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“...non più una cul-
tura che consoli nel-
le sofferenze, ma una
cultura che protegga
dalle sofferenze, che
le combatta e le eli-
mini...”

Elio Vittorini, 1945

“Scrivere non è descri-
vere. Dipingere non è
rappresentare.”

George Braque
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Plauto è autore di fabula palliata, commedia
d’ambiente popolaresco e greco, in antitesi alla
togata di ambiente invece aristocratico e ro-
mano. In realtà probabilmente Plauto fu tra-
spositore, libero traduttore, della nea, nuova
commedia attica di Menandro e altri autori, i
cui testi non sono a noi arrivati direttamente
per consentire un confronto, se si esclude una
parte di opere dello stesso Menandro; ma
niente, se non pochi frammenti e singoli titoli,
è arrivato di Difilo di Sinope e Filemone di Si-
racusa. I personaggi della nea sono tipi di uno
schema poi divenuto classico, adattato prima
alla commedia romana e poi a quella dell’arte:
giovani innamorati (adulescens), vecchio scor-
butico, schiavo astuto, crapulone, soldato mil-
lantatore. Plauto, realizzando contaminatio,
adattò tali lavori al gusto romano con grande
originalità, inventiva e vis comica, coniugando i
raffinati modelli greci con le espressioni tipi-
che della cultura popolare italica quali atellana,
mimo, satura, fescennini, fliaci. Il merito più alto
dell’autore di Sarsina consiste nell’utilizzo del
linguaggio, dove riesce a sfruttare al meglio
tutte le risorse della lingua latina, lingua viva,
pittoresca, vivace, ricca di neologismi, popo-
lare, attraverso la quale esprime senza trivia-
lità idee volgari di gente volgare, utilizzando il
sermo familiaris, quello delle conversazioni quo-
tidiane. Alcuni grammatici sostennero che se le
Muse avessero voluto parlare in latino, avreb-
bero utilizzato la