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PER LA RAGIONE DEGLI ALTRI @ Teatro delle Moline:
tutto, va bene tutto, tranne la finzione

Link utili : 
ERT Per la ragione degli altri
Compagnia Teatrale Alchemico Tre

Una preziosa anteprima nel piccolo teatro bolognese delle Moline, PER LA RAGIONE DEGLI ALTRI è un lavoro
affascinante su uno dei primi drammi di Pirandello, scritto nel 1895 ma pubblicato nel 1915. Cosa è cambiato da allora?
Che cosa siamo diventati per paura di essere ciò che siamo?  lo spettacolo sarà in tournée a Milano, Teatro dei
Filodrammatici, dal 26 febbraio al 3 marzo, per continuare al Teatro Bonci di Cesena (7-8 aprile) e a Caserta, presso
l'Officina Teatro (13-14 aprile).

Ed eccoci qui davanti alla famiglia
tradizionale o, meglio, in quella che vorrebbe
essere una famiglia: ma che cos'è una famiglia?
Quali sono le caratteristiche necessarie per
essere una famiglia? La società non ha pietà a
riguardo: ci vogliono un uomo, una donna, dei
figli, lo spettacolo si insinua nelle contraddizioni
dell'Italia di allora, quella di Pirandello, e quella di

oggi, quella del Family Day e delle proteste, sviscerando l'insensatezza e l'insensibilità del ragionamento comune e delle
consuetudini.

La scena è semplice e spoglia, ma tecnologica al tempo stesso, c'è tutto l'essenziale per i rapidi cambi scena effettuati
dagli stessi attori, come le scene che si susseguono, quello che non può essere ricreato dalle inutili scenografie è scritto sui
tre schermi che appena veniamo accolti ci mostrano i tre protagonisti. Il necessario è descritto come le didascalie da
copione. In questa cornice abbiamo il continuo andare e venire tra passato e presente, tra Pirandello e noi, l'allora e l'oggi,
con tutto ciò che ne consegue.

La famiglia e l'idea che se ne ha sono al centro, vi sono drammi nel dramma, come in gioco di scatole cinesi:
l'insoddisfazione e l'infelicità dei personaggi, la società che ci influenza inevitabilmente e lo sguardo degli altri, tutto
ruota attorno a questi poli che manipolano i pensieri e le scelte dei tre protagonisti che non sono più individualità ognuna con
le sue particolarità, ma diventano solo delle semplicistiche etichette. Abbiamo così tutti gli anonimi protagonisti di un dramma
famiglia come tanti: nella stessa persona però non nella stessa famiglia il Marito e il Padre, la Moglie e la Madre. Ed
è proprio qui, tra l'essere moglie e l'essere madre senza poter essere entrambe le cose, il fulcro del dramma tutto femminile
incastrato all'interno di quello più ampio e sociale del protagonista. In questo dramma la figura della Moglie e quella della
Madre non combaciano, nessuna delle due co-protagoniste può essere entrambe le cose, i ruoli sociali e personali son


