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protagonisti

A di Sanzia Milesi

Pasquale

MARI
Tra palco e set

Da ventenne il debutto a teatro, e
quindi il cinema, con Mario Martone.
L’opera lirica, concerti e prosa, la
fotografia dei film; le collaborazioni
con Servillo, Binasco, De Rosa come
con Incerti, Ozpetek, Sorrentino,
Bellocchio, fino all’esordio alla regia
di Lo Cascio quest’estate a Venezia.
Il recente debutto de L’oscura
Immensità della Morte dal romanzo
di Carlotto, firmato Gassman, e nel
2013 ancora gli impegni con Martone
per Serata a Colono e Oberto, con
Ronconi per il Don Carlos al Maggio
Fiorentino e con De Rosa per La
Rappresaglia di Mercadante. Oggi
Pasquale Mari, napoletano classe
1959, ha alle spalle una lunga carriera
di lighting designer per cinema e
teatro e traccia qui una sua filosofia
di lavoro. Partendo dall’inscindibile
intreccio tra le due discipline e
vivendo il mestiere come un’opera
di creazione, tra scelte spaziali ed
espressività dei volti, luce più naturale
possibile e paletta colori molto
governata.
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Macbeth ha debuttato,
in prima nazionale, al
Teatro Carignano di
Torino, il 15 maggio
2012 per la Stagione
del Teatro Stabile di
Torino, con la regia di
Andrea De Rosa.

Pasquale Mari Iniziare con un gruppo di teatro di ricerca - Falso Movimento,
poi trasformato in Teatri Uniti – ha caratterizzato la mia carriera. Siamo cresciuti da autodidatti, mano a mano che le
nostre performance sono diventate più
complesse e articolate. Il successo è stato abbastanza immediato, avevamo sui
23 anni quando lo spettacolo Tango glaciale nell’82 ha iniziato tournée mondiali e, grazie a produttori e distributori
internazionali, siamo stati affiancati da
figure che per me sono stati dei “padri
tecnici”. M’hanno insegnato l’ABC del
mestiere, dal nodo della corda in teatro
all’allacciamento della corrente. Abbiamo fatto scuola praticando i palcosceni-

ci. Così anche nel cinema.
Con Martone realizzavamo spettacoli
multimediali ante litteram usando proiettori Super8 e diaproiettori Carousel
e quando s’è concretizzata la possibilità del suo primo film Morte di un matematico napoletano, ho lavorato come
capo elettricista, cercando di imparare
il più possibile dal direttore della fotografia Luca Bigazzi, tutt’ora un grande
amico. Cinque anni più tardi, nel 1995,
ho firmato la mia prima direzione della fotografia con Il verificatore di Stefano Incerti, David di Donatello come miglior opera prima. Un successo immediato che m’ha permesso una rapida evoluzione di carriera, rendendo più veloci

Uno degli ultimi lavori di
Pasquale Mari: Macbeth

quelli che in genere sono anni di gavetta molto più lunghi.
Teatro e cinema. Quale l’approccio?
PM Per me queste discipline sono sempre state intrecciate. Continuando a
praticare senza soluzione di continuità
nell’arco di una stagione sia l’una che
l’altra ho cominciato a riflettere su questa vicinanza. Per me è sempre stata ovvia, mentre mi son reso conto di quanto
questi cammini vengano invece mantenuti separati. C’è spesso un’incomprensione di fondo tra questi due mondi
contigui, mentre io cerco di travasare il
più possibile le conoscenze, gli apporti,
le informazioni. Si tratta di usare il meglio del cinema nel teatro e viceversa. Io
non mi devo “trasformare” passando da
una set a una scena teatrale ed una delle cose che ha reso naturale questo praticare entrambi i linguaggi “con la medesima testa” è stata l’esperienza con
Martone. Spettacoli in spazi non tradizionali e non deputati alla scena frontale, dove l’evento investiva l’intero edificio
- come una vecchia sala cinematografica, un capannone industriale dismesso
o lo stesso Teatro India, aperto insieme a
Martone con i primi spettacoli della trilogia di Carlo Cecchi - ci hanno abituati a
considerare i luoghi dell’attività teatrale
nel loro complesso. E questo ha un collegamento con l’attenzione dell’occhio
anche nell’approccio cinematografico.
Con quali differenze?
PM Quello che ovviamente distingue le
due pratiche è che al cinema il set è di
fatto convogliato attorno ad un singolo punto di vista, che è quello principe
della macchina da presa; mentre a teatro bisogna farsi carico di molteplici punti, immaginando dove sarà il pubblico in
sala. Questo significa “tirar giù” tutte le
conseguenze dell’architettura in cui ci si
trova, occupandosi di tutte le inquadrature possibili e ancor prima della tecnica, è l’approccio a realizzare uno spazio

