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Torna alla ricerca

Un viaggio in Grecia
di Alessandra Giordano

Un viaggio in Grecia, un viaggio difficile, corposo, denso
di significati. Un viaggio che affonda le radici nella
cultura, quella classica, che spazia da Omero a Foscolo,
a Dante, passando per Saffo e Kavafis. Un viaggio tutto
dedicato ad una nuova vita che solo da pochi mesi si è
affacciata a questo mondo: Alma, la figlia di Annie
Pempinello che con una grazia e una sapienza da
attrice consumata ha portato avanti – accanto a
Salvatore Dota e alla brava Susanna Canessa – uno
spettacolo di grande suggestione.

Già arrivando al Fusaro, dopo aver attraversato tutti i
Campi Flegrei, la visione del ponticello curvo trapuntato

da piccole fiaccole faceva immaginare l’emozione del palco costruito sugli scogli al centro del lago.
Bisognava solo attraversare il delizioso casino di caccia di epoca vanvitelliana con il suo pavimento
di cotto consumato e lucido, per ritrovarsi avvolti da un’atmosfera da favola, irreale. L’acqua
immobile dello specchio d’acqua faceva da cornice scintillante all’opera che si andava compiendo e
la stessa verde pedana sembrava sospesa in uno spazio senza tempo. Annie Pempinello, Salvatore
Dota e Susanna Canessa avevano già sperimentato a Capri e poi a Ischia questo loro Viaggio in
Grecia fatto di frammenti storici ricchi di emozioni, di amore, di dolore, di speranza. Ma il loro è un
lavoro in progress: ogni volta arricchiscono e ampliano le immagini e i capitoli del loro andare.
Dopo una breve introduzione sottolineata e cadenzata in modo quasi ossessivo dalle note di Bach
e dalle parole di Baudelaire che indicano un posto dove c’è “ordine, silenzio, calma e voluttà”, ecco
che l’inno si apre all’amore dove guizzano i versi noti di Saffo (Tramontata è la luna) e di Leopardi
(La sera del dì di festa) e poi al momento delle libagioni dove il vino e la perdita dei sensi la
fanno da padrone. A questo punto, La canzone di Bacco di Lorenzo de’ Medici è interpretata con
grande maestria dalla Pempinello (… chi vuol essere lieto sia, del doman non c’è certezza!).

E il viaggio continua ora nelle note tristi della guerra, mentre le immagini - anch’esse curate dalla
virtuosa Canessa che, oltre a gestire da esperta un violoncello, ci regala anche un assolo vocale
non facile soprattutto in un ambiente aperto come quello di un lago in estate – le immagini,
dicevamo, continuano a scorrere alle spalle degli attori (ma forse uno schermo di altre dimensioni
avrebbe aiutato la lettura del testo…). Splendido e commovente il Monologo di Andromaca di
Euripide, recitato con le lacrime agli occhi (e che occhi!) da un’appassionata Annie. Poi umano e
divino si intrecciano nel finale di questo viaggio immaginario e poetico che vede anche Salvatore
Dota impegnato in un ardimentoso Ulisse di Saba e poi in un A Zacinto di Foscolo, mentre il
duetto Levi-Dante (leggi Dota-Pempinello) si srotola divertente fino al saluto finale perché E’
tempo di navigare (Leonida) verso Itaca che Kavafis rende struggente nelle note sommesse dei
frammenti di Schumann.
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