[…] Uno spettacolo che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico è poi l’«Amleto take away»
di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, un soliloquio affidato alle capacità istrioniche di Berardi
con una Casolari servo di scena a creare scopertamente, nello spazio spoglio, gli effetti speciali di
cui solo il teatro sa dotarsi, come spruzzare acqua in faccia per simulare il pianto o la pioggia.
L’Amleto di Berardi è una tela bianca sulla quale dipingere un soliloquio sentimentale,
un memoir che ruota attorno a tre elementi biografici che sono cardini anche del dramma
shakespeariano: il rapporto con il padre, quello impossibile con l’amata e il teatro inteso come
metafora dell’ambiguità che intercorre tra realtà e finzione. Non c’è una vera connessione tra gli
elementi, perché Berardi li pesca dal cilindro della memoria come se fossero pezzi di una dolorosa
meraviglia da consegnare al pubblico, non tanto per raccontare una storia, ma per osservarne la
luminosità.
È questo che avviene quando Berardi, arringando il pubblico con le sue giravolte che compie
abbarbicato a una lastra di metallo con le ruote, specchio di camerino e teatro in miniatura, col suo
drappo di velluto rosso a incorniciarlo, finisce per lanciarsi in lunghe confessioni. Come quella del
viaggio fatto a Londra per comprendere la natura della sua malattia agli occhi e scoprire – assieme
al momentaneo sollievo di aver risparmiato un mucchio di soldi della visita perché si tratta di una
malattia rara il cui trattamento è passato – di essere avvolti dallo sconforto di un destino di
progressiva cecità. Come Amleto si carica sulle spalle la sorte del padre accettando il destino che lo
porterà alla morte, così è il figlio – in questo memoir meno drammatico – a consolare il genitore di
un destino che in realtà interessa proprio lui. Berardi poi attraversa il rapporto con l’amore, un
rapporto reso quasi impossibile nell’epoca dell’apparire rifratto nei mille schermi del virtuale,
l’epoca dei social dove il famoso e drammatico verso “to be or not to be” si vede declinato nel
farsesco “to be of effe-bi”. Tra modelli comportamentali schizofrenici che ci spingono a restare
adolescenti mentre il corpo e la mente maturano nell’età adulta, finiamo per essere tutti scissi tra la
volontà di godere – immediata, imperativa – e il lontano ricordo che il desiderio, se non è
ossessione, può essere motore di un percorso verso la felicità. Non c’è moralismo nella
rappresentazione che Berardi/Casolari fanno di un presente dove l’edonismo della chat erotica è
preferibile alla stabilità sentimentale, ma piuttosto l’affresco di un mondo dove tutti viviamo più
facce della nostra personalità, tutte estreme, ed è impossibile conciliarle in un progetto di identità,
perché il nostro “io” più infantile sa sempre come prendere il sopravvento. Si preferisce dire
all’amore “vattene in convento”, vai a rinchiuderti in un luogo lontano e immaginario, presente a
noi come ideale ma sfuggente come l’isola non trovata di Gozzano, che svanisce all’orizzonte tanto
più ci approssimiamo a lei. Tutto questo Gianfranco Berardi lo incornicia in una sprezzante ma pur
sempre appassionata dichiarazione d’amore per il teatro, come rovello esistenziale che poco dà e
molto toglie – economicamente parlando – ma che resta un indiscusso motore di senso.
Noi siamo una società di “appassionati”, dove quasi ogni giorno i quotidiani celebrano storie di
persone che hanno venduto tutto per girare il mondo, per “realizzare il loro sogno”, in un’apologia
del peterpanismo che non lascia intravedere la tridimensionalità di chi davvero compie questa
scelta, fatta a volte di restrizioni e di domande inevase quali “quello che sto facendo ha davvero un
valore”? Il teatro può essere una dannazione, suggerisce Berardi, e chi lo pratica lo sa. E se anche
può sembrare che scegliere di fare l’attore sia una concessione alla “società dello spettacolo” che
tutto divora, chi lo pratica – chi pratica davvero il teatro e non l’intrattenimento – sa bene che esso è
un’arte preziosa e sociale, un’arte che “trattiene” all’opposto di quelle che “intrattengono” (per dirla
con il maestro Morg’hantieff). […]
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