VENDETTA E PERDONO IN UNA FIABA MODERNA
Intervista ad Emma Dante
di Giuseppe Distefano
Dopo le sue ultime regie liriche come Macbeth al Teatro Massimo di Palermo, La voix humaine e Cavalleria rusticana al
Comunale di Bologna e L’angelo di fuoco di Prokof’ev all’Opera di Roma, ecco La Cenerentola che dall’Opera di Roma approda
al Teatro Petruzzelli di Bari. Il suo rapporto artistico con l’opera lirica sembra consolidarsi sempre di più. Cosa le piace della
lirica e qual è l’approccio di lavoro che ha con l’opera musicale?
Il mio è un rapporto conﬂittuale perché tutte le volte che lavoro ad un’opera lirica dico sempre che sarà l’ultima. L’opera lirica per me
è un mostro, perché si impadronisce di me e non mi lascia dormire. È una macchina talmente enorme che può diventare una cosa che
ti fagocita e ti travolge. E non perché bisogna fare i conti con moltissimi compromessi e con una mole di cose da muovere - cantanti,
coro, scene, costumi, direttore d’orchestra, musicisti, attori, mimi, ﬁguranti - ma perché è proprio una creatura mostruosa che, se non
si è attenti, può sbranare e uccidere. E poi c’è la musica. Quando si ha a che fare con un’opera come questa o come la Carmen, la
musica ti entra dentro e ti rapisce. Non ti lascia, la sogni di notte, esci dalle prove e la senti cantare dentro di te. È per me una compagnia
ossessiva. A volte è il diavolo, a volte è l’acquasanta.
Come si è preparata per aﬀrontare Cenerentola? Ascoltando e visionando altre celebri edizioni? Lasciandosi suggestionare solo
dalla musica e dal libretto? O da cos’altro?
Quando mi è stato dato questo incarico avevo già visto e ascoltato la famosa e bellissima versione di Jean-Pierre Ponnelle con la
direzione di Claudio Abbado, un punto di riferimento di quest’opera. L’ho riascoltata, ma non a video. Ascolto soltanto, perché il
video, le regie degli altri mi distraggono, sviano la mia immaginazione. La musica è sempre il veicolo più importante. Le idee mi
vengono durante l’ascolto perché la musica di una buona opera suggerisce la regia. Dentro una grande opera c’è sempre la regia. E
Cenerentola lo è soprattutto dal punto di vista del ritmo, del teatro. La musica che Rossini compone, essendo ritmo puro, oﬀre
un’inﬁnità di richiami. Perché intorno a tutte le relazioni, i dialoghi, i recitativi, le stesse arie, anche gli stessi momenti di concertati in
cui magari c’è un grande virtuosismo dei cantanti che necessita immobilità, anche intorno a quell’immobilità si può costruire un mondo.
Nella Cenerentola siamo in un nucleo famigliare, da lei sempre ambito e indagato nel suo teatro (da mPalermu a Carnezzeria a
Vita mia a Mishelle di Sant’Oliva, ﬁno all’ultimo Le sorelle Macaluso), quale alveo in cui si muove l’individuo, quale asse
portante di una società arcaica in cui convivono violenza e tenerezza, solidarietà reciproca e crudele dovere d’obbedienza. Cosa
ha trovato in questo microcosmo rossiniano?
La famiglia della Cenerentola è sicuramente grottesca, sui generis. Non ci sono dei veri legami famigliari. Lei, Cenerentola-Angelina,
è un’estranea sia per il patrigno Don Magniﬁco, che per le sorellastre Clorinda e Tisbe, le quali tengono a ribadire, tutte le volte, di non
chiamarle sorelle. Quindi è una sorta di famiglia imposta, né Cenerentola sente familiari queste tre ﬁgure. Sono degli estranei che
vivono nella stessa casa. Inoltre le sorellastre litigano sempre tra loro e sono sempre in atteggiamento di grande rivalità. Il padre vuole
assolutamente accasarle per averne un vantaggio personale ed economico. Insomma è una famiglia abbastanza problematica. In più
questi legami non sono di sangue perché, appunto, Cenerentola è ﬁglia di un’altra madre. Ma soprattutto è una famiglia che all’interno
nasconde una grande violenza, una grande prevaricazione sulla persona più debole che è lei, derubata di tutti i suoi averi e messa in un
angolo a far da serva. C’è una prevaricazione molto forte, una grande cattiveria e perﬁdia.
