PAESE :Italia

AUTORE :Di Laura Zangarini

PAGINE :56
SUPERFICIE :58 %

11 ottobre 2020

TeatroUnuomo èalvolante:acasaloaspettalamoglie;in ospedalelo aspettal’amante,incinta,diunanotte.Filippo Dini
interpreta «Locke», successodiStevenKnight.Il registainglese:«Una vitanormale?No,le vitesonosemprestraordinarie
»

Tutteleconseguenze
di unsoloerrore
D
di LAURAZANGARINI

opo una giornata di lavoro, Ivan
Locke,capocantierepressoun importante ditta di costruzioni, sale
su una bella auto e inizia il suo
viaggio.Duranteil tragitto fa una
seriedi telefonate.DapprimachiamaBethan,
la donnachelo aspettainsalaparto;quindi la
moglieKatrina,checomeogniseralo attende
a casacon i loro due figli. Alla moglie confida
il tradimento con una donna matura conosciuta mesiprima duranteunatrasfertadi lavoro: Bethanè rimasta incinta e ha decisodi
tenereil bambino.Distruttadalla notizia, Katrina scoppiain lacrime.Ivansi trova inoltre
alla vigilia di una delicata e importantissima
giornata di lavoro, il cui esito dipende dalla
suapresenza;chiamaDonal,un suosottoposto, e lo incaricadi sostituirlo. Al tempo stesso, non appenadice al suocapo,Gareth,che
non si recheràal lavorol’indomani,Lockeviene licenziatoin tronco. Tra le varietelefonate
chesisusseguono,l’uomo parlatra sé e sé rivolgendosi al padre,morto anni prima e colpevole di averloabbandonato.Non seguiròil
tuo esempio,dice,ripromettendosidi portare
a termineognicosanel migliore dei modi...
Portatoconsuccessosuglischermidi tutto
il mondo nel 2013,Locke,con protagonista
Tom Hardy,è scritto e diretto da StevenKnie regista,autore,tra le alght, sceneggiatore
tre, delleserie tv PeakyBlinders,Tabooe See,
nonché uno dei tre ideatori del gameshow
Chivuol esseremilionario?Dalla sceneggiature di Locke Filippo Dini, attore e regista tra i
più interessantidellanostrascenateatrale,ha
tratto lo spettacoloin scenaal FrancoParenti
di Milano ( 14- 29 ottobre)e poi al Rossettidi
Trieste ( 10- 15 novembre).A pochi giorni dal
debutto,«la Lettura»ha intervistato l’autore
StevenKnight.
Unlavoro normale, un problema normale. Ma la storia mostra un uomo straordina-

rio.

«Pensochetutti gli esseriumanisianostra-

ordinari a modo loro. Quelloche voglio dire è
che, nella maggior parte delle vite, c’è un

dramma,unarconarrativo,unrimpianto,una
perdita,unamore,unasperanza,unadisperazione. Soloperchénon fannotitolo sui giornali non significache non siano degnedi un
dramma».
Quanto è importante la ricerca nel suo la-

voro?
«La ricercapiù importanteper uno scrittore
è assorbireil mondo e il modo in cui lepersone sono,il che avvienenaturalmente.Essere

