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Cesena

'Falstaff e il suo servo', domina la voce
L'opera in scena al Bonci e la recensione dei ragazzi della quarta BC del Liceo Classico Monti
«Fatevi i fatti vostri» farfuglia
Sir John Falstaff poco prima della
chiusura del sipario. Con queste
parole termina il flashback vorti-
coso e delirante che prende il no-
me di 'Falstaff e il suo servo', in
scena al teatro Bonci dal 7 al 10
Novembre. Il protagonista è un
personaggio secondario in diver-
se opere di Shakespeare, come
l'Enrico V e il Riccardo III. È un ca-
valiere in miseria, sempre schia-
vo degli eccessi, ma nonostante i
suoi ridicoli difetti, Falstaff è il
preferito degli inglesi. Il testo fir-
mato da Nicola Fano e Antonio
Calenda ha quindi anche il com-
pito di rendere popolare questo
malinconico buffone sulla scena
italiana. E per farlo non può che
rendere omaggio a Shakespeare
attraverso il teatro di parola.
Per questo motivo la scenogra-
fia non è un elemento fondamen-
tale, infatti per fare capire l'am-
bientazione sono utilizzati solo
pochi, e il palco rimane sempre
vuoto, per lasciare spazio al vero
fulcro dello spettacolo: la magi-
strale recitazione di Branciaroli e
De Francovich.
Anche gli altri attori, Valentina
Violo, Valentina D'Andrea, Ales-
sio Esposito e Matteo Baronchelli
riescono a mantenere alta l'inten-
sità della scena e la forza espres-
siva in tutti i personaggi che rico-
prono. La forza della voce è il fon-
damento dell'intero spettacolo,

I ragazzi prima di entrare in sala. Con loro la professoressa Daniela Romanelli

che viene utilizzata in tutta la sua
versatilità: le donne gridano, Fal-
staff ubriaco a volte sbotta, a vol-
te sussurra, addirittura canta.
Così come la complessità del
personaggio di Falstaff è l'unio-
ne di tante sfaccettature, il vorti-
ce della performance è, infatti, re-
so dall'accostamento di tante
scene diverse che si mescolano
stridendo.
È vero, questo spettacolo non ha
una trama. Ma è anche vero che
una storia di Falstaff non esiste.
Lo scopo di 'Falstaff e il suo ser-

vo' non è quello di narrare una
storia, ma piuttosto quello di di-
pingere il ritratto di un personag-
gio nelle sue peculiarità: l'origina-
rio Falstaff di Shakespeare è con-
taminato da quello di Verdi per
ottenere il giusto equilibrio di co-
micità e tragicità. Affinché questi
tratti emergano è stata dedicata
grande attenzione anche ai co-
stumi di scena, tanto che Brancia-
roli sembra davvero un pancione
avvinazzato. Questi elementi per-
mettono di rivelare la strana mo-
ralità che tanto ha reso popolare

Falstaff nel suo paese natio. La
farsa tragica andata in scena sul
palco del Bonci racchiude una
grande contraddizione: denun-
cia l'assurdità di voler onorare
eroicamente la propria vita rima-
nendo attaccati agli eccessi e al-
le deviazioni che essa offre.
Matilde Porfiri, Sara Del Testa

Maddalena Bucci, Chiara
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