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Spoleto.A1 Festival dei Due Mondi la " Danzamacabra " che vede in scena 
il direttore della rassegna e sua moglie Adriana Asti . E il ritorno di Franca Valeri 

Per favore 
mordimi sul collo 
è Strindberg 
secondo Ronconi 
RODOLFO DI GIAMMARCO 

AUN 

Luca Ronconi sempre 
più attratto dai 
retroscena spettrali della 
normalità , interessa il 
sadomasochismo di August 
Strindberg , e non certo la 
sua pretesa misoginia . In 

Danza macabra dell ' autore svedese , a 
indurlo intentazione sono stati quei due 
morsi che l ' apparentemente inerme ufficiale di 
quarantena Kurt , ospite della coppia 
protagonista dei padroni di casa asserragliati 
da 25 anni in una fortezza 

, rifila al collo 
della signora di cui accettale avances . 

Quell 
espansività canina era un attributo 
strindberghiano , visto che gli conosciamo 
unalettera giovanile terminante con un " Amami 
sempre o ti mordo alla gola fino a farti mo 

rire " 

. Ronconi s' è compiaciuto nel 
diffondere gli azzannamentipromuovendoli a 
vampirismo concentrico dei tre personaggi 
( l 

' efficace traduzione-adattamento di 
Roberto Alonge esclude altre marginali 
figure ). 

Spettacolo raffinato , con impianto 
antracite , e prezioso mobilio museale scorrevole ( 
scene di Marco Rossi ) , e abiti luttuosamente 
algidi ( costumidi Maurizio Galante ) ,questa 
Danza macabra che a Spoleto mette in gioco il 
direttoredel Festival dei Due Mondi , Giorgio 
Ferrara a recitare nei panni psicolabili del 
capitano Edgar . Un uomo in pubblico contrasto o in 
privata solidarietà con una consorte Alice cui 
Adriana Asti , moglie di Ferrara nella vita , 

riserva acutamente molestia , lucidità divistica e 
sagoma patinata 

. Il rancore stereotipo che in 

genereincombesuquestacoppiadiStrindberg
diventa qui trasformismo , humour 
demoniaco , e a farne le spese è ilvisitatore Kurt reso da 
Giovanni Crippa come un' inquietante cavia 
piovutainunDesertodeitartariscandinavo.La 
regia partecipe e sottile di Ronconi plasma un 
insieme di controtendenze 

, con unaAstibrava 
perché infida , vitrea e contenuta sotto un 
caschetto corvino , un Ferrara sorprendente 
proprioinquanto collassato efuori dallerighe , eun 
Crippainappuntabile alieno . E noi , più che l ' 

inferno domestico , più che la logica double-face 
da commedia francese , ci vediamo un arguto 
teatro di mortiviventi che si divorano. 

Un altro trio diversamente messo alle 
stretteèquelloformatodaunavecchiasignora 
,ilricco figliastro di mezza età e una ragazza 
disinvolta in cerca di sistemazione 

, contrama 
generazionale dipanatanell ultimo intrigante 
lavoro di e con Franca Valeri , Il cambio dei cavalli. 
Dove è generosa la già ben commisurata 
partnership di Urbano Barberini , affiancato da 
Alice Torriani , nel meccanismo consolidato della 
regia di Giuseppe Marini . Si va , diciamolo , per 
stupirsi dell ' infrangibile Valeri , dell ' 

intelligente Valeri , della caustica Valeri , dell ' 

adorabile Valeri . Che , imperterrita 
, seminando in 

teatro sempre nuove parole 
anticonvenzionali 

, coi suoi splendidi 94 anni fa una sana 
concorrenza anagrafica al cinema del 105enne 
Manoel de Oliveira . Stendiamo un rispettoso 
velo , invece , sulla piatta e non motivata 
lettura di Tuliette e Justine di de Sade , con Isabella 
Huppert. 

DANZA MACABRA 
Regia di Luca Ronconi 

Con Adriana Asti , 
Giorgio Ferrara 

00000 
IL CAMBIO DEI CAVALLI 

di e con Franca Valeri 
Regia di Giuseppe Marini 

00000 
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ASpoleto eroine tragiche . E crudeltà in un vecchio matrimonio 
La musica del 57mo Festival dei Due Mondi si accende con Berlioz 

, Poulenc e Schónberg .La prosa inaugura con Strindberg 

17 
" 

. . 