uno scrittoresignificaascoltareattentamente
comela genteparladavvero—non comenei
film onei libri. Il verodialogoè complesso,labirintico, semprecontraddittorio.Volevo scrivere Locke perché è quasitutto dialogo.La ricerca tecnicasu argomenti specifici è ovviamente necessaria,
ma,soprattuttogli scrittori,
dovrebberofare ricerche sulle modalità del
comportamentoumano. PerLockeho scoperto tutto quello che c’è da saperesul cemento.
Edè stato moltointeressante».
Ha scritto la sceneggiaturadi «Locke» sapendo cheavrebbediretto il film?
«Sì.Alle voltevengonoideeche saichenessun altro prenderebbe
nemmenoin considerazione. La storiadi unuomoin macchinache
parladi cementoe nascitaera un’ideadel genere. Inoltre volevodirigere qualcosachefosse completamentegestibile. Fareun film è
unafollia, hai a chefare con migliaia di variabili al giorno.Con Lockeavevoun attorein ripresa, un unicoviaggio,un luogo.La sfida è
portaresullo schermoqualcosacheassomigli
il più possibile all’ideanella tua testa,senza
perderetroppi amici sulset».
In «Locke»colpisceuna frase:la differenza tra mai eunavolta è la differenza tra bene
e male.
«Grazie.Hocercatodi rifletteresulfattoche
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neimomenti di fortestress,disperazione,rabVedràil «Locke» di Dini a teatro?
parlanoin modo essen«Voglio davverovederlo.Il Covidstatrasforbia, le personespesso
ziale e persinopoetico.La vita dellamogliedi mando tutto in un’impresa.Cercherò.Mi piacerebbe esseretra gli spettatoriin salae sentiLockeè andatain pezzi,come conseguenza re la lororeazione».
dell’azionein una notte. Esprimela propria
© RIPRODUZIONERISERVATA
emozionema trasmetteanche una filosofia
molto particolare. Vale a dire cheesistono Lo spettacolo
azioni“buone” e “ cattive”oggettivamente
de- Direttoe interpretato
daFilippoDini, Locke,
finite, indipendentementeda qualsiasisistedal14 al 29
ma di valori umani. Locke ha commessouna saràin scena
cattivaazionee quindi deve esseredefinito ir- ottobrealTeatroFranco
revocabilmente “malvagio”.È,credo,qualcosa ParentidiMilano
di radicatodaqualchepartenelprofondo del- ( viaPierLombardo14,
info:
la nostramente,ed è statospessoespresso
at- tel02.59995206;
it.
teatrofrancoparenti.
traverso la religione,dovediventamoltopericoloso. Inoltre, non dimentichiamo che la Biglietti: da e 38a e 15
mogliedi Lockeèmolto arrabbiata».
più prevendita)e anovembre
Lockeè un personaggiosfaccettato.Ave- al PoliteamaRossettidi
va chiaro sin dall’inizio quale sarebbestato Trieste(vialeXX Settembre
4, tel040.3593511;
info:
il suocodicemorale?
«Sì,volevofosse un brav’uomo che aveva ilrossetti.it. Biglietti:dae 25
commessoun errore.Ma a differenzadella a e 14più prevendita)
maggior parte di noi, all’errorenon ne fa seil primo.Ha un
guire un altro per nascondere
codiceche lui stessoha sviluppato,lo sappiamo perchéè sprezzantenei confronti del padre morto.Questocodicenon è statointrodotto in lui dalla famiglia. Volevo farlo perchéil
punto è che gli esseriumani possonoessere
fondamentalmente“ buoni” senzaalcun bisogno di un credo religiosoo dottrinalechesia
loro imposto. Infatti la possibilità di essere
“ buoni” aumentaquandouna menteè indipendente. Comesuamoglie, Lockecredenell esistenza indipendentedelbene e del male,
tanto sicuraquantoconcreta.Eccoperchévosul cementoesi chiamasse
levo chelavorasse
Locke,dalnome delfilosofoinglese».
Lo spettro del padre sembra esserepreLosceneggiatore
sente mentre Lockeprende le sue decisioni
nel corso del viaggio.
StevenKnight (sopra)è
«Volevo che il padrerappresentasse
ogni tinatoaMarlborough,vicino
po di cose:religione,indottrinamento, ogni
Londra,il 1º gennaio1959.
sortadi forzeesterne.È molto duro con lui e
Sceneggiatore
e regista,ha
potremmo supporre chenon fossepoi così
creatole serietv Peaky
terribile. MaLockedevefarela cosaonorevole Blinders(Netflix), Taboo( Sky
devesvilirel ale persostenerela suacertezza,
Atlantic)e See( Apple+),ed
ternativa. Suopadre,al posto suo, avrebbe
è unodegli ideatoridi Chi
mentito, nonsarebbepartito.Maforsese Ivan vuol esseremilionario?,game
facessequesto, se si coprisse, ci sarebbero showtrasmessoin
160namenodanni,menopersoneferite.Questaè la
zioni ( in Italiasu Canale5).
domandafondamentaledel film. FarequalcoHascrittoediretto Locke,
sa oggettivamentevistocome“ buono”, è neinterpretatoda
Tom Hardy
.
cessariamente la cosagiustada fare?»
( in alto nellafoto piccola)
Le piaceguidarel’auto?
vincitoredel British
«Sì. Il mio viaggiopreferitoè il viaggiodi riFilm Award
Independent
torno a casa,ovunquesia».
2013perla sceneggiatura

i
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Il

regista

FilippoDini (Genova,7 aprile 1973;foto grande),attore

e registateatrale,ha
lavoratra gli altri,conCarloCec-

to,

chi, ValerioBinasco,Giorgio
BarberioCorsetti.Tra le sue
regie:Cosìè (sevi pare),

2018;Misery, 2019
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