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A VolterraTeatro la Compagnia della Fortezza presenta in prima
nazionale Shakespeare.Know well il primo movimento
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Non è dif f icile ent rare nella Fortezza: a una richiesta segue la sua
approvazione, la f ila all'ingresso, la consegna dei document i, la svest izione;
totalmente assort i nella serie rodata di azioni. È quando esci che è dura,
quando riacquist i gradualmente la percezione di rit ornare alla consuetudine e
riaf f iora allora il giudizio che lo stupore prima aveva appeso lì, silenzioso, da
una parte. Sospeso ne La Città Sospesa «colta nell'at to di interrompersi, di
rit irarsi dalla scena della vita quot idiana, spezzando la linearità dei
camminament i e cambiare postura […]». Gravoso stato di interruzione la cui
fat ica piomba addosso solo nel momento in cui ne sei fuori. Così è la Volterra
del fest ival di Armando Punzo in questa vent inovesima edizione, che si è
aperta il 20 luglio scorso presentando il primo movimento di Shakespeare.
Know well una «t ragedia onirica didat t ica con morte innaturale dei
protagonist i».

Passando per la prima volta (di solito l'accesso degli spet tatori avviene
diret tamente dal cort ile dello Spazio Brecht ) nel lungo corridoio interno dove si
t rovano i laboratori e gli uf f ici del primo piano del carcere, si giunge nel grande
cort ile ret tangolare e lì, come spirit i curiosi, si ent ra nel mezzo di un sogno
polveroso di sabbia, segnato da t imide folate di vento e illuminato dal sole la
cui afosità rende i contorni di questo quadro abbagliant i e sfocat i. Un grande
let to al cent ro, maestoso ma sfat to, vassoi, piat t i, tazze, calici cadono a
terra pesant i con tonf i irregolari e poi al lato, nel fondo, la sacralità piegata di
un'enorme croce di legno, stanca di rappresentare una religione che non lega
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insieme più nessuno. Note isolate ma solenni riempiono lo spazio, anch'esse
eterei personaggi creat i da un cesellatore di suoni (Andrea Salvadori).
Disseminat i nel sogno stanno corpi addormentat i di cavalieri (o buf foni di
corte?) nudi sul pet to lucido e inf ilat i in gonne dal candore regale, portano
cerimoniosamente lunghe e alte scale: element i vert icali che si stagliano in
questa orizzontale f rontalità. Una quiete ant icipa o segue la tempesta, una
calma imbrogliona percorsa da un sot terraneo fermento agita voci di
Prospero, Otello, Giulio Cesare, Enrico IV... Ma chi sono costoro e siamo
veramente sicuri di conoscerli? Le parole degli at tori, grandi e nobili nella
prova, sono amplif icate dal corpo agitato e viaggiante di Punzo che questa
volta tace, perché ora è un musicista che fa risuonare i test i declamat i
at t raverso e nella sua f isicità. Una cassa di risonanza pensante e fat ta di
viscere. È lui che dà la parola. È lui che sceglie.
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In questo primo studio, base incandescente sulla quale la Compagnia della
Fortezza cost ruirà durante la prossima stagione lo spet tacolo compiuto, “si
dice” di Shakespeare, dei suoi test i, del suo mondo e dei suoi personaggi,
aspet tando che loro dicano alt ro, svelandoci il sot totesto dei pensieri e delle
azioni, perché l'intento drammaturgico è spietato: «t radire la forma che
Shakespeare ci ha consegnato è l'unica possibilit à che è data». Punzo rincorre
simboli, icone indici e poi li svuota, superandoli, crea immagini che non
rappresentano, femminilit à mute e assent i invalide alla creazione; abbat te le
def inizioni della semiot ica per scindere i legami con la realtà convenzionale. Un
primo movimento che si ferma, scruta e una volta osservato inizia a sot t rarre.
Curiosità e at tesa riempiono i giorni che ci separano dalla prossima estate.
Saremo pront i a disconoscere?
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