organico. La luce deve farsi carico di tutto il volume, dell’intero spazio che accoglie l’evento, dalle luci di sala ai servizi. Quando al cinema si spengono tutte le luci e si accende lo schermo la realtà è quella proiettata, mentre a teatro la
dispersione dell’attenzione è maggiore,
per catturarla vanno seguite con attenzione le ragioni di quello spazio. Spesso
i registi con cui ho lavorato hanno portato la scena verso il pubblico, scavalcando l’arco scenico e il boccascena con pedane aggettanti – le regie mozartiane di
Martone, alcune messinscene di Servillo
e De Rosa – questo implica che la luce
formi non solo un quadro distante ma
che viva nello spazio di prossimità pubblico-attore.
Quali sono i tempi del suo lavoro?
PM Col gruppo, mi sono subito abituato a pensare la luce fin dal primo giorno di prove, anche prima di avere tutto l’impianto. E ancora oggi, nonostante gli impegni siano moltiplicati per cui
devo saltare da un posto all’altro, cerco
sempre di esserci al primo giorno di prove a tavolino. È un aspetto straordinario
per la formazione integrata dello spettacolo. Perché tutto nasce dalle parole,
dai testi e da quello che le persone si dicono su questi testi. Le idee che servono a illuminare nella maniera, non dico

più bella, ma più necessaria e coerente il lavoro, nascono lì, anche senza tutti gli strumenti per illuminare già disponibili. Quando poi arrivano tutti i corpi
illuminanti e le piante luci definitive, le
idee a quel punto non sono solo chiare,
ma anche condivise e tutto il processo
diventa più facile.
Mentre al cinema...
PM Qui tutto nasce dalla lettura della
sceneggiatura, alla quale cerco di applicare una sorta di “sceneggiatura parallela”, un’evoluzione della luce nel corso
della storia raccontata dal film che sottopongo alla regia e che appunto farà
poi da guida alle successive scelte sul set.
I tempi di preparazione sono spesso ridotti e culminano nei sopralluoghi, soprattutto nel cinema girato in ambienti
dal vero a cui sono più legato. In queste
visite, insieme alla regia e alla scenografia, avviene il riconoscimento del posto
giusto, e l’individuazione anche della luce. Che spesso nasce proprio dalla prima impressione che t’ha fatto il luogo
per come era illuminato in quel momento, per com’è esposto alla luce naturale
di giorno e artificiale di notte... Si tratta
di coglierne le ragioni intime architettoniche, di sentirne l’atmosfera. Come in
teatro, non perdere mai di vista le ragioni dello spazio: questo è il concetto fon-
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ativo, del direttore della fotografia: decidere qual è la prima luce.

