiolandosi nell’immaginario di una vendetta futura.

Odia tutto di quella dimora, fuorché la tomba del padre.

Non sono un critico teatrale e ben mi guardo dal fare

giudizi sull’interpretazione degli attori. Tuttavia ci terrei a

sottolineare, da profano quale sono, la straordinaria

interpretazione di Pia Lanciotti, interprete di Clitemnestra, e di

Anahì Traversi, Elektra. Lo scontro fra madre e  glia è forse il

momento più alto dello spettacolo. Due anime che si scontrano,

sangue dello stesso sangue, carne della stessa carne . Si

percepisce un odio così triste e disperato da far drizzare gli

spettatori sulle sedie.

È interessante anche il rapporto con la sorella di Elektra,

Crisotemide, interpretata da Adele Raes. Lo spettatore vede il

sole e la luna sullo stesso palco. Due sorelle così diverse l’una

dall’altra, ma così legate dallo stesso dolore. Affrontano

differentemente il delitto subito. Laddove Elektra reagisce con

rabbia bestiale, Crisotemide preferisce voltare pagina,

immaginando un futuro da madre e moglie felice in una terra

lontana.

Le due ragazze rappresentano due aspetti dell’adolescenza.

Crisotemide è la fanciulla che guarda speranzosa al futuro,

sognatrice, disincantata, timida. Crisotemide è l’aria, il vento che

si piega e volteggia. Elektra è il fuoco. Divampa, urla, sbraita, si

sporca, si morde le labbra sino a farle sanguinare. È la ribellione.

L’occhio sul presente e non all’altrove.

Elektra è stato uno spettacolo entusiasmante. Raccomando tutti

di andare a vederlo alla prossima occasione. Io ci sono stato.

Fotogra e di Pietro Tafaro, da LuganoInScena.
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“Elektra”: la forza di una
donna. In scena a Lugano
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Lascia un commento

Anzitutto, lo spettacolo mi è piaciuto. Moltissimo. Non credo sia

opportuno scrivere o parlare di qualcosa che non ci abbia fatto

emozionare o che, molto semplicemente, facesse pena. Quindi,

eccoci qua: Elektra, dalla pièce di Hugo von Hofmannsthal

secondo la regia di Andrea Novicov, in scena presso il Teatro

Foce di Lugano l’8, il 9 e il 10 dicembre , mi è piaciuto veramente

tanto. Così tanto che, appena arrivato a casa, ho deciso di

scrivere qualche riga.

La storia di Elektra credo sia nota a tutti. Figlia di Clitemnestra e

Agamennone, la povera Elektra vede sotto i propri occhi

l’assassinio del padre appena rientrato trionfante dalla Guerra di

Troia. Ad assassinarlo sono la moglie ed Egisto, amante di

Clitemnestra.

Elektra brama vendetta. Vive nel cortile di casa sua, sola e piena

d’odio. L’unica cosa che la mantiene viva è il desiderio di vedere

sia Clitemnestra che Egisto morti per mano del fratello Oreste.

Costui però sono anni che vive lontano dalla sua dimora. Elektra

lo aspetta, non fa altro. Come un oracolo, Elektra predice alla

madre la sua stessa morte per mano della spada di Oreste, il

quale in ne giungerà, riportando giustizia.

La regia di Novicov ha focalizzato tutta la forza in un unico

personaggio: Elektra stessa. Solitamente, ci si aspetta che

all’arrivo di Oreste qualcosa cambi. Oreste dovrebbe

rappresentare l’eroe, il giusto, il vendicatore. Novicov muta

questo aspetto: l’Oreste che ritorna è un uomo fragile, debole,

spaventato. Sarà Elektra a dargli la forza, a trasmettergli quella

potenza che la caratterizza.

L’ambientazione dello spettacolo è contemporanea. Oreste si

presenta con un berretto di lana e una borsa piena di libri che

scaglia dappertutto. Elektra vive in cortile, in una tenda. Sembra

un’adolescente che protesta contro il mondo per un suo ideale.

Elektra è forte, come tutti quei giovani che credono

appassionatamente in qualcosa. Lei non si abbatte, resiste.

