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teatro passioni

Memento Mori
Pascal Rambert
alle origini
del movimento

Una scena dello spettacolo di Hermanis in scena al Teatro Storchi, foto di Gint Malderis

Hermanis gran ritorno con Onegin
“Commentaries”: abbandonare la quotidianità e immergersi nel passato, nella Russia di Pushkin
di Zaira Lavanga
Torna dopo due anni sul palcoscenico modenese il Maestro
lettone Alvis Hermanis, ancora una volta ospite d'onore del
Vie Scena Contemporanea Festival. Dopo aver incantato il
pubblico di Modena con "By
Gorky", "Sonja", "Kapusvetki Graveyard party" e aver firmato la regia di "Le Signorine di
Wilko" per ERT, questa sera sarà in scena il suo nuovo lavoro,
"Onegin. Commentaries", per
la seconda e ultima replica
(ore 21 al Teatro Storchi). Lo
spettacolo, che ha debuttato
nel novembre del 2011 a Berlino con un cast di attori tedeschi, viene presentato a Modena con la compagnia del New
Riga Theatre, di cui Hermanis
è direttore artistico da sedici
anni. Rispetto alle sue esperienze precedenti, in cui la
quotidianità e le tradizioni popolari del suo Paese sono protagoniste, qui Hermanis si confronta con "Eugene Onegin"
del grande romanziere russo
Alexander Pushkin. È da nota-

Un momento dello spettacolo Hermanis

re, però, il fatto che il regista
lettone sembra conservare un
interesse antropologico: per
mettere in scena la storia dell'
eroe puskiniano, prende spunto dai commenti all'opera, in
particolare quelli del semiologo Jurij Lotman, uno dei più
grandi conoscitori di Pushkin.
Lo studioso riteneva essenziale, per comprendere l'"Onegin", scavare in profondità nella storia di quell'epoca, compiere una sorta di "rituale ar-

cheologico" sugli usi e costumi quotidiani dell'epoca, che,
agli occhi di un lettore contemporaneo, resterebbero celati
dietro le parole del poeta. Pertanto, nella messa in scena di
Hermanis, il centro dell'attenzione non è il racconto pushkiniano, ma il contesto storico in
cui si svolge. Proprio per questo, infatti, lo spettacolo alterna i passi lirici del poema ai
commenti al testo. Mentre la
rappresentazione viene tradot-

ta simultaneamente dal lettone all'italiano, i versi sono invece recitati in russo. Il motivo
lo chiarisce lo stesso regista in
un'intervista al giornale lettone "KulturaDiena": "I testi del
poeta nello spettacolo rappresentano il 15% del totale e tradurre la poesia non è possibile, come sappiamo". Sempre
in quest'intervista, inoltre,
Hermanis dichiara che quello
che sembrerebbe un banale intrecciarsi di trame amorose è,
in realtà, per Pushkin stesso, il
pretesto per costruire una monumentale descrizione della
società di quel tempo. Grazie
alla maestosa regia, si verrà catapultati in un tipico appartamento dell'aristocrazia russa
d'inizio Ottocento, ma faranno il loro ingresso sul palcoscenico due donne e tre uomini in
abiti contemporanei, i quali
converseranno sulla fama di
Don Giovanni dello scrittore
russo. L'intrecciarsi della storia originale con aneddoti biografici sull'autore e con racconti coloriti sulle usanze e
mentalità del tempo, contri-

Biblioteca Delfini
Piergiorgio Giacché è un
antropologo teatrale legato a Vie
da un rapporto fertile di scambio
teorico e critico. Quest'anno
condurrà "Autocritica", tre
momenti di confronto fra gli
attori che hanno partecipato ai
progetti di formazione e
produzione di ERT / Cantiere delle
Arti e alcuni critici teatrali. Si
comincia oggi con Renato Palazzi,
alla Delfini alle ore 15, si prosegue
domani e domenica con Franco
Cordelli e Oliviero Ponte di Pino.
Chi volesse partecipare come
uditore può scrivere a:
formazione.cultura@emiliaroma
gnateatro.com

buirà a tener consapevolmente distante il pubblico dagli attori, i quali sembreranno intrappolati tra presente e passato, tra palco e platea. Il risultato è un caleidoscopio di storie
che, attraverso un classico della letteratura russa, ci illustra,
con straordinaria semplicità e
perfezione, un'epoca ormai
scomparsa e lontana.

Anche questa edizione di Vie
ospita il regista francese Pascal
Rambert che stasera alle ore 21
presenta alle Passioni "Memento Mori", dopo la prima di
ieri. L'anno scorso, il suo "Clô
ture de l'amour" era stato apprezzato dal pubblico, che ha
potuto assistere anche alla versione italiana durante la stagione teatrale appena conclusa.
Se "Clôture de l'amour" è un
teatro di parola con il quale
Rambert ha ricevuto il Grand
prix de littérature dramatique
2012, con "Memento Mori"
l'artista d'oltralpe si avventura
nel teatrodanza, sua passione
non occasionale. Il regista e coreografo francese, direttore del
teatro Gennevilliers a pochi
km da Parigi, è alla sua terza coreografia dopo "Libido Sciendi" e "Knockin' on heaven's door". Mentre nei due precedenti
lavori, Rambert esplorava la
lentezza del movimento nel
primo e l'estrema rapidità nel
secondo, in "Memento Mori"
l'attenzione si sposta sul momento che precede l'atto di
muoversi, sulla tensione iniziale del corpo che sta per spostarsi. L'indagine sulla natura del
movimento non poteva che essere fatta attraverso dei corpi
nudi. I cinque performer in scena si muovono accompagnati
dalle musiche di Alexandre
Meyer, con il quale Rambert ha
collaborato più volte, e sono
messi in risalto dalle luci di
Yves Godin, dialogano con la
coreografia senza esserne dipendenti. In "Memento Mori"
si viene catapultati all'origine
dell'umanità, prima della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso, un periodo ricco di suggestioni evocate da apparizioni e
sparizioni. Il titolo latino "Memento mori" - ricordati che devi morire - piuttosto che un imperativo è un ulteriore momento di esplorazione. Lo spettacolo si articola in tre momenti
per la durata complessiva di
un'ora, durante la quale abbandonarsi ai propri sensi e lasciarsi trasportare in un mondo dionisiaco, pagàno.
Sonia Logiurato