damentale. Far derivare la luce dalle leggi dello spazio in cui ti trovi.
Quanto al metodo?
PM Un altro aspetto che mi caratterizza – ed anche questo deriva dal gruppo
di ricerca e dall’aver iniziato con pochi
mezzi – è il fatto di lavorare con il minor
numero possibile di apparecchi. È oramai
una cosa che mi porto dentro dall’inizio,
anche oggi che magari ho a che fare con
il parco lampade della Scala o del Covent
Garden. Credo sia fondamentale individuare le poche luci giuste che servono, indovinarne la tecnologia e la qualità, affidando a 4-5 fonti d’illuminazione
la successiva evoluzione con l’aggiunta
di altri punti luce nel corso delle prove.
Compiere scelte molto radicali iniziali è
una mia caratteristica. Spesso questa prima luce da cui parto, la chiave di tutto,
è il controluce, che dà rilievo a cinema
come a teatro ma comunque quando
mi occupo di una scena mi è essenziale
capire qual è la prima luce, quella della
“creazione del mondo”, di quel piccolo mondo che la scena in quel momento è per me. E la prima luce che accendo si porta dietro tutte le altre. Questo
è l’atto fondamentale, secondo me cre-
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Un’opera “chiave” della sua carriera?
PM Abituato a lavorare con poca luce, ovviamente ho lavorato molto anche con il buio. Uno spettacolo di riferimento, un “cortocircuito” che ha messo in forte rilievo ciò di cui sto parlando, è stato Molly Sweeney di Brian Friel
nel 2007, per la regia di Andrea De Rosa, protagonista Umberto Orsini. Per la
storia di questa donna - diventata cieca
dopo un trauma e che tenta di recuperare la vista attraverso un’operazione s’è scelto d’iniziare la prima parte dello
spettacolo immergendo la sala tutta in
un buio assoluto della durata di 40 minuti, addirittura con deroghe speciali per
lo spegnimento delle luci di sicurezza. In
questo primo atto, dove vengono raccontate le speranze della donna, gli attori passano accanto agli spettatori non
visti e c’è un grandissimo lavoro sul suono, per portare il pubblico ad immergersi nella situazione fisica della protagonista. La seconda parte è il momento del
risveglio dopo l’operazione che, riuscita
molto parzialmente, ha peggiorato la situazione. Questa prima luce che, per gli
spettatori come per la protagonista, doveva accendersi è stata per me una delle
sfide più importanti. Ed ho risolto la responsabilità di cosa, e come far tornare il pubblico a vedere, attraverso la debolissima illuminazione a Led di un tulle bianco, messo a velare il boccascena
del teatro e la recitazione degli attori avvolgendo la visione del pubblico in una
specie di nebbia bianca. Inoltre mi hanno aiutato le speciali pellicole luminose
realizzate dalla Elshine di Roma apposta
per questo spettacolo di prosa che parla
nel testo e nelle immagini di tutto quello che mi interessa di più.

Quali dispositivi “predilige”?
PM Una tecnologia che iniziando a fare cinema mi son portato appresso nel
teatro, e di cui ho visto il miglioramento
negli anni, è il tubo fluorescente. Nessuna invenzione o particolare originalità,
ma sta di fatto che quando ho cominciato di tubi fluorescenti sui palcoscenici italiani non se ne vedevano, contrariamente ad ora. Nella tipologia a luce fredda 5600°K sono lo strumento migliore
di cui s’è dotato l’uomo per simulare la
luce naturale del giorno, quella riflessa
non quella diretta del sole. È uno strumento sorprendente, il “pane quotidiano” del set cinematografico proprio per
questa sua qualità d’ingannare così bene l’occhio umano simulando la luce naturale. Portata a teatro, va però in collisione con alcuni dettami fondamentali
della scena. La luce in genere va proiettata: da un punto di vista non visibile al
pubblico, ad una certa distanza dal palcoscenico e deve arrivare in una determinata area, senza invadere le altre. Tutte cose che con il tubo fluorescente non
sempre si riesce a fare. Quindi s’è trattato di utilizzarlo nei casi possibili, soprattutto con la collaborazione fondamentale degli scenografi. Pratiche associate ovviamente anche ai proiettori a luce fredda, che in teatro possono aiutare ad ottenere la morbidezza e contemporaneamente la precisione delle luci tradizionali variando lo spettro cromatico senza l’uso di filtri in gelatina.
Favorevole l’avvento della tecnologia Led...
PM Per una sua caratteristica, la grande
capacità di proiezione. Oggi come oggi, illuminare un grande fondale di PVC
è molto più facile, c’è bisogno di meno
profondità, meno distanza dei corpi illuminanti, un minor wattaggio per una
resa notevole. Ho visto crescere questa