Ha un cedimento quando due stranieri giungono alle porte di

case recando la notizia, che poi si rivelerà falsa, della morte di

Oreste. È un attimo, un semplice sbuffo di vento. Poi Elektra

torna forte e decisa, risoluta come non mai. Decide: sarà a lei a

porre giustizia.

Il suo corpo è stanco. Sembra più vecchia dell’età che ha, ma

nonostante questo il suo spirito ribolle di vita. Di quella vita che

Clitemnestra e Egisto hanno strappato al padre adorato, ma

anche a lei. Elektra non ha più il padre, ma che dire della madre

che l’ha tradita? Elektra è un’orfana… Ormai la ragazza vive, anzi

sopravvive crogiolandosi nell’immaginario di una vendetta futura.

Odia tutto di quella dimora, fuorché la tomba del padre.

Non sono un critico teatrale e ben mi guardo dal fare

giudizi sull’interpretazione degli attori. Tuttavia ci terrei a

sottolineare, da profano quale sono, la straordinaria

interpretazione di Pia Lanciotti, interprete di Clitemnestra, e di

Anahì Traversi, Elektra. Lo scontro fra madre e  glia è forse il

momento più alto dello spettacolo. Due anime che si scontrano,

sangue dello stesso sangue, carne della stessa carne . Si

percepisce un odio così triste e disperato da far drizzare gli

spettatori sulle sedie.

È interessante anche il rapporto con la sorella di Elektra,

Crisotemide, interpretata da Adele Raes. Lo spettatore vede il

sole e la luna sullo stesso palco. Due sorelle così diverse l’una

dall’altra, ma così legate dallo stesso dolore. Affrontano

differentemente il delitto subito. Laddove Elektra reagisce con

rabbia bestiale, Crisotemide preferisce voltare pagina,

immaginando un futuro da madre e moglie felice in una terra

lontana.

Le due ragazze rappresentano due aspetti dell’adolescenza.

Crisotemide è la fanciulla che guarda speranzosa al futuro,

sognatrice, disincantata, timida. Crisotemide è l’aria, il vento che

si piega e volteggia. Elektra è il fuoco. Divampa, urla, sbraita, si

sporca, si morde le labbra sino a farle sanguinare. È la ribellione.

L’occhio sul presente e non all’altrove.

Elektra è stato uno spettacolo entusiasmante. Raccomando tutti

di andare a vederlo alla prossima occasione. Io ci sono stato.

Fotogra e di Pietro Tafaro, da LuganoInScena.
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Lascia un commento

Anzitutto, lo spettacolo mi è piaciuto. Moltissimo. Non credo sia

opportuno scrivere o parlare di qualcosa che non ci abbia fatto

emozionare o che, molto semplicemente, facesse pena. Quindi,

eccoci qua: Elektra, dalla pièce di Hugo von Hofmannsthal

secondo la regia di Andrea Novicov, in scena presso il Teatro

Foce di Lugano l’8, il 9 e il 10 dicembre , mi è piaciuto veramente

tanto. Così tanto che, appena arrivato a casa, ho deciso di

scrivere qualche riga.

La storia di Elektra credo sia nota a tutti. Figlia di Clitemnestra e

Agamennone, la povera Elektra vede sotto i propri occhi

l’assassinio del padre appena rientrato trionfante dalla Guerra di

Troia. Ad assassinarlo sono la moglie ed Egisto, amante di

Clitemnestra.

Elektra brama vendetta. Vive nel cortile di casa sua, sola e piena

d’odio. L’unica cosa che la mantiene viva è il desiderio di vedere

sia Clitemnestra che Egisto morti per mano del fratello Oreste.

Costui però sono anni che vive lontano dalla sua dimora. Elektra

lo aspetta, non fa altro. Come un oracolo, Elektra predice alla

madre la sua stessa morte per mano della spada di Oreste, il

quale in ne giungerà, riportando giustizia.

La regia di Novicov ha focalizzato tutta la forza in un unico

personaggio: Elektra stessa. Solitamente, ci si aspetta che

all’arrivo di Oreste qualcosa cambi. Oreste dovrebbe

rappresentare l’eroe, il giusto, il vendicatore. Novicov muta

questo aspetto: l’Oreste che ritorna è un uomo fragile, debole,

spaventato. Sarà Elektra a dargli la forza, a trasmettergli quella

potenza che la caratterizza.