i 

Maestro
Luca Ronconi 
regista della 
« Danza 
Macabra » 

di Strindberg 

SPOLETO Il romantico e incandescente 
Berlioz 

, il disincantato e neoclassico 
Poulenc , il dissonante e sperimentale 
Sch?nberg sembrerebbero quasi inconciliabili. 
Invece il 57mo Festival dei Due Mondi di 
Spoleto , che li ha evocati per inaugurare la 
sezione Musica al Teatro Nuovo , ha trovato 
nella scelta del regista Fréderic Fisbach il 
filo rosso che unisce tre brevi monologhi 
lirici al femminile che mettono in scena tre 
donne (ole tre età della donna ) ,tutte 
prigioniere del loro passato e spericolatamente 
sull ' orlo del baratro . Tre eroine tragiche 
che si raccontano un attimo prima della 
catastrofe . L ' orchestra Verdi di Milano sotto 
la guida oculata di JohnAxelrod ha 
cosìpennellato psicologie , ambienti mentali , 

atteggiamenti diversi a partire da " La mort de 
Cléopatre " ( 1829 ) di un venticinquenne 
Berlioz scritta per il Prix de Rome : una don 

nasola dinanzi alla morte , sconfitta e 
disperata 

, che si prepara ad entrare nel regno 
delle ombre nelle piramidi dei suoi antenati . Si 
avvertono come esasperati gli 
insegnamenti di drammatizzazione musicale del 
cavalier Gluck nel ritratto di una Cleopatra più 
umana che regale . Una regina disprezzata 
( il convincente mezzosoprano georgiano 
Ketevan Kemoklidze 

, ormai prigioniera di 
Ottaviano , una Venere umiliata in un 
accorato lamento tra rabbia e patetismo. 

poi la volta della ormai sfiorita vecchia 
signora di Poulenc ( 

" La Dame de 
Montecarlo 

" su testo di Cocteau ) , impenitente 
giocatrice ( la metamorfica Kathryn Harries ) che , 

dopo una passerella da cabaret tragico in 
proscenio , cerca in un tuffo nel mare una 
destinazione finale alle perdite al Casin?. 

Ben altra musica ( atematica e timbrica ) 

nell ' espressionistico " Erwartung " 

( 1909 ) di 

Sch?nberg con il delirio allucinato di una 
donna ( la straordinaria Nadja Michael ) in 
un bosco quasipietrificato che di notte 
evoca sotto la luna piena le sue paure in un 
processo psicoanalitico assecondato da 
una musica fortemente dissonante. 

Al Caio Melisso invece , recentemente 
restaurato dalla Fondazione Carla Fendi , 
inaugurazione della sezione Teatro nel 
nome di Strindberg raccontato in scena da un 
autentico maestro della regia come Luca 
Ronconi . 

Questa " Danza macabra " 

( 1900 ) 

sviscera con crudezza le contraddizioni del 
rapporto coniugale con una coppia giunta 
alla soglia delle nozze d ' argento ( il borioso 
e arteriosclerotico Capitano Edgard in 
divisa bismarckiana disegnato a pennello da 
Giorgio Ferrara e la demoniaca e 
esasperata moglie Alice , una ex attrice tragicamente 
delineata con pienezza da Adriana Asti ) 

cheper l 
' arrivodi un lontano parente reo di 

averli fatti conoscere ( il cugino Kurt 
affidato a Giovanni Crippa ) vede esplodere il 
muro di finzione e perbenismo borghese che li 
tiene ipocritamente uniti.All ' atmosfera 
cupa contribuiscono l ' arredamento
essenziale ( divani neri , ferrigni ballatoi , un vecchio 
pianoforte verticale ed il telegrafo sempre 
foriero di notizie 

) ed i costumi 
rigorosamente neri . L 

' atmosfera è claustrofobica ( in un' 
isola dove tutto appare ingigantito o 
falsato ) con gli stessi mobili spesso flagellati dal 
vento autunnale e squassati da una quinta 
all ' altra . L ' atteggiamento fermamente 
contrapposto tra i due coniugi , che sfocia in un 
vampiresco cannibalismo , si contagia 
anche all ' ultimo arrivato che scapperà a 
gambe levate , lasciando i due coniugi alla loro 
squallida e tossica ìtranquillità " 

,alla grigia 
routine ed alle imminenti nozze d ' argento.

LorenzoTozzi 
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diEnrico Groppali 

Prime 
Teatro 

Non convince 
« Danza macabra » 

di Ronconi 

Ogni volta che Danza di 
morte o Danza 

macabra che dir si voglia , come 
recita il capolavoro 
drammatico di Strindberg , 

viene messo 
in scena tutti si chiedono 
quale sarà la chiave 
interpretativa adottata . Un quesito che , 

nel corso del tempo , si 
complica data la geniale 
riscrittura del testo successivamente 
fornita prima dallo svizzero 
Durrenmatt quando la 
rifondo' inPlayStrindbergche 

dalla francese Marguerite Duras 
che anni fa ne elabor? 
ifondamenti in un geniale recit che 
ottenne grande successo 
anche nei paesi scandinavi. 

