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Note di Regia

Le nozze di Figaro: un matrimonio all’italiana!
 
Definita anche la “folle giornata”, quest’opera geniale, straordinaria commedia umana, ci presenta le
vite di tre coppie protagoniste che cambiano radicalmente nell’arco di un solo giorno. Assistiamo ad un
susseguirsi di colpi di scena che complicano e stravolgono i destini  dei protagonisti in un turbinio
imprevedibile  e geniale  che ben poco ha di  spagnolo:  il  vero  spirito  della  vicenda è  prettamente
italiano,  con  un  gusto  compiaciuto  per  l’intrigo  ed il  complotto  e  dove  la  ricerca  della  libertà
individuale travolge ogni struttura sociale e gerarchica precostituita: e Figaro è un Prometeo borghese
che con spavaldo coraggio fronteggia le avances del Conte rivolte alla sua promessa sposa e ribadisce
per tutta l’opera il diritto inviolabile di ogni uomo all’autodeterminazione. Senso di nuova libertà che
rapidamente si  insinua nell’animo di ogni personaggio:  la stessa Contessa ritrova così nuova forza
d’animo che le permette di reagire all’infedeltà del marito. Susanna la assiste e la protegge, rivelandosi
lei vera padrona e rendendo palese come i nobili risultino ormai infantili, viziati ed incapaci di avere
responsabilità o prendere autonomamente decisioni razionali. Figaro e Susanna sono straordinariamente
rapidi e decisi nei loro piani, senza alcuno scrupolo o timore riguardo le possibili conseguenze dando
linfa ad una straordinaria commedia degli equivoci, dove lo scambio di persona diventa la chiave di
lettura di ogni relazione umana: fondamentalmente infedele per natura l’uomo trova un compromesso
attraverso il ricatto e l’inganno, in una visione comica ma spesso molto amara. La grande modernità di
quest’opera consiste in una visione cinica ma profondamente onesta del genere umano: ognuno di noi è
sempre pronto a tradire, mentendo e ricattando il prossimo, in nome del proprio interesse temporaneo,
ben conscio che la brevità della vita non concede di abbandonarsi a facili malinconie. 


