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Placidor uAnche dal "Pontd'

Srdo contro lincesto>
dal nostro inviato EtlLlA GOSTAmil

Auan già qffiontnto il tema scobroso k un.fr\m, Cnin leln: -Sfogo

TAORMINA
na torbida storia di incesto nello
squallido scenario dell'America
anni Cinquanta, tra gli emigrati
italiani. Michele Placido è Eddie
Carbone in <Uno sguardo dal

ponte> di Arthur Miller, uno scaricato-
re. di origine siciliana, che vive con la
moglie Beatrice (Guja Jelo) è la giova-
ne e attraente nipote Catherine.(Karin
Proia), nei quartieri del porto di New
York. Lo spettacolo, che ha !a regia di
Teodoro Cassano, è andato in scena a
Toarmina Arte. Ora sarà al festival di
Borgio Verezzi dal 9 all'11 agosto.

Spiega I 'attore, .. ...... "". _ ..,",,,.
che per la prima
volta interpreta un
testo del l 'autore
americano: <<Non si
tratta di un incesto
consumato, ma è
certo che l'attacca-
mento di Eddie per
Catherine ha qual-
cosa di più dell'af-
fetto. Cerca di dis-
suaderla dall'accet-
tare un buon im-
piego di segretaria;
tenta con ogni
mezzo di al-
lontanarla da
Marco, il ra-
gazzo che ama

' e che la ragaz-
za vorrebbe
sposare>.
, Il tema del-

I ' incesto co-
mincia ad es-
sere ricorren-
te negli speî-
tacoli di Placido. Anche nel film "k
amiche del cuorer da lui diretto, era un
padre incestuoso,con la figlia. E un al-
tro arrgomento ricorrente è quello del-
l'emigrazione ("Pummarò"), con tutti i
problemi di difficile iriserimento nel
tessuto sociale. <Sono temi purtroppo
più che mai presenti- dice Michele -
e per queato è molto.attuale il dramma
di Miller: I'America deeli anni Cin-
quanta è I'Italia di oggi. Violenza tra le
mura domestiche. sui "Iambini e sulle
donne, nevrosi sociale, mancanza di va-
lori umani. diffidenza nei confronti di
chi si ritiene "diverso". Insomma, la
claustrofobia dell'uomo contempora-
neo, chiuso tra le pareiì della suaìgno-
ranza. Questo nuovo allestimento di

"Uno sguardo dal ponte" vorrebbe es-
.sere anche una lezione civile per i più
giovani>r.

Claustrofobica è la dimensione sceni-
ca che ha ideato lo scenografo Paolo
Tommasi: la famiglia Carbone vive in
una sorta di tugurio suburbano, sovra-
stato da un enorme ponte che campeg-
gia il palcoscenico. <Una prlgione -
osserva Placido - dove le passioni e le
angosce si mischiano in una miscela
esplosiva, che sfocia nella tragedio.' Il linguaggio è un altro elemento fon-
damentale dello spettacolo. Per la pri-
ma volta, nella storia degli allestinenti

di quest'opera di
Miller, Beatrice re-
c i ta  in  s ic i l iano.
Guia Jelo, I'inquie-
tante protagonista
del film <I-e butta-
ne> di Aurelio Gri-
mald i ,  regala a l
peisonaggio della
moglie gelos4 vitti-
ma di un uomo vio-
lento. un caratter€
sanguigno e orgo-
glioso. Attrice cata-
nese di scuola tra-
dizionale, Guia *
Beatrice - è <una
donna di rispetto>,
che grida in dialet-
to, sra pure rn una
terra strainiera, tut-
to il suo dolore e la

Michelc Placído sua disperazionq.
in <ano sgurdo E' appassionata
fu.l ponîe>, la Jelo: <I^a moglie
(Anm) e Guìa di Eddie è un'anal-
Ielo: interyrú fabeta, un'igroran-
Bcntrice te non può cerfO

parlare in lingua,
come invece di solito è stata interpreta-
ta. E'un tipo femminile a tinte fòsche:
una vittima, ma ribelle; la sucpube di un
uomo che non desidera più il suo cbr-
po, perchè attratto da una donna più
giovane; ma non è remissiva, invece è
accesa È aggressiva. Beatrice reagisce
allîmiliazione e alla fine vince>.

Il pgrsonaggia di.Slacido invgcp parla
in <broocklino>: <<Mi sono ispirato a un
modello rca*a Mia mnno Virrcerzo,
che era lucano, emigro in Amprica all'i-
nizio del Novecénto. Quando tornò in
Italia parlava un misto di diàletto e di
slang metropolitano. Un linguaggio
quasi incompiensibile, inventato, inqui-
nato, quello che parlavano in casa gli
emigranti. Eddie è come lui>. ' O


