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«Cenerentola»
ha colpitonelsegno
DARIO VASSAltO
Gli studiosi afIennano che quella di Cenerento. la è la fiaba più antica del mondo. Venne già
messa per iscritto, pare, nella Cina del IXsecolo
avanti Cristo mentre ottocento anni più tardi il
greco Strabone cita un'antica leggenda egiziana che corrisponde straordinariamente - si parIa infatti di Ima giovane ragazza, di una scarpetta malandrina e di un principe - alla storia che
tutti conosciamo per come ci è arrivata tramite
sia Perrawt che i fratelli Grimm. E forse un giorno ci sarà anche qualcuno che si dovrà prendere \'onere di studiare in maniera dawero approfondita le origini, filologiche e letterarie, di un
racconto che ha attraversato ogni epoca ed
ogni latituidine.
Sia come sia, adesso Cenerentola parla anche in dialetto: accade al Politeama Genovese,
ancora stasera e domani, in una vera e propria
commedia musicale -A cÌlllllllllluan Cenerentola - scrittada MarioBagnarae messa in scena dai "Caroggcn. Ascanso di equivoci, va detto

no alle origini: non va infatti dimenticato che le
tìabe, nei racconti domestici dei bambini, non
nascevano certo in una lingua forbita o in quella unìciale, quanto piuUoslo nell'idioma popolare, e cioè proprio il dialetto.
Come accennato. l'esito è stato positivo, accolto anche da 1111grandissimo consenso da
pari e del numeroso pubblico presente alla «prima» di giovedì: Bagnara ha riscritto la favola
con Ùllelligenza, prendendosi opportune libertà e regalando qualche riuscito scarto rispetto
all'originale: sia neHa defmi7jone dei personaggi - pensiamo, ad esempio, alla figura della matrigna (qui «a Scià Ginelta»), dOlma ntvida e
decisa dotata di ben precise capacità imprenditoriali e manageriali o al suo rapporto conIa
Regina Madre
Cinzia Rapetto
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Successo al Genovese
dellnusical in dialetto
subito: al di là di qualche limite che pure presenta, si tratta del punto piil alto mai raggiunto
dal teatro in dialetto nella sua storia recente.
Per impegno, profusione di mezzi e in definitiva risullato complessivo.
Un progetto ambizioso. Ciil qualche anno fa
si era tentato qualcosa di simile (protagonisti
sempre Bagnara e i "Caroggb» con U lIIarotto
illllllagilliiio do srioMolil'rema ora l'operazione è diversa e culturalmente piil incisiva: quello era il tentativo di dimostrare come il dialelto
avesse in sé la capacità di affrontare qualsiasi
situazione e qualsiasi tema. qui il disegno è meno astratto e si legittima con un<lsorta di ritor-
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nei panni di Cenerentola

- che

in più specifiche

situazjo-

ni, come il ricevimento a Corte che si trasfonna
in un lJ<IHoin maschera. Dal canto suo, la regista Giuliana Manganelli ha lasciato giustal1lCll'
te alla tìaba le sue coordinate di leggerel.1,a. cercando di caratterizzare al meglio i personaggi e
Plmtando soprattulto ad una decisa corali ti!
d'azione. Certo, sarebbe stalo meglio tagliare
qualcosa qua e là per rendere piil c(HnpaUo lo
spettacolo così come forse - al di là del huon
lavoro fatto da Hol>erto Il'0I1Cino, a1llore dello
score - avrebbe giovato una partitma piil a("("<lIlivante e orecchiahile (in questi casi il suc("C('sso vero sta nel motivetto che si insinua subdolo
neHa mente dello spettatore che già lo canticchia all'uscita dal teatro) ma sono dettagli rispetto ad una confezione sontuosa, esaltata dagli splendidi costumi di Bnll1oCereseto, e alla
buona prova generale offerta dalla compagnia.
con citazione per le caratterizzazioni di Maria
Teresa De Moro e Anna Maria Ashortlo,
E al di là di lutto C'l~il segnale li" le di on
teatro dialeltale che si rinnova nella tradizione:
una volta t,mto. però. non quella recente c go.
viana, ma un'altra, che nasce secoli la ('Iuttora
ci affascina e lUtti ci coinvolge, grandi c piccini.

