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Hedda nel suo buio
Renzo Francabandera, 15 gennaio 2008
Il suggestivo Hedda Gabler di Ibsen, in un'ambientazione di oscuri ritratti, fra passi di
danza e sfumate dissolvenze che avvolgono i personaggi nel loro destino
Scena: buio.
Sul fondo seduti in fila, come emergessero piano piano all'affiorare di una tiepidissima
luce soggettiva che si va riscaldando con lentezza esasperante, appaiono i personaggi del
teatrino relazionale di Hedda Gabler, fino a trasformarsi in quasi immobili quadri
ottocenteschi dal fondo scuro. Sono in posa: il marito e sua zia assai premurosa, la sua
compagna di studi, un amico di famiglia, un letterato che torna alla rispettabilità dopo
uno sbandamento. E di spalle lei, Hedda.
Dietro di loro un enorme drappo nero, cupa ambientazione che sostituisce quella di
Ibsen, un 'paradiso' borghese, tra agi, comodità, finestre luminose, il pianoforte, una
collezione di pistole ed un grande ritratto del padre di lei.
Lei, figlia di generale di cui conserva la collezione di pistole e un grande ritratto, ha
sposato un uomo che non ama, per ragioni che appaiono principalmente economiche, e
vive il dramma dell'insoddisfazione e della gelosia quando il rivale storico di suo marito e
sua fiamma nel passato, Løvborg, riappare, con la sua opera migliore, che gli
permetterebbe addirittura di diventare professore, soffiando il posto al marito.
Il tema che fu di Flaubert e dopo di Lawrence, è un tòpos dell'indagine su certe
sfumature della psiche femminile, e si arricchisce dell'interpretazione che ne dà la
produzione del Centro Teatrale Bresciano con la compagnia Le Belle Bandiere, in scena in
questi giorni proprio al Teatro Sociale di Brescia, e che proseguirà le sue repliche in
Emilia.
Questo testo fu interpretato per la prima volta a Monaco di Baviera nel gennaio del 1891
e Ibsen fu anche criticato per la natura particolare della protagonista, distante dall'ideale
di donna del periodo, perchè ossessionata dal successo e profondamente insoddisfatta.
La figura di Hedda Gabler è sicuramente complessa anche con riferimento all'altra di
Ibsen, Nora, la protagonista di Casa di bambola: è considerato personaggio più vivace,
ricco di sfumature e anche più intrigante.
Riflettendo compiutamente su questo personaggio, Ibsen diceva nei suoi appunti:
"Capisaldi: 1, non tutte le donne sono create per esser madri; 2, può coesistere in una donna
l'appetito dei sensi e il terrore dello scandalo; 3, possono certe donne concepire il
bisogno di una missione nella vita, ma non riescono a farlo proprio."
Dopo il 'Premio ETI. Gli Olimpici del Teatro' e il successo ottenuto la scorsa stagione con
'Macbeth', la compagnia Le belle bandiere si confronta ora con questo testo della
maturità di Ibsen. Hedda e il marito sono Elena Bucci e Marco Sgrosso, che firmano anche
la regia.
In particolare la Bucci riesce, anche nella mimica e nella recitazione altezzosa e
distaccata, a tratteggiare in modo perfetto questa donna che, nel tentativo di acquisire
libertà e indipendenza, si chiude in una spirale di egoismo, odio e gelosia verso l'uomo,
Løvborg, che nel suo rinascere (un Roberto Marinelli convincente nel ruolo) sconvolge il
fragile equilibrio, rimarcando la miseria delle sue scelte.
Questa rappresentazione è, ad ogni modo, viva, ricca di spunti, corale, misurata negli
equilibri dei personaggi, che si avvolgono in passi di danza mentre si sfidano con taglienti
duelli verbali, muovendosi entro uno schema, riprodotto anche sul pavimento della

scena, che assomiglia tanto allo schema sociale o ad una scacchiera su cui si gioca una
partita prossima allo scacco matto, dove le pedine sono lì, che si muovono a ritmo
insistito su poche tragiche caselle.
L'ideale campo di gioco, o privato campo di battaglia, è illuminato con grande sapienza
dalle luci ricche di pathos di Maurizio Viani. Sono queste a delimitare la quinta, per il
resto pressoché vuota su cui, dai loro bui, emergono, piano, questi ritratti di borghesi,
perfetti all'apparenza, come nei quadri di Sargent, ma intimamente malati e a tratti
ridicoli, come quelli di Lautrec.
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Elena Bucci in Hedda Gabler di Ibsen

Hedda Gabler
Hedda Gabler come raccontata da un coro. Hedda Gabler di Ibsen ma senza Ibsen anzi oltre Ibsen.
Hedda Gabler non tanto come un'algida e superba eroina di fine Ottocento, ma un personaggio di
oggi. "Hedda Gabler non c'è" dicono a un certo punto, stagliati nel baluginare della scena i
personaggi dell'opera che sembrano usciti da un balletto espressionista.
E invece Hedda Gabler c'è eccome in questo spettacolo delle Belle Bandiere (coprodotto con il
Centro Teatrale Bresciano), dove i nomi dei protagonisti sono quelli che devono essere e perfino la
storia lo è, ma come cambiata di segno e con altre parole da dire. Elena Bucci, che interpreta Hedda
ed è anche la regista dello spettacolo, insieme a Marco Sgrosso l'ha praticamente riscritta dando
spazio al vissuto dei personaggi, ricostruendo itinerari psicologici ed emotivi, storie nascoste e
parallele, scendendo al cuore dei protagonisti, rivelandone tutta la pochezza.
Più che il testo di Ibsen, dunque, qui a contare è il sottotesto che l'analisi del capolavoro del grande
autore norvegese ha portato come conseguenza. Come se tutto nascesse da una domanda: che cosa è
Hedda Gabler per noi e noi per lei? Naturalmente non è che cambi la storia: Hedda Gabler si
ammazza davvero come si ammazza il suo "eroe", letterato e ubriacone, amato nell'adolescenza non
certamente cinto di pampini come lei sognava ma sparandosi al basso ventre e non nobilmente alla
tempia con una delle pistole che proprio lei gli ha dato. Pistole del padre generale, sappiamo, che lei
si porta sempre dietro a marcare la sua eccentricità e la sua diversità rispetto a quei quattro
borghesucci che le tocca frequentare sposandone anche uno che non ama e non stima.
Elena Bucci, vestita con un sinuoso abito da sirena, è un'Hedda nevrotica, impotente ma ansiosa,
costi quello che costi, di crearsi un destino tutto suo. È la donna assediata, desiderata dagli uomini,
una donna frigida, eppure fortemente "fisica" nel suo comportamento fra gesti spezzati, piccole
camminate sghembe: estranea a quel mondo, quel mondo nel quale si trova a vivere le è, a sua
volta, profondamente estraneo.
Anche gli altri attori (fra i quali sono da ricordare almeno Marco Sgrosso, Maurizio Cardillo ed
Elisabetta Vergani), che palesemente condividono e vivono in prima persona questa presa

contromano di un classico, muovendosi come in un acquario dentro le onde sonore di En el ultimo
trago di Chavela Vargas, sono anch'essi rappresentazioni di una realtà "altra". Vivono e non vivono,
desiderano e non soddisfano i propri desideri: immagini in bianco e nero di una vita che - come
diceva Borges per il tango - è un pensiero triste che si balla. Da vedere
di maria grazia gregori
(10:02 - 25 feb 2008)
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