Nella messinscena lei evidenzia la violenza verso Cenerentola non soltanto dal punto di vista psicologico ma anche ﬁsico?
Sì, con delle scene piuttosto forti dal punto di vista del racconto di questa violenza. La sequenza dove la musica racconta un temporale,
per me rappresenta una sorta di tempesta di colpi. Mentre fuori c’è il temporale, dentro la casa si vive la violenza nei confronti di questa
ragazzetta: il patrigno e le sorellastre la prendono a calci e pugni, e lei si nasconde e si ripara con l’ombrello. La pioggia, i tuoni, i
fulmini, sono i colpi che i familiari le inﬂiggono. Quindi c’è una sorta di parallelismo tra il temporale psicologico interno alla famiglia
e quello climatico all’esterno. È la violenza domestica nascosta che riportano le nostre cronache, e di cui ogni tanto emergono le tristi
vicende. Naturalmente questa è una mia lettura. Il libretto e la musica narrano di un semplice temporale.

Non è la prima volta che lei incontra Cenerentola. Nel 2010 ne ha fatto una versione teatrale, riveduta e corretta, per un pubblico
di più piccoli, e non solo, intitolata Anastasia, Genoveﬀa e Cenerentola che non aveva niente a che vedere con l’immagine
sdolcinata e rassicurante di disneyana memoria, immersa com’era in un contesto volutamente velenoso, di cattiveria e degrado,
dove il bene e il male si confondevano e dove, quando i buoni trionfano, i cattivi non vengono perdonati ma severamente puniti.
Come fa accadere, ad esempio, alla matrigna che lei trasformava in un mastino napoletano, e le sorellastre in due zecche
attaccate al collo del cane per succhiarne il sangue. La vede ancora così nell’aﬀrontare l’opera buﬀa di Rossini? O c’è posto
per la pietà e il perdono, come invoca, nel ﬁnale rossiniano, Cenerentola al suo sposo, dicendo che «la sua vendetta sarà il loro
perdono»?
Con il lieto ﬁne di Rossini bisogna comunque fare i conti dato che è presente nel libretto. Nella mia messinscena c’è un lieto ﬁne a
metà. Per tutto lo spettacolo racconto di un mondo meccanico che circonda Cenerentola. Le metto accanto, a fare le serve con lei, delle
bambole meccaniche con una chiavetta nella schiena, come dei carillon, che
lei carica in modo che si animino e l’aiutino non solo nei lavori domestici, ma a superare anche la solitudine. Si dimostrano le uniche
creature buone che le stiano accanto, che le facciano compagnia. Anche il Principe travestito da servitore avrà un suo seguito di
“bamboli” vestiti come lui, come se i personaggi buoni in qualche modo non avessero la possibilità di dialogare, di comunicare con il
resto del mondo che invece è cieco e sordo, perﬁdo e cattivo. Per cui questi due personaggi, che sono gli unici buoni di tutta l’opera,
in qualche modo sono circondati da “animelle” meccaniche che li accompagnano nel loro viaggio verso l’amore. Quando poi
Cenerentola e il suo Principe - che in realtà in tutta l’opera per lei è un servo - si innamoreranno, anche i loro bamboli e bambole
avranno un idillio d’amore. Tutto questo si comprende bene visivamente, poiché Cenerentola e le serve sono vestite allo stesso modo,
e ciò vale per Don Ramiro e i suoi bamboli.
Quindi cosa succede nel ﬁnale?
È vero che Cenerentola chiede a Don Ramiro di perdonare il patrigno e le sorellastre, che vengono comunque perdonati, però lui opera
una forzatura. Nel ﬁnale equipaggia il patrigno e le sorellastre di una sorta di innesto della chiavetta facendoli diventare in qualche
modo tre personaggi meccanici i quali, per poter continuare a vivere, hanno bisogno di essere ricaricati. È un po’ una punizione pur
essendo allo stesso tempo, un modo per farli diventare buoni. La chiavetta nella schiena è, infatti un’emblema di bontà, di ascolto, di
amore, di capacità di innamorarsi, ma è anche una punizione poiché è evidente che in quanto ﬁgura meccanica, ad un certo punto ti
scarichi. E se non c’è qualcuno che ti ricarica sei ﬁnito.