Ora Luca Ronconi , a suo 
tempo geniale fruitore di 
Ibsen , tenta di esorcizzarne i 
lineamenti equiparandolo a 
un sarcastico reperto 
deltempo che fu . Se non 
ambientandolo , sulla falsariga di 
Beckett , in uno spazio 
claustrofobico colmo di una fantastica 
oggetteria mortuaria . Ma 
ilrisultato stavolta non 
convince . 

Innanzi tutto 

danza di morte che si rispetti 
dev' esseregiocata a due ( se 
non a tre data la presenza 
morbosa e insinuante di 
Kurt ) 

senza esclusione di 
colpimentre quitutta ' 

attenzione della regia si riversa sul 
protagonista maschile. 

Ovvero sul direttore del 
festival Giorgio Ferrara , regista 
oggi saltuariamente prestato 
alla recitazione 

, e non sui 
drammatici succedanei che 
ne condividono la pena 
come l ' esilio dal mondo .

Poichè sia Giovanni Crippa , 

ironico e suadente quanto 
riconviene ma fisicamente troppo 
giovane per il ruolo , che la 
splendida Adriana Asti che 
qui si limita svogliata a 
passeggiare in uno spazio che le 
è estraneo , per difetto diregia 
non riescono a integrarsi 
l 

' 
uno con l ' altro . Mentre 

Ferrara , pur sottomessosi a 
Ronconi con tuttala sua forza 
nervosa in un assolo degno di 
applauso per un' assoluta 
concentrazione ai limiti del 
masochismo , apparevittima 
della scarsa attenzione del 
regista 

. Che non riesce o non pu? 
più riverberare sul trio l ' 

ombra cadaverica del 
pessimismo ontologico di 
Strindberg. 

DANZADIMORTE 
-diStrindberg Regia di Luca Ronconi , 

con Giorgio Ferrara , Adriana 
Asti , Giovanni Asti . Spoleto , 

Festival dei due mondi , poi in 
tournee. 
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TEATRO APPLAUSI PER LA ASTI E FERRARA IN « DANZA MACABRA »

Spoleto ,Ronconi stupisce 
con Strindberg in nero 
SPOLETO 

Paolo Petroni 

« Una commedia nera con toni 
volutamente da fumetto 
grottesco e un giocare sopra le righe 
con intenti paradossali è 
diventata la « Danza macabra » di 
August Strindberg nell ' 

allestimento firmato da Luca Ronconi che 
ha aperto Spoleto , con 
protagonisti Adriana Asti , suo marito e 
direttore del Festival Giorgio 
Ferrara e Giovanni Crippa. 

Un Ronconi sorprendente , 

certo , e che si vede quanto si sia 
divertito a stravolgere tutto e 
dargli questa impronta noir , con 
una scena tutta nera di Marco 
Rossi che richiama subito alla 
mente la casa degli Addams , 

grazie anche ai costumi di Maurizio 
Galante e ai volti bianchi , cerei 
dei personaggi 

. Il tutto come si ci 
trovasse su una nave in 
tempesta 

, coi mobili che scivolano da 
una parte all ' altra del 
palcoscenico 

, e in più con tocchi 
vampireschi , visto che i tre 
protagonisti finiscono ogni tanto 
letteralmente per mordersi sul collo , 

come cercando 
metaforicamente di trarre linfa vitale uno 
infierendo sull ' altro . C' è la coppia 
di lui e lei , di Edgar e Alice , che 
stanno per festeggiare le nozze 
d 

' argento , e il loro amico Kurt , 
quello che li fece incontrare e 
sposare , tornato a trovarli dopo 
anni 

I due , che da soli hanno 
ancora qualche tenerezza uno 
verso l ' altro , davanti al terzo uomo 
tirano fuori tutta la loro perfidia , 

Festiva'dei Due Mondi Adriana Asti in « Danza macabra ». 

denunciano 25 anni di vita 
squallida e esprimono tutto l ' 

odio e l ' insopportabilità 
accumulati nell ' inferno strindberghiano 
del loro matrimonio e una certa 
cupa drammaticità 
naturalistica è come scompaginata da una 
forza simbolica e visionaria , 

tanto che pare assistere a un gioco 
delle parti , una danza macabra 
molto teatrale ( del resto lei era 
un' attrice ) che attraverso sogni , 

svenimenti , illusioni e ricordi 
dovrebbe far affiorare tutta la 
loro infelicità , vanità e dolore 
esistenziale. 

