LA STAMPA
LA RECENSIONE

Ronconi e Guarnieri: successo al Carignano

Grandezze e miserie
di una cameriera
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TORINO. Si dice che tutte le ca- tacciono; Celestine si mostra nameriere abbiano un sogno: di- turalisticamente viva, gli altri
ventare la padrona della propria sono resi inespressivi e grottepadrona. «Les bonnes» di Genet schi dai mascheroni che ne ricosviluppano in un certo senso prono le facce. Come dire: l'umaquesto concetto, pur nel delirio nità viva contro l'umanità-feticche le scuote. Non così le «Me- cio.
morie di una cameriera» che DaQuesti personaggi, figurine,
cia Marini ha tratto dal romanzo comparse, marionette di una
di Octave Mirbeau e che Luca sorda lotta per il potere (persoRonconi ha messo in scena per lo nale o domestico o sessuale, ma
Stabile dell'Umdi potere pur
bria in collabosempre si tratta)
razione con il
sono imprigioTeatro di Roma.
nati dallo scenografo Marco CaQui
Celestine
puana in un fitto
guarda effettivaingombro di momente i propri
bili, in una aupadroni dall'alto
tentica foresta di
in basso. Disprezza l'avaritavoli, sedie, divani,
armadi,
zia di madame
letti che all'ocLanlaire, sa neucorrenza si aprotralizzare
l'irno per trasforruenza erotica di
marsi in via
monsieur Lanlaire, infaticabi- Annamaria Guarnieri
d'ingresso o d'uscita. E qui Ronle ingravidatore
coni da ubero
di serve; fa valere, in un ambiente cupamente corso a un grottesco meraviglioprovinciale, la propria parigi- so, che potrebbe inclinare verso
nità; esalta la raffinatezza della il nero, ma che, invece, è sempre
propria carta da lettere (rubata trattenuto dentro al fosforo delad altre padrone). Ma il suo de- l'ironia. Di questo fosforo è intristino è beffardo: quando lei po- sa Annamaria Guarnieri, che aftrebbe finalmente diventare una fronta la sua faticosissima prova
signora, sposando Joseph che ha d'attrice (quasi tre ore di recitaaperto un bar, scopre di doversi zione) con una leggerezza, una
rassegnare alla condizione di volubilità di tono, un chiaroscurare d'espressioni e di atteggiaserva, anche se in casa propria.
E' un finto monologo la crea- menti assolutamente meravizione della Marami. Dall'apertu- gliosi. Molto bravi anche i suoi
ra del sipario alla chiusura, Cele- compagni di scena: Franca Penostine è immersa in un lungo rac- ne e Francesco Rossetti, che con
contare, rimemorare, descrivere. recitazione «innaturalistica» inLe battute pronunciate di quan- terpretano i coniugi Lanlaire, e
do in quando dagli altri perso- tutti gli altri. Al Carignano, dove
naggi servono a rinfocolare la lo spettacolo si replica fino a dosua narrazione o a dar vivacità a menica, applausi molto fitti e
certi passaggi drammatici. Si ha numerose chiamate finali.
perciò una specie di doppia spacOsvaldo Guerrieri
catura: Celestine parla e gli altri