«I miei personaggi sono buoni, non buonisti. non sono vendicativi, ma non porgono l’altra guancia. Chi fa del male va punito»,
dichiarava a proposito di Anastasia, Genoveﬀa e Cenerentola. Oggi sembrerebbe di essere assuefatti all’impunità, con i cattivi
che diventano spesso modelli da emulare. Il suo approccio sembra voler ristabilire certi valori morali. C’è volutamente un
aspetto di denuncia sociale, come sempre nei suoi lavori teatrali, anche nella sua Cenerentola?
Certamente, perché c’è una condizione di degrado della donna. Non so se Rossini e il librettista volessero esprimere anche questo.
Sicuramente noi che riprendiamo oggi l’opera dobbiamo assolutamente fare i conti con la condizione di questa donna che viene
comunque maltrattata, vessata, privata di tutti i suoi diritti, e soprattutto costretta a vivere in una condizione di grande disagio e
alienazione. Per cui certamente può essere molto attuale, nel senso della povertà della donna e dell’impossibilità di poter esprimere la
propria libertà. Cenerentola non è libera, è vittima di violenze domestiche e non riesce a liberarsene, tant’è che diventa necessario
l’intervento di una specie di magia. Quindi c’è un riscatto. Ed è un riscatto sociale che ci riguarda.
In occasione della messinscena di alcuni suoi spettacoli ha dichiarato: «Mi attraggono i difetti delle persone». Ha trovato questa
materia umana anche nella Cenerentola?
La messinscena della Cenerentola è divertente proprio perché mette in gioco i difetti, i lati buﬃ dei personaggi. Da questo punto di
vista per chi si occupa della regia è divertentissimo avere a che fare con le due sorellastre, due donne che nella loro bruttezza e antipatia
sono di una comicità esilarante. Per cui tutto ciò che è difetto qui diventa pregio, e teatralmente è perfetto. Anche il servo Dandini, nel
momento in cui interpreta il ﬁnto principe, è buﬀo perché non sa farlo e le sbaglia tutte, ignaro com’è dei modi aristocratici. Anche il
patrigno e le sorellastre che, come dicevo prima, sono ciechi ed egoisti perché pensano solo a sé stessi, non riescono a riconoscere il
bluﬀ. Per cui scambiano il falso per autentico. L’unica che riesce a vedere l’autenticità è Cenerentola, la quale appena incontra Don
Ramiro vestito da servitore, se ne innamora. Perché si innamora non del costume, ma della persona.

Scenicamente e visivamente si è ispirata al Pop Surrealism, corrente artistica americana caratterizzata da un mix di arti nel
segno dei cartoon, dei fumetti, dei tatuaggi, dei graﬃti, e quant’altro. Gli artisti rappresentano un mondo onirico e ﬁabesco,
ma inquietante, con elementi macabri o minacciosi. Da quale suggestione nasce questa scelta?
Proprio perché è inquietante. Questo movimento artistico underground che ha avuto molto successo ed è molto praticato, sicuramente
racconta di mondi ﬁabeschi, però esistono degli squarci, delle lacerazioni che inquietano. Nei dipinti e nelle illustrazioni ci sono degli
elementi, dei dettagli che fanno paura. Anche i costumi e la scenograﬁa sono ispirati a questo mondo, in particolare ai quadri e alle
pitture di Ray Caesar, artista che adoro. Quando ho ascoltato la Cenerentola ho subito pensato che sarebbe stato questo il mondo giusto
in cui rappresentarla. È anche un mondo che la mia costumista Vanessa Sannino conosce bene e nel quale si muove egregiamente.
Anche la scenograﬁa diventa una sorta di tela dove poter disegnare questo mondo. Le due cose sono molto complementari.
Qualunque sia la materia delle sue creazioni - siano pur esse le più distanti da qualunque colore locale - c’è sempre qualcosa di
atavico, un nucleo primordiale di tensioni e contraddizioni e una certa idea della donna, che riporta inesorabilmente alle radici
profonde della cultura mediterranea. Uno scontro perenne tra istinti trasgressivi e feroci repressioni. In scena vedremo
bambole meccaniche caricate come carillon, ma anche donne armate e uccisioni. Cosa rappresentano? E cos’altro vedremo di
spiazzante?