tecnologia sotto i miei occhi in maniera
molto positiva. La novità più interessante di questi ultimissimi anni sono per me
i LitePad della Rosco, mattonelle di luce
Led alte sui 5 mm e di vari tagli, che ho
già usato con grande soddisfazione al
cinema e a teatro. Essendo molto sottili possono essere applicate dovunque
ed emettere luce riflessa, entrando nello
schema dimmer dello spettacolo senza
alterare la temperatura colore.
Parliamo di colore...
PM Sono molto legato alla naturalezza della luce. Non cerco l’emozione o
l’espressività attraverso il colore saturo
o una molteplicità di colori. Ma tento
di avere una paletta colori molto governata, molto legata alle scelte dei costumi, che magari ne prenda un riverbero
senza accentuarlo, facendone semplicemente sentire l’eco in scena. Per questo la tecnologia Led mi interessa soltanto quando c’è il Led White, se possibile 3200/5600°K. L’RGB non mi soddisfa, credo al bianco che viene da una
sorgente di partenza 3200/5600°K. Lavoro sempre a luci di scena che siano anche fotografabili, non solo in termini di
diaframma e luminosità, ma anche di colorimetria. Affinché l’obiettivo possa entrare con discrezione dello spettacolo e
riportare sulla nastro o sul file digitale la
stessa tonalità di colore che percepisce
l’occhio umano. Senza troppi traumi per
l’occhio elettronico.
Un tratto di Mario Martone?
PM La prima cosa con lui è occuparsi dello spazio, di com’è fatto il palcoscenico. Anche tradizionale. Tante volte l’abbiamo spogliato, usato per quello che è. Come nelle regie mozartiane
al San Carlo di Napoli, completamente liberato da quinte e fondali, abbiamo usato il meraviglioso storico muro

Molly Sweeney – Per circa
20 minuti dello spettacolo il
pubblico ha indossato una
mascherina, per fare in modo
che le uniche percezioni
fossero state il tatto, l’udito
e l’olfatto, in linea con la
storia di Brian Friel, in cui la
protagonista curerà la propria
cecità. Regia di Andrea De
Rosa.

nero del fondo con tutte le sue scale ed
elementi tecnici. Con lui è sicuramente
cresciuta quest’attenzione a “tirar giù
tutte le conseguenze dello spazio” per
quel che è, ad usarlo. A farlo diventare
un elemento drammaturgico.
Mentre Marco Bellocchio?
PM È il rapporto probabilmente per me
più importante nel cinema. Dopo una
lunghissima carriera in cui ha lavorato
con grandissimi dei nomi della fotografia italiana, come Giuseppe Lanci, mi ha
scelto, probabilmente perché aveva letto
nei miei lavori una possibile affinità, ed
io – da sempre spettatore e fan di Bellocchio sedotto dalla bellezza delle sue
immagini – l’ho sentita una grande chiamata di responsabilità. Dovevo realizzare “le immagini di Marco Bellocchio”,
riuscire a dare continuità al mondo visivo di un grande artista del nostro cinema. Da lui, oltretutto bravissimo pittore
e disegnatore, ho imparato ad avvicinarmi con discrezione alla bellezza del volto
umano e del primo piano. E questo s’è
riverberato nel mio lavoro a teatro, cercando per il viso femminile in particolare, la luce più morbida possibile, anche

se sul palcoscenico la luce è dura, c’è il
moltiplicarsi delle ombre, si deve far vedere tutto a tutti. Io tento sempre, come
al cinema, di portare anche a teatro la
radicalità della scelta di una luce dominante che vince tutte le altre ombre. Anche a patto di lasciare il profilo dell’attore completamente buio da un lato - per
una parte degli spettatori per una parte
dello spettacolo - perchè quest’attore si
muoverà nello spazio e ci saranno altre
scene che lo porteranno comunque ad
essere visibile e godibile anche dall’ultimo spettatore “più sfortunato”. Questo
penso che bilanci e possa creare la dovuta evoluzione nella luce dello spettacolo. Se altrimenti illuminiamo tutto simmetricamente, alla fine si crea assuefazione. Credo invece che far attraversare
delle ombre, scegliere un partito preso
ed illuminare solo da un lato, veramente il minimo indispensabile, alla fine ripaghi in termini di attenzione e “porti
dentro” lo spettatore. Gli va fatta fare
un po’ di ginnastica visiva dalla luce di
scena. Questo è un po’ il lascito che mi
viene dall’esperienza di tutti questi anni di lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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