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La grandeattriceè in scenaconla musicistaSoniaWieder-Atherton. «Nonho mai recitato
i testidelBardo.Maconi SonettiaccostatialleSuitepervioloncelloèdiverso,
facciamoincontraredue genichenonsonomaiandativia». SerateaNapoli e aMilano

Rampling

Shakespeare
eBach

pervocesola
di
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d'amore», iniziata graziea Luchino Visconti chela volle, ventiduenne,in La ca-

suonodel violoncello si intreccia duta degli dei.
alle parole di William Shakespeare:
Nel nostro Paese sta per tornare per
«Who will believe my verse in time
portarein scenala performancechela vecome...
»,
«
Chi
crederà
ai
miei
to
verde protagonistacon la compositrice e
si nei tempi che verranno...». Insievioloncellista franco-americana
Sonia
me cantano,danzano, creano«un monWieder-Atherton (1961), regista dello
fatto
di
suoni
».
A
dar
voce
ai
Sonetti
do
spettacoloShakespeare / Bach (produdel Bardo è l'attrice britannicaCharlotte zione Centre International de Créations
Rampling (classe 1946), francesed'adoThéàtrales / Théàtre des Bouffes du
zione — a Parigi, dove vive, è chiamata Nord). Sabato 9 luglio sarannoa Napoli
« La Légende»— legata all'Italia da quella per il CampaniaTeatro Festival ( al Teatro
che lei definisce «una grande storia Mercadante), per poi arrivare lunedì 11 al
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Teatro Franco Parenti (Sala Grande), per
il Progettospeciale50° del Teatro Franco
Parenti La Grande Età ( in collaborazione
con La FondazioneRevasi Garzanti e il
contributodel ministerodellaCultura).
Sul palcoscenico Rampling e Wieder-

danno vita a un incontro tra i
Sonetti di Shakespeare( 1564- 1616) e
quattro delle seiSuite per violoncello solo di JohannSebastian Bach (1685-1750).
«Cercavamo un dialogo tra musica e
parole», raccontaCharlotte Rampling al
telefonoa «la Lettura » : «Nel 2013avevamo realizzato insieme uno spettacoloin
cui leparole di Sylvia Plath siunivanoalla
musica novecentesca
di Benjamin Britten, e volevamocreareun'altra performance altrettantoforte in cui si creassero
vibrazioni tra musica eparole.La sensibilità degli autori, ciò che stai dicendoe il
modo in cui si uniscealla musicaeti conduce altrove: si trattasempredi una narAtherton

razione ».

« Sonetti» cheavete scelto.
«È molto presenteinsieme all'amore e
all'opposto: la disperazione,l'odio... tutti
temi universali. È questoche rende i So-

una letturacosì bella per chiunque:
nonsonotroppo complicati, magari puoi
non capirli subito,ma seti lasci trasportare ti accorgi che riguardano tutti noi,
come affrontiamo la morte o l'amore, il
perchéfacciamocerti errori. Offrono risposte praticamentea tutte le domande
che ci poniamodurantele nostrevite».
Centraleè anchela memoria.
«Lo spettacolo ha una componentevisuale in cui vengono evocate figure del
passato, personeora perdute,che ci hanno ispiratoe aiutatoa capirequalcosadi
più sulla vita, sulle partenze,sull'inizio o
sulla fine. Una cosaallo stessotempo malinconica ed edificante. La malinconia
nonè depressione,è l'esserecapacidi accogliere difficoltà e sofferenze senzalasciare checi schiaccino, main modo che
ci elevino. Ciò avviene attraverso le paronetti

le

Musica e parolesono linguaggi diversi che raccontanola stessastoria?
«Sì. Questi non sono spettacoli semplici. Con Sonia ho sceltodi interpretarli
soloin inglese, la mia lingua, e in questo
casonaturalmentelalingua di Shakespeare: una lingua estremamentemusicale,
che alivello vocale non puòessereresa in
un altro idioma. Abbiamo volutofar sentire Shakespeare
nella sua sonorità ma
anchepermettereal pubblico di seguire
la traduzionegrazie ai sottotitoli ».
Potremmodire che il violoncello
suonatoda SoniaWieder-Atherton e la
sua voce cantanoinsieme?
«Certo. Fondamentale è la vibrazione
che emergeda ciò che facciamosul palcoscenico, attraversoilvioloncello

oppu-

quest'altrostrumentomusicale che è
la voce. Pernoi è molto importante quello che facciamo conquestistrumenti:vogliamo creare un mondofatto di suoni».
Il titolo completo dello spettacolo è
Bach. The Hand of Ti«Shakespeare/
me », la manodel tempo. Quest'ultimo
gioca un ruolo fondamentale?
«Il tempo è l'evocazione creativa di dove viviamo, chi siamo, quello che facciamo, quello che i nostri antenati hanno
fatto, di come il mondo ci influenza in
termini di tempo.È un temauniversale».
Il tempo è uno dei temi centrali nei
re

ela musica ».

Shakespearee Bachparlanoa chiunin ogni tempo. Ancheoggi?
«È come se prendessimole persone
per mano e dicessimo:venite con noi.
Non dovete scrivere o suonare...lo faremo noi per voi. Le personehanno bisogno di trovarsiinsiemein uno spaziocomune comeil teatro,nel silenzio, per lasciarsi trasportare dagli artisti. Lascarsi
elevare: è questoche fanno la musica di
Bach e le parole di Shakespeare.È come
se per un attimo fossimoconnessi con
qualcosa di più grandedi noi».
Questospettacolo doveva arrivare in
Italia nel 2020 ma fu fermatodal Covid.
Com'è statotornare sul palcoscenico?
«Tutti desideranoritrovare il contatto
con gli altri, tornarea condividereesperienze. Fa parte di quello che siamo: fin
dalle origini ci esibiamoper gli altri, scriviamo, raccogliamo coseda mostrare» .
que

Che cosaamadi più del teatro?Forse
qualcosachenonpuò fare quandorecita per lo schermo?
«Questo spettacoloè molto personale,
diverso da una messinscenadrammaturgica, che ti coinvolge con continuità. Lo
porti in scenauna o duevolte, come aNapoli e Milano, poi per mesi fai altro. Co-
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munque quando arrivi in una nuova città
ti senti un commodoro: ti insedi e porti
qualcosa di te. Incontri gli abitanti, gli
spettatori,
che si aspettano di essere
cambiati da ciò che vedono e ascoltano ».
Comeha affrontato Shakespeare?
«Amio modo.Credocheper
un artista
sia fondamentale
dare un'interpretazione personale che trasmetta quello che
sente dentro. In Inghilterra, naturalmenle opere di Shakespeare
te, incontriamo
fin da piccoli ma non le capiamo subito.
Servono diversi incontri: devi lasciare che
entrino nella tuavita per comprenderle a
fondo. Io, da attrice, sono arrivata al cinema molto giovane e non ho mai voluto interpretare i suoi drammi. Ora interpreto i
Sonetti, che sono un'altra cosa, comunque racchiudono la sua visione » .
E la musicadi Bach?
«Mi sono lasciata guidare da Sonia. La
musica ti travolge. Più la ascolti e più ti
senti parte di un avvenimento in cui la
musica è resa possibile » .
In scenaportate le parole e la musica
di questi due grandissimi artistivissuti
centinaia di anni fa...
«È un privilegio. Specie se pensiamo a
come il tempo trascorra veloce e a come
sia difficile trattenere qualcosa: loro non
se ne sono mai andati, sono sempre rimasti con noi. Sono eterni. Una cosa straordinaria, che a mio parere porta in sé
della magia, qualcosa di divino » .
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