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DAL CI NEMA AL TEATRO

Shakespeare come ragione di vita
E Calenda rimette in piedi
l’Amleto antinazista di Lubitsch

Carole Lombard nel precente
cinematografico e la coppia
Giuseppe Pambieri- Daniela
Mazzuccato in «Voglio vivere»
con la regia di Antonio Calenda

Offerta valida nel periodo saldi come da disposizioni regionali. Finanziamento Tan 0% Taeg max 10,15% salvo approvazione della finanziaria. *Vedere regolamento e fogli informativi presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

ROMA. "Vogliamo vivere", famoso film portati piuttosto accortamente attraverdel grande Ernest Lubitsch, girato nel so una scrittura agile ed efficace, puntan1942, appartiene saldamente alla storia do sul teatro come necessità dell’arte e
del cinema per l’originalità dell’argo- della poesia: il che non guasta in un’opemento e per la grazia e l’eleganza dello ra che potrebbe risultare datata. L’ allestistile narrativo. Concepito durante il se- mento si è avvalso della collaborazione
condo conflitto mondiale, fa il paio con drammaturgica di Maria Compatangelo,
"Il grande dittatore" di Charlie Chaplin, e della la regia di Antonio Calenda, esperaltro capolavoro di derisione del nazi- to uomo di teatro. Inoltre si è avvalso di
smo, prodotto altrettanto hollywoodia- un affiatato gruppo di attori con protagono. Il suo soggetto è ambientato in una nisti Giuseppe Pambieri e Daniela Mazimmaginaria Varsavia occupata dai tede- zucato (quest’ ultima nel ruolo che sullo
schi, visti all’opera durante un interven- schermo fu di Carole Lombard). La comto censorio ai danni di una compagnia media attinge a Lubitsch per cogliere soteatrale che sta per mettere in scena una prattutto gli aspetti comici, espressione
commedia non gradita. Per questa ragio- di un impianto scenico che cerca di essene, gli attori incriminati sono costretti a re il più risibile possibile nei momenti di
cambiare copione, lo fanno ricorrendo ad grandi difficoltà. Il ricorso alla Decima
un classico ritenuto (almeno apparente- Musa questa volta si rivela pienamente
mente) non nocivo. Si tratta dell’"Amle- attendibile soprattutto per ricordarci la
to" di William Shakeparte che spetta al palcospeare, testo con cui agiscenico nelle circostanze
Una pièce non
re metaforicamente. La
più cupe, certamente
vicenda mette sul tappe- gradita al potere. In non esauritesi con quanto diversi temi: la guerra
to accadde nella Polonia
e il teatro, il rapporto fra scena Pambieri e la del 1939. Anche nel rifainvasori ed attori, espocimento della pellicola
Mazzuccato,
ne il filo sottile che passa
Lubitsch, nel 1983, inquest’ultima nel di
fra realtà e finzione. In
terpretata da Mel
particolare il discorso riBrooks, intitolata proprio
ruolo che fu di
guarda la vita del teatro
o non essere",
Carole Lombard "Essere
che, a dispetto delle conl’argomento ha dimodizioni drammatiche in
strato di non fare una
cui viene a trovarsi, prosegue nel suo piega, peraltro in una chiave ancor più
ruolo. Gli attori impegnati nella sua dife- esilarante, addirittura parossistica. Il teasa non fanno altro che sostenere il loro tro quindi non poteva trascurare un tema
lavoro, il teatro diventa cosi un luogo di che lo riguarda direttamente, tanto che il
resistenza. Il racconto cinematografico pubblico lo riconosce, se ne sente attratparla dei clamorosi equivoci che ne deri- to, e non lesina i suoi applausi. Il soggetvano e che coinvolgono occupati e occu- to di partenza è di Melchior Lengyel, svipanti fino al momento in cui gli artisti in luppato con dovizia, ricco di divertenti
ballo riescono a fuggire in Inghilterra. ammiccamenti, non poco efficaci nell’eQuesta storia è alla base di "To Be or not terno gioco della mimesi. Calenda confeto Be" (titolo rispettoso del lessico shake- risce alla sua regia il carattere di sfida, lespeariano ), prodotto dallo Stabile Friuli gata non solo al passato ma al presente.
- Venezia Giulia, in scena all’Argentina di Si affida al linguaggio immutabile del
Roma. Come si sa, il teatro cerca spesso teatro che trova sempre motivi plausibidi ridurre per il palcoscenico film di suc- li. Il richiamo a Lubitsch ha la forza dell’acesso per fini il più delle volte commer- pologo su cui meditare spiritosamente e
ciali: lo fa rivolgendosi alle sceneggiatu- in modo liberatorio. Il "Vogliamo vivere"
re che però appartengono a un linguag- è un riferimento di prim’ordine (non a
gio lontano da una pièce. Ad onor del ve- caso fa parte della preservazione del Naro, quasi mai ci riescono positivamente, tional Film Registry della Biblioteca del
difficile dare ad esse una forma dramma- Congresso degli Stati Unii), un modello a
turgica. Nel caso di "Vogliamo vivere" il cui è valsa la pena richiamarsi.
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risultato non è disprezzabile, ci si è com-
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