Il lavoro di Ronconi per? 
ricorda , sempre qui a Spoleto 

molti anni fa , il vano tentativo di 
Walter Pagliaro di dare una 
lettura drammatica a un 
vaudeville , presentandolo come una vera 
tragedia di tradimenti 

famigliare e di coppia . Qui accade l ' op 

posto , il dramma di Strindberg 
viene proposto come una 
commedia , i personaggi sono , specie 
Edgar , pupazzi comici 
prigionieri dei propri sogni o incubi che 
siano , e quando si arriva al 
culmine vampiresco dovrebbe 
esplodere la risata , avvenire il 
ribaltamento , ma questo non 
riesce , il testo non sostiene l 

' azione , 

il pubblico rimane freddo 
mentre tutto perde inevitabilmente 
senso , o perlomeno una qualche 
profondità . Certo , come sempre 
in Ronconi , lo spettacolo non 
manca e gli interpreti , 

applauditi dal pubblico , sono ben 
caratterizzati con una Asti che ha 
momenti intensi e lancinanti , un 
Crippa vero , credibile colpevole 
e vittima assieme , e un Ferrara 
che più degli altri buffoneggia e 
fa una sorta di caricatura del suo 
povero capitano.? 
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#iostoconlunita
SPOLETO 

IL NERO ? IL COLORE DOMINANTE DEL NUOVO 
ALLESTIMENTO DI WCARONCONI ( SCENE DI MARCO ROSSI ) . 

Neri sono i letti 
, 
i tavoli e le sedie .Neri gli abiti 

dei tre attori in scena ( costumi di Maurizio 
Galante ) : Adriana Asti , Giorgio Ferrara e 
Giovanni Crippa . Ma è a tratti « colorato » il 
teatrino che inscena tutti i giorni la coppia 
protagonista della commedia di August Strindberg , 

scritta più di un secolo fa : Alice ed Edgar sono 
sposati da 25 anni e ( apparentemente ) sono 
molto stanchi di vivere insieme la loro vita . ? 
il fallimento del loro matrimonio il fulcro di 
Danza macabra , il dramma in due atti dell ' 

autore svedese 
, 
in questi giorni in scena al Festival 

dei 2 Mondi di Spoleto , alla sua 
diciassettesima 

edizione e con un programma che come 

Festival dei 2 Mondi Lo spettacolo a tinte noir tratto 
dal testo di Strindberg apre la kermesse di Spoleto 

Una danza 
mortale 
Adriana Asti e Giorgio Ferrara 
la nuova coppia di Ronconi 

ogni anno mescola teatro 
, 
danza 

, 
musica. 

Firma la traduzione e l 
' adattamento 

Roberto Alonge , 
che si ferma al primo dei due libri. 

Dunque , tanto per sgombrare il campo , in 
questa storia non ci sono figli che tornano.. . Le 
sedie si spostano 

, 
i letti si sollevano ed ecco 

che riconosciamo subito il Ronconi di sempre , 

quello che ama i marchingegni e le vistose e 
mobili trovate scenografiche . Sulla scelta 
degli attori , in verità , siamo un po' perplessi , 

non tanto per Adriana Asti , che si è rivelata 

Sposati da 25 anni e stanchi 
del loro matrimonio Alice 
e il Capitano dialogano 
a colpi di morsi sul collo... 
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ancora una volta una grande attrice , ma ci 
stupisce vedere in scena dopo tanti anni di 
assenza dai palcoscenici Giorgio Ferrara ( direttore 
artistico del Festival dei 2 Mondi e marito 
anche nella vita reale della Asti ) , che tuttavia 
Ronconi dirige con furbizia 

, 
creando un 

personaggio tutto sommato buffo , un capitano 
dell ' esercito non è mai riuscito a diventare 
maggiore e che in casa si trasforma quasi in 
un buffone di corte . Al suo fianco da una vita 
c' è Alice , che non è riuscita a coronare i suoi 
sogni di gloria ( sognava una carriera da 
attrice ) , del tutto abbandonati per il matrimonio. 
L ' atmosfera è quella di casa Addams 

,
con una 

lei che ci ricorda tanto Morticia.. . Entrambi , 
tra l ' altro , sono esseri vampireschi , che 
comunicano a colpi di morsi sul collo . Quando 

, 
poi , 

ad un certo punto Alice si toglie la parrucca 
scoprendo i suoi capelli candidi è come se per 
un attimo togliesse la maschera per parlare 
sinceramente al suo uomo , che a parole 
vorrebbe tanto vedere morto.. . Ma il « gioco » 

riprende quando una terza persona , esterna al 
loro mondo , interrompe la loro quotidianeità : 

Kurt ( Giovanni Crippa ) , 
un vecchio amico che 

torna dall ' America e che sembra far 
esplodere ancor di più le loro liti e conversazioni 
assurde e insopportabili . L ' amico 

, 

naturalmente , sarà trascinato nel vortice vampiresco 
della coppia che lo contagerà nella loro danza di 
morte . Ma quando Kurt esce di scena , 
qualcosa vacilla e la danza di morte si trasforma in 
una danza non di vita ma almeno di 
sopravvivenza... 

Peccato che il lavoro soffra di una 
monotonia costante ( nel senso di un registro costante 
dei toni ) , 

che rischia di appesantire uno 
spettacolo tratto da un testo molto bello e intenso. 

Danza di morte è prodotto da Spoleto57 
Festival dei 2 Mondi 

, 
Teatro Metastasio Stabile 

della Toscana , in collaborazione 
con Mittelfest 2014 e resterà in scena ancora 
fino a domenica nel Teatro Caio Melisso 
Spazio Carla Fendi. 
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« Danza macabra » , Adriana Asti , 
Giorgio Ferrara 

, 
Giovanni Crippa 

FOTO DI LUIGI LASELVA 
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MASOLINO D ' AMICO 

Felice 

inizio della 
prosa a Spoleto . 

Reintitolato Danza 
macabra , il primo dei due 
drammi di 

Strindberg già noti come La danza 
della morte racconta come è noto 
un inferno domestico , ossia il 
feroce duello senza esclusione 
di colpi tra due coniugi giunti al 
venticinquesimo anniversario , 

con claustrofobia accentuata 
dal loro trovarsi confinati in 
un' isola nella cui guarnigione 
lui è capitano . Oltre a sfrondare 
il testo di un paio di 
comprimari 

, l 
' adattamento di Roberto 

Alonge riduce un po' le 
narrazioni sui complicati antecedenti 
dei rapporti della coppia col 
visitatore Kurt ; così alleggerita , 

l 
' azione , 95' filati , accentua la 
sua natura di recita . Il capitano 
e sua moglie Alice escono infatti 
dalla tediosa routine coniugale 
con l ' arrivo di un testimone 
sbalordito , a beneficio del quale 
si esibiscono in atteggiamenti 
di satanica crudeltà reciproca , 

salvo riprendere il trantran 
quotidiano subito dopo la 
partenza di costui . In questa 
interessante lettura Strindberg 
non anticipa dunque tanto 
Albee e il gioco al massacro di Chi 
ha paura di Virginia Woolf? 
quanto Beckett e la paralisi dei 
suoi clown , vedi Godo4 Finale di 
partita , Giorni felici , dove l ' 

orrore è appunto la stasi , l ' 

impossibilità di progresso . Pane 
comunque per i denti di un 
divertito Luca Ronconi , che osserva 
con gran gusto le sparate dei 
due mostri esibizionisti 

, 

collocandole ( scena di Marco Rossi ) 

in uno spoglio interno con pochi 
elementi di metallo scuro , tra 
cui la prevista ricetrasmittente 
a nastro cartaceo , e un sinistro 
letto senza materasso su cui a 
volte i nostri salgono facendone 
un podio per le loro 
declamazioni 

; e appunto 
beckettianamente , incoraggia ironico la 
stramberia dei due mediante un gioco 
a cui entrambi gli interpreti 
aderiscono con gusto , più con 

Adriana Asti 
vibrante , 
successo 

comico per 
Giorgio 

Ferrara 

FESTIVAL DI SPOLETO 

tenuta e vibrante di tensioni 
interiori Adriana Asti , più 
abbandonandosi a esagerazioni 
paradossali lo spiritoso Giorgio 
Ferrara , successo comico della 
serata . Meno risolto , ma il 
personaggio è una tinca , il Kurt di 
Giovanni Crippa , sinistro 
pierrot allampanato e spettrale , 

soverchiato dagli altri due anche 

Ronconi si diverte 
con 

" Danza macabra " 

Interessante lettura del dramma di Strindberg 
gioco al massacro tra i " mostri " Asti e Ferrara 

quando somministra i morsi sul 
collo previsti dal copione e oggi 
tornati di moda grazie al 
calciatore uruguayano : come al 
solito , la vita imita l ' arte. 

DANZA MACABRA 
REGIA DI LUCA RONCONI 
AL CAIO MELISSO DI SPOLETO 
FINO AL 6 LUGLIO 
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