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Carmelo Bene a Torino con il suo Hommelette for Hamlet dove convivono parodia e nostalgia del classico

Della tragedia resta soltanto una frittata
di Franco Quadri

TORINO - Il sesto Amleto di Carmelo Bene ha trovato alloggio in un cimitero. E' un punto d' arrivo per il grande personaggio
che ha scandito come un simbolo la carriera del grande attore, solito comunque alle visitazioni ripetute.
Amleto per Carmelo Bene passa dalla dissacrazione della tragedia shakespeariana alla sua vanificazione attraverso le
«moralità leggendarie» di Jules Laforgue, alla contaminazione con l' Edipo di Sofocle, secondo la lettura di Freud, nell' ultima
messinscena di dodici anni fa.
Stavolta il pastiche è dichiarato già dal titolo baraccone Hommelette for Hamlet (sottotitolo «operetta inqualificabile»), dove
nel termine demistificante e culinario di «omelette» si inserisce la radice di un «homme», imprigionato nel vocabolo-frittata e
reso fantoccio. Sparisce quindi Freud e compare Lacan, che ha firmato questo neologismo.
Con questo avallo Amleto arriva al cimitero. La vicenda è infatti praticamente ambientata a Staglieno, tra una cornice di
bianchi angeli barocchi ridisegnati in epoca liberty che importano col loro pompierismo un concetto di classicità ridotta a
memoria, consona allo spirito e alla svalutazione di Laforgue. Ed ecco nel disegno scenico di Gino Marotta una composizione
biancheggiante, destinata ad accecare quando la capiente scansione dei tempi musicali e delle luci inonda con una
illuminazione da neve il panorama di angeli marmorei, colonnette votive con tanto di coppe d' alabastro, lastre piramidali,
lapidi con la lira istoriata sulla base di piedestalli e tombe marmorizzate in grigio e oro o oro e verde.
E' impossibile non ricordare il precedente del Faust Burlesque di Marlowe creato da Aldo Trionfo con e per Bene, dove dietro
alla camera da letto che fungeva da scena si delineava, sia pure per un tempo brevissimo dietro un sipario, un altro cimitero
come questo, in pendio, in uno stile rifatto però sul gotico; e per la monumentalità e l'epoca viene anche alla mente Ettore
Fieramosca, sempre di Trionfo e Luzzati, con un gruppo equestre che campeggiava al centro.
In questa immobilità sepolcrale solo Carmelo Bene è vivo; tornato alla sua zazzeretta nera, al contrario di Laurence Olivier
che si candeggiava le chiome per entrare nel suo Amleto cinematografico, lo vediamo passeggiare e declamare tra i sepolcri,
come un isolato evocatore, col suo abito spezzato dei giorni nostri, anche se il taglio rigido e lineare è fuori dal tempo.
Ma presto gli angeli si svegliano: a parte quelli sul proscenio o nella fila di fondo, sono vivi e capaci di spostarsi con movenze
mimate quasi di danza, in atteggiamenti sempre statuari, alterando la composizione come se fosse un presepe movibile;
fungono in qualche modo da commento all' azione, oltre che da sfondo figurativo, intenti a un' attività casalinga di
manipolazione di pezzi di tulle, bianchi o verdi continuamente da loro brancicati, come quello che veniva infine lacerato nel
Macbeth.
Dal gruppo funerario dell'inizio emergono anche dei personaggi, come l'usurpatore Claudio in mantello dorato, o come Ofelia
in una tunichetta che arricchirà di un' aurea sopravveste barocca, per poi rifarsi angelo. Carmelo continua ad apparire estraneo
al contesto, mentre una Beata Ludovica Albertoni, distesa in effigie sul suo monumento funerario, doppia i languori del
protagonista, scoprendosi dei bianchi panni marmorei per carezzarsi i seni altrettanto marmorei, in un'estasi erotica alla Santa
Teresa d' Avila.
In tale contesto, Amleto non si autorappresenta. Giace su una tomba come il suo Mercuzio in Romeo e Giulietta sul letto di un'
agonia senza fine; cerca di dare impulso a una vicenda in cui non entra più come vendicatore, ossequiente com' è divenuto alla
«pietà filiale», ma che non riesce neppure a far vivere. A Orazio, in redingote nera, come una macchia nel mare candido che lo
circonda, affida il plot di Shakspeare, o il poco che ne resta, attraverso una serie di bigliettini strappati in cui l'amico legge le
indicazioni per mandare avanti una trama destinata a rimanere lettera morta e a non procedere; gli affida anche il monologo
tornato al suo ausiliare naturale, dopo essere stato dato l' ultima volta come «avere o non avere» e buttato via di nuovo dopo
poche parole. L' azione è delegata anche a Claudio, che di fatto dirige la recita che dovrebbe metterlo in crisi, mutata in una
memoria di famiglia senza contorni drammatici. Ofelia nel contempo s'incarna nell'attrice della compagnia arrivata al castello
che la dovrebbe interpretare; Kate (Marina Polla de Luca), che secondo Laforgue è innamorata dell' attore Will (nome di facile
decifrazione), sogna soltanto la tournèe e il successo a Parigi.
Ma Amleto, che ignora la sua realtà famigliare per l'elevazione artistica, attore e regista lo è solo a parole. Chi gli crede
quando ripete come un ritornello: "tanto è grande l'Arte, quanto breve è la vita!"? La sua piccola quotidianità provinciale
ritorna nei versi che alterna alle parole di Laforgue, richiamando testi nel nostro secolo, dallo Strapaese a Gozzano, ricomposti
con un lavoro di cesello, per conservarne le assonanze alterando le parole.
Lo stesso gioco di citazioni parodiate si ripresenta nelle composizioni musicali, curate da Luigi Zito e non solo per quanto
riguarda la colonna sonora. Claudio (Ugo Trama), per esempio, perlopiù canta, ma passando da slanci baritonali a slanci
tenorili, a falsetti, a saggi da sopranista.
Affiorano i musicisti romantici e il grand-opèra, Saint Sens e Mendelssohn, ma in un contesto di ironia tra mosaici da
operetta. La svalutazione del tragico non attinge quindi soltanto a ideali e ambiti borghesi, ma mina la forma, resa risibile.
Rifacendosi alla storia di Carmelo, il tema rimane ancora una volta quello del teatro irrappresentabile. Continua anche
l'operazione di sottrazione degli elementi dello spettacolo sottolineata da Deleuze e già condotta nei suoi grandi Shakespeare
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precedenti. Ma questa volta l'intervento si limita al testo, che peraltro non è più negato ma vanificato dal confinamento nella
parodia sentimentale; non a caso stavolta accanto al protagonista si ricostituisce una compagnia in cui gli attori recuperano le
loro voci, anche se amplificate.
Lui del resto, se rimane al di fuori della recita come in passato nella bellissima formalizzazione della prima parte, riprende a
recitare nella seconda breve e dissonante, che sembra contenere la chiave dello spettacolo. Con struggente abbandono qui
Carmelo recita la nostalgia del classico e della tragedia, buttandosi sul sentimento. Significativamente il suo personaggio non
si suicida come nel testo e non pronuncia più la famosa epigrafe «qualis artifex pereo». L' ultima rinuncia di Carmelo è quella
di morire davvero eroicamente nell'arte. Indossata la corazza che contraddistinse altre sue avventure, si lascia spegnere su una
pietra tombale di questo cimitero di Elsinore per consunzione splenetica o per tisi, come il prediletto Laforgue a ventisette
anni, ma per finzione. Come il poeta scriveva abbiamo comunque «un Amleto di meno».