L’ambientazione dello spettacolo è contemporanea. Oreste si

presenta con un berretto di lana e una borsa piena di libri che

scaglia dappertutto. Elektra vive in cortile, in una tenda. Sembra

un’adolescente che protesta contro il mondo per un suo ideale.

Elektra è forte, come tutti quei giovani che credono

appassionatamente in qualcosa. Lei non si abbatte, resiste.

Ha un cedimento quando due stranieri giungono alle porte di

case recando la notizia, che poi si rivelerà falsa, della morte di

Oreste. È un attimo, un semplice sbuffo di vento. Poi Elektra

torna forte e decisa, risoluta come non mai. Decide: sarà a lei a

porre giustizia.

Il suo corpo è stanco. Sembra più vecchia dell’età che ha, ma

nonostante questo il suo spirito ribolle di vita. Di quella vita che

Clitemnestra e Egisto hanno strappato al padre adorato, ma

anche a lei. Elektra non ha più il padre, ma che dire della madre

che l’ha tradita? Elektra è un’orfana… Ormai la ragazza vive, anzi

sopravvive crogiolandosi nell’immaginario di una vendetta futura.

Odia tutto di quella dimora, fuorché la tomba del padre.

Non sono un critico teatrale e ben mi guardo dal fare

giudizi sull’interpretazione degli attori. Tuttavia ci terrei a

sottolineare, da profano quale sono, la straordinaria

interpretazione di Pia Lanciotti, interprete di Clitemnestra, e di

Anahì Traversi, Elektra. Lo scontro fra madre e  glia è forse il

momento più alto dello spettacolo. Due anime che si scontrano,

sangue dello stesso sangue, carne della stessa carne . Si

percepisce un odio così triste e disperato da far drizzare gli

spettatori sulle sedie.

È interessante anche il rapporto con la sorella di Elektra,

Crisotemide, interpretata da Adele Raes. Lo spettatore vede il

sole e la luna sullo stesso palco. Due sorelle così diverse l’una

dall’altra, ma così legate dallo stesso dolore. Affrontano

differentemente il delitto subito. Laddove Elektra reagisce con

rabbia bestiale, Crisotemide preferisce voltare pagina,

immaginando un futuro da madre e moglie felice in una terra

lontana.

Le due ragazze rappresentano due aspetti dell’adolescenza.

Crisotemide è la fanciulla che guarda speranzosa al futuro,

sognatrice, disincantata, timida. Crisotemide è l’aria, il vento che

si piega e volteggia. Elektra è il fuoco. Divampa, urla, sbraita, si

sporca, si morde le labbra sino a farle sanguinare. È la ribellione.

L’occhio sul presente e non all’altrove.

Elektra è stato uno spettacolo entusiasmante. Raccomando tutti

di andare a vederlo alla prossima occasione. Io ci sono stato.

Fotogra e di Pietro Tafaro, da LuganoInScena.
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Lascia un commento

Anzitutto, lo spettacolo mi è piaciuto. Moltissimo. Non credo sia

opportuno scrivere o parlare di qualcosa che non ci abbia fatto

emozionare o che, molto semplicemente, facesse pena. Quindi,

eccoci qua: Elektra, dalla pièce di Hugo von Hofmannsthal

secondo la regia di Andrea Novicov, in scena presso il Teatro

Foce di Lugano l’8, il 9 e il 10 dicembre , mi è piaciuto veramente

tanto. Così tanto che, appena arrivato a casa, ho deciso di

scrivere qualche riga.

La storia di Elektra credo sia nota a tutti. Figlia di Clitemnestra e

Agamennone, la povera Elektra vede sotto i propri occhi

l’assassinio del padre appena rientrato trionfante dalla Guerra di

Troia. Ad assassinarlo sono la moglie ed Egisto, amante di

Clitemnestra.

Elektra brama vendetta. Vive nel cortile di casa sua, sola e piena

d’odio. L’unica cosa che la mantiene viva è il desiderio di vedere

sia Clitemnestra che Egisto morti per mano del fratello Oreste.

