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Cesena

Teatro in classe

Una storia famigliare fatta di
non detti, delitti e abusi va in
scena al teatro Bonci: emoziona
sin dal primo momento il riadat-
tamento del dramma di Andrew
Bovell, When the rain stops fal-
ling, fatto dalla regista Lisa Fer-
lazzo Natoli. Il primo elemento
che notiamo quando si apre il si-
pario è una pioggia incessante,
che farà da sfondo a tutto il dipa-
narsi della storia di due famiglie
gli York e i Law, in un arco che
va dal 2039 al 1959, per poi tor-
nare con una magistrale compo-
sizione ad anello al 2039. L’uno
davanti all’altro troviamo un pa-
dre indeciso e un figlio, che
‘vuole dal padre quello che tutti
i figli vogliono dai loro padri, co-
noscerlo’ e sarebbe da aggiun-

gere: conoscerlo per conoscere
se stesso; questa ricerca della
memoria famigliare, che è allo
stesso tempo una ricerca d’iden-
tità personale, viene ostacolata

dall’incomunicabilità profonda
che affligge i rapporti fra i perso-
naggi. Attraverso una sapiente
costruzione scenica che fa pro-
pri i più moderni mezzi cinema-

tografici, senza tralasciare la le-
zione del Verismo, viene messo
in scena un dramma intimo che
coinvolge quattro generazioni
che si intrecciano in una struttu-
ra drammatica nitida ed equili-
brata in cui spazio e tempo si so-
vrappongono, pur senza con-
fondersi. Le storie dei singoli
personaggi sono legate le une
alle altre grazie all’efficace ripe-
tersi di alcune incisive battute e
al sapiente uso di pochi ma si-
gnificativi oggetti; ed è proprio
grazie a questi ultimi che la me-
moria famigliare riesce a ricom-
porsi. È una sapiente scenogra-
fia che ha la capacità di ricreare
il parallelismo tra le stanze delle
due famiglie, nonostante que-
ste siano molto lontane, l’una in

Inghilterra, l’altra in Australia.
Fra i personaggi permane un for-
te senso di incomunicabilità
che trova eco nella pioggia tor-
renziale, quasi un diluvio univer-
sale, che tutto sommerge e
oblia. Un indistinto barlume di
speranza si percepisce però nel
finale quando Gabriel York capi-
sce che ‘non avere niente da di-
re è come avere così tanto da di-
re che non si ha nemmeno il co-
raggio di cominciare’ e decide
così di aprire davanti al figlio
una valigia di oggetti ‘misterio-
si’, misteriosi comunque per lo-
ro, non certo per noi. Balena lì
una possibilità di dialogo, in
quel rapporto forse ricucito: ed
è in quel momento che la piog-
gia smette di cadere.

La pioggia cade sull’incomunicabilità
Famiglie e generazioni a confronto nel riadattamento del dramma ‘When the rain stops falling’ in scena al teatro Bonci

Recensione del Liceo scientifico ‘Righi’ di Bagno

Gli studenti del liceo scientifico di Bagno di Romagna

LA RIFLESSIONE

Metafore della disgregazione familiare
e dell’angoscia per i cambiamenti climatici
La pioggia incessante
caratterizza la rappresentazione
fino all’apocalisse

Gli autori della recensione dello spettacolo
‘When the rain stops falling’ visto al teatro Bonci
sono gli studenti del Liceo scientifico ‘Righi’ di Bagno
di Romagna Giulia Mescolini, Anna Pressiani,
Chiara Locatelli, Alessandra Grassi

Il profondo dramma del nucleo
familiare assume un significato
universale dal suo proiettarsi
sullo sfondo di avvenimenti

epocali, in particolar modo
assume un ruolo fondamentale
l’incessante pioggia, che
sommerge tanto le storie
individuali quanto la storia
collettiva. In questa
prospettiva, le famiglie York e
Law sono emblema dell’intera
umanità, perché

l’incomunicabilità che persiste
nei loro rapporti famigliari può
rimandare al tema più generale
della disgregazione dei
rapporti fra diverse generazioni
nel mondo contemporaneo.
Quella pioggia che nel finale
assume i caratteri del diluvio
universale, preannunciando
un’imminente apocalisse, può
facilmente rimandare
all’angoscia provata oggi dalle
generazioni più giovani davanti
a sempre più drammatici

cambiamenti climatici. Ad essi
richiama anche il ripetuto
tentativo di alcuni personaggi
di lavare una stanza che pare
non si possa pulire, chiara
metafora del pianeta:
abbandonato a sé stesso,
curato da quei pochi che da
soli non sono in grado di
ripulirlo. Il muro di silenzio e
noncuranza contro il quale le
ricerche di Gabriel Law e
Andrew Price si scontrano può
altrettanto facilmente far

pensare agli appelli troppo
spesso inascoltati che i giovani
stanno lanciando al mondo
degli adulti, per rinnovare la
reciproca comprensione e
instaurare un rapporto di vera
cooperazione al fine di
migliorare e tutelare il pianeta
e con esso l’umanità stessa,
che poi è la nostra stessa
famiglia.
Alessandra Gianpreti, Marghe-
rita Morigi, Giancarlo Gasperi-
ni


