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Teatrosophia
IL NATALE DI HARRY di Steven Berkoff
con Alessandro Giova | regia Marta Iacopini

di MARIA FRANCESCA STANCAPIANO

D

al 14 al 16 dicembre al Teatrosophia è andato in scena
Il Natale di Harry di Steven
Berkoff, interpretato da Alessandro Giova per la regia di Marta
Iacopini. A volte sembra che le
nostre vite siano da riempire come
dei fogli bianchi e che l’ansia per
descrivere le nostre giornate superi di gran lunga il piacere di vivere, di amarci, di bastarci. Come
se fossimo costantemente sincronizzati con gli orologi degli altri,
come se dovessimo rendere conto
alle vite che ci hanno appartenuto
alle quali abbiamo dato e, che poi,
vuoi per una contingenza, vuoi per
altro, scivolano dalle nostre mani
o dalle nostre attenzioni solo perché ci siamo permessi di guardarci meglio nello specchio. Le vite
corrono, come treni. Corrono come numeri su un tabellone. Corrono mentre le nostre attese rallentano, troppo, diventando enormi macigni da sopportare nei metri quadri di un appartamento, in
una vita che inizia a starci troppo
stretta, in un urlo camuffato in sorriso per non dar noia, in una conta
di biglietti di auguri che si restringe sempre di più perché sempre
di più diminuiscono le attenzioni
per un corpo così giovane che ha
ancora tanto da dare: un bacio,
una carezza, uno sguardo per
riempirne un altro. Le attese si
fanno estenuanti durante le feste
comandate come quella del Natale, in cui il calore sprigiona ovunque, anche in maniera fittizia; ba-

sterebbe anche un po’ d’ipocrisia
per riempire il margine vuoto della
nostra vita. Il Natale di Harry di
Berkoff interpretato da Alessandro
Giova – per la regia di Marta Iacopini –, è intriso di solitudine fin
dentro le ossa del protagonista,
una solitudine interpretata con autenticità, con rispetto, con l’accortezza di trasmetterla al pubblico (perché è al pubblico che Harry
parla, il suo pubblico che coinvolge nel dramma) in maniera violenta e delicata al contempo, in un
gioco minimalista; sul palco si
muove in tre luoghi definiti da tre
semplici cubi: l’attesa di una telefonata, il dubbio sul cosa fare, il
convincersi che può bastarsi così
nel mentre, poi, sfocia nella più
dolce delle disperazioni, fragilità
che lo eleva alla bellezza dell’essere umano ma anche alla riflessione su un mondo che impone canoni fasulli, orpelli che possono stonare con i caratteri di tutti
perché non è una luce accesa che
fa Natale, ma un abbraccio, un
calore che un corpo desidera per
altri 364 giorni l’anno. Harry/Giova
utilizza un registro comune perché
è di una vita comune che si parla.
Chiunque potrebbe ascoltare la
propria solitudine in maniera talmente forte da non sentirsene ingabbiato. La regia di Marta Iacopini tende a rimarcare il tutto
proiettando quella che è l’altra voce di Harry, quella solitudine di cui
sopra, di chiunque si trovi a lottare
con se stesso nell’eterna indeci-
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sione di accettarsi o meno, di confrontarsi con la società, di avere
paura dei giudizi degli altri, di aver
paura semplicemente. Di rimanere
solo come se fosse il più grave dei
peccati in un mondo di consumismo bulimico. È una voce che ha
corpo, lo stesso dell’attore (è tecnicamente una proiezione mandata in necessari scambi di battute).
È il grillo parlante che riempie in
maniera ossessiva la “stanza” del
protagonista con ricordi: una poltrona, un telefono, un triciclo, una
radio… una donna, la più amata
(lei), oramai inafferrabile. La malinconia che diventa tragedia, che
sporca i gesti stessi di Harry/Giova, inducendolo al totale abbandono della propria capacità di
ragionare. È una voce che rimanda al delirio, ad un finale che inevitabilmente accarezza la rassegnazione della letteratura russa
dell’Ottocento, dove il vero eroe
era tale perché diverso dai canoni
imposti da una società che rischiava l’emarginazione. A ridosso delle feste natalizie, una regista
e un attore ci consegnano un
grande regalo: la lucidità dei tempi
in cui viviamo, l’invito a soffermarci in un tempo come questo in cui
la fretta domina il quotidiano, in
cui il consumismo sentimentale di
un “amore liquido” (citando Zygmunt Bauman) sembra quasi essere all’ordine del giorno, mentre
basterebbe solo un abbraccio, uno
scambio di intenti veri, un po’ di
pace e di sano confronto.
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