Costui però sono anni che vive lontano dalla sua dimora. Elektra

lo aspetta, non fa altro. Come un oracolo, Elektra predice alla

madre la sua stessa morte per mano della spada di Oreste, il

quale in ne giungerà, riportando giustizia.

La regia di Novicov ha focalizzato tutta la forza in un unico

personaggio: Elektra stessa. Solitamente, ci si aspetta che

all’arrivo di Oreste qualcosa cambi. Oreste dovrebbe

rappresentare l’eroe, il giusto, il vendicatore. Novicov muta

questo aspetto: l’Oreste che ritorna è un uomo fragile, debole,

spaventato. Sarà Elektra a dargli la forza, a trasmettergli quella

potenza che la caratterizza.

L’ambientazione dello spettacolo è contemporanea. Oreste si

presenta con un berretto di lana e una borsa piena di libri che

scaglia dappertutto. Elektra vive in cortile, in una tenda. Sembra

un’adolescente che protesta contro il mondo per un suo ideale.

Elektra è forte, come tutti quei giovani che credono

appassionatamente in qualcosa. Lei non si abbatte, resiste.

Ha un cedimento quando due stranieri giungono alle porte di

case recando la notizia, che poi si rivelerà falsa, della morte di

Oreste. È un attimo, un semplice sbuffo di vento. Poi Elektra

torna forte e decisa, risoluta come non mai. Decide: sarà a lei a

porre giustizia.

Il suo corpo è stanco. Sembra più vecchia dell’età che ha, ma

nonostante questo il suo spirito ribolle di vita. Di quella vita che

Clitemnestra e Egisto hanno strappato al padre adorato, ma

anche a lei. Elektra non ha più il padre, ma che dire della madre

che l’ha tradita? Elektra è un’orfana… Ormai la ragazza vive, anzi

sopravvive crogiolandosi nell’immaginario di una vendetta futura.

Odia tutto di quella dimora, fuorché la tomba del padre.

Non sono un critico teatrale e ben mi guardo dal fare

giudizi sull’interpretazione degli attori. Tuttavia ci terrei a

sottolineare, da profano quale sono, la straordinaria

interpretazione di Pia Lanciotti, interprete di Clitemnestra, e di

Anahì Traversi, Elektra. Lo scontro fra madre e  glia è forse il

momento più alto dello spettacolo. Due anime che si scontrano,

sangue dello stesso sangue, carne della stessa carne . Si

percepisce un odio così triste e disperato da far drizzare gli

spettatori sulle sedie.

È interessante anche il rapporto con la sorella di Elektra,

Crisotemide, interpretata da Adele Raes. Lo spettatore vede il

sole e la luna sullo stesso palco. Due sorelle così diverse l’una

dall’altra, ma così legate dallo stesso dolore. Affrontano

differentemente il delitto subito. Laddove Elektra reagisce con

rabbia bestiale, Crisotemide preferisce voltare pagina,

immaginando un futuro da madre e moglie felice in una terra

lontana.

Le due ragazze rappresentano due aspetti dell’adolescenza.

Crisotemide è la fanciulla che guarda speranzosa al futuro,

sognatrice, disincantata, timida. Crisotemide è l’aria, il vento che

si piega e volteggia. Elektra è il fuoco. Divampa, urla, sbraita, si

sporca, si morde le labbra sino a farle sanguinare. È la ribellione.

L’occhio sul presente e non all’altrove.

Elektra è stato uno spettacolo entusiasmante. Raccomando tutti

di andare a vederlo alla prossima occasione. Io ci sono stato.

Fotogra e di Pietro Tafaro, da LuganoInScena.
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Lascia un commento

Anzitutto, lo spettacolo mi è piaciuto. Moltissimo. Non credo sia

opportuno scrivere o parlare di qualcosa che non ci abbia fatto

emozionare o che, molto semplicemente, facesse pena. Quindi,

eccoci qua: Elektra, dalla pièce di Hugo von Hofmannsthal

secondo la regia di Andrea Novicov, in scena presso il Teatro

Foce di Lugano l’8, il 9 e il 10 dicembre , mi è piaciuto veramente

tanto. Così tanto che, appena arrivato a casa, ho deciso di

scrivere qualche riga.

La storia di Elektra credo sia nota a tutti. Figlia di Clitemnestra e

Agamennone, la povera Elektra vede sotto i propri occhi

l’assassinio del padre appena rientrato trionfante dalla Guerra di

Troia. Ad assassinarlo sono la moglie ed Egisto, amante di

Clitemnestra.

Elektra brama vendetta. Vive nel cortile di casa sua, sola e piena

d’odio. L’unica cosa che la mantiene viva è il desiderio di vedere

sia Clitemnestra che Egisto morti per mano del fratello Oreste.

Costui però sono anni che vive lontano dalla sua dimora. Elektra

lo aspetta, non fa altro. Come un oracolo, Elektra predice alla

madre la sua stessa morte per mano della spada di Oreste, il

quale in ne giungerà, riportando giustizia.

La regia di Novicov ha focalizzato tutta la forza in un unico

personaggio: Elektra stessa. Solitamente, ci si aspetta che

all’arrivo di Oreste qualcosa cambi. Oreste dovrebbe

rappresentare l’eroe, il giusto, il vendicatore. Novicov muta

questo aspetto: l’Oreste che ritorna è un uomo fragile, debole,

spaventato. Sarà Elektra a dargli la forza, a trasmettergli quella

potenza che la caratterizza.

L’ambientazione dello spettacolo è contemporanea. Oreste si

presenta con un berretto di lana e una borsa piena di libri che

scaglia dappertutto. Elektra vive in cortile, in una tenda. Sembra

un’adolescente che protesta contro il mondo per un suo ideale.

Elektra è forte, come tutti quei giovani che credono

appassionatamente in qualcosa. Lei non si abbatte, resiste.

Ha un cedimento quando due stranieri giungono alle porte di

case recando la notizia, che poi si rivelerà falsa, della morte di

Oreste. È un attimo, un semplice sbuffo di vento. Poi Elektra

torna forte e decisa, risoluta come non mai. Decide: sarà a lei a

porre giustizia.

Il suo corpo è stanco. Sembra più vecchia dell’età che ha, ma

nonostante questo il suo spirito ribolle di vita. Di quella vita che

Clitemnestra e Egisto hanno strappato al padre adorato, ma

anche a lei. Elektra non ha più il padre, ma che dire della madre

che l’ha tradita? Elektra è un’orfana… Ormai la ragazza vive, anzi

sopravvive crogiolandosi nell’immaginario di una vendetta futura.

Odia tutto di quella dimora, fuorché la tomba del padre.

Non sono un critico teatrale e ben mi guardo dal fare

giudizi sull’interpretazione degli attori. Tuttavia ci terrei a

sottolineare, da profano quale sono, la straordinaria

interpretazione di Pia Lanciotti, interprete di Clitemnestra, e di

Anahì Traversi, Elektra. Lo scontro fra madre e  glia è forse il

momento più alto dello spettacolo. Due anime che si scontrano,

sangue dello stesso sangue, carne della stessa carne . Si

percepisce un odio così triste e disperato da far drizzare gli

spettatori sulle sedie.

È interessante anche il rapporto con la sorella di Elektra,

Crisotemide, interpretata da Adele Raes. Lo spettatore vede il

sole e la luna sullo stesso palco. Due sorelle così diverse l’una

dall’altra, ma così legate dallo stesso dolore. Affrontano

differentemente il delitto subito. Laddove Elektra reagisce con

rabbia bestiale, Crisotemide preferisce voltare pagina,

immaginando un futuro da madre e moglie felice in una terra

lontana.

Le due ragazze rappresentano due aspetti dell’adolescenza.

Crisotemide è la fanciulla che guarda speranzosa al futuro,

sognatrice, disincantata, timida. Crisotemide è l’aria, il vento che

si piega e volteggia. Elektra è il fuoco. Divampa, urla, sbraita, si

sporca, si morde le labbra sino a farle sanguinare. È la ribellione.

L’occhio sul presente e non all’altrove.

Elektra è stato uno spettacolo entusiasmante. Raccomando tutti

di andare a vederlo alla prossima occasione. Io ci sono stato.

Fotogra e di Pietro Tafaro, da LuganoInScena.
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