C’è un riferimento alla favola Anastasia, Genoveﬀa e Cenerentola. In quella messinscena, quando le due sorellastre venivano invitate
alla festa da ballo, la matrigna le vestiva in abito da sposa in modo che fossero già pronte per il matrimonio. Pensava così che il Principe,
vedendole vestite da sposa, se ne sarebbe innamorato. Nei miei spettacoli c’è sempre questa ossessione della donna-oggetto pronta per
essere maritata, quindi consumata e messa da parte. Anche in Carmen, il personaggio di Micaëla, colei che insegue Don Josè, la vestivo
da sposa inserita in una specie di involucro nero. Quando vedeva Don José questo involucro improvvisamente si apriva con lei in abito
da sposa, e alle sue spalle il prete con due chierichetti pronti a sposarla. In Cenerentola, all’annuncio dell’editto del Principe in cui si
invitano alla festa da ballo tutte le ragazze in età da marito, poiché il principe vuole scegliere una moglie, vesto tutte le donne da sposa.
Quindi alla festa da ballo arrivano donne già pronte per essere maritate, comprese le due sorellastre. Arrivano non solo cariche del
sogno ma anche delle armi. Quando però giungerà la donna velata, che altri non è che Cenerentola, tutte le donne speranzose di essere
scelte dal Principe, vedendo la reazione incantata di tutti di fronte alla donna misteriosa, estrarranno le loro armi puntandole verso di
lei. Questa donna che mette tutti in ginocchio per la sua bellezza, diventa così la rivale numero uno. E quando ad un certo punto diviene
chiaro che il Principe sceglierà lei, queste donne in un attacco di furia e di gelosia estrema, si tolgono la vita, si suicidano, poiché
vedono svanire il sogno della vita. Diventano insomma spose suicide. E il primo atto si chiude così. È evidente che si tratta di
un’esaltazione estrema, ma comunque la narrazione che Rossini propone di Cenerentola è estremo, ed è straordinario in questo perché
è coraggioso. Ho pensato dunque che fosse necessario avere coraggio.
Chi è Cenerentola oggi?
È sicuramente quella persona che non viene integrata, che non riesce ad esserlo. È la straniera che non riesce a trovare una casa, una
comunità. Assomiglia molto a coloro che arrivano e non sanno dove stare, che non trovano una vera e calda accoglienza. È una sorta
di rifugiata che, nonostante la sua assoluta bontà, non riesce ad integrarsi. Cenerentola è, comunque, una diversa perché non somiglia
al mondo e il mondo non le somiglia. È una creatura fragile, e questa sua fragilità le impedisce di integrarsi. E questo è triste. Soltanto
i forti, i potenti, i duri riescono a trovare una collocazione. Lei che è fragile non ce la fa, perché la società in cui vive è totalmente
egoista, individualista, rivolta al proprio benessere e tornaconto, senza cura dell’altro, della persona diversa da sé.
Nello spettacolo, come nelle altre opere liriche aﬀrontate, lei porta fortemente il teatro, che è la sua materia principale…
Proprio così. È l’elemento in più. Io porto dentro il teatro, e cioè le relazioni, le intenzioni, che devono essere giustiﬁcate in ogni loro
momento. Non può esserci una messinscena in forma di concerto per cui i cantanti si piazzano in un punto del palcoscenico e
semplicemente cantano. Il loro canto deve scaturire da un motivo. Questo è il teatro. Il teatro è il motivo del loro canto. E questa cosa,
diﬃcilissima tanto per me quanto per loro, risulta inﬁne la cosa che rende il tutto più facile. Poiché quando gli si dà una ragione,
cantano meglio.
Cosa chiede ai cantanti?
Posso dire che i cantanti alla ﬁne della prova sono sudati e si asciugano spesso la fronte. Quando si va in pausa mi accorgo che
gocciolano. È questo che chiedo: il loro sudore. Perché quando cantano e basta non sudano, ma quando cantano e vivono allora sì. E
qui, nella Cenerentola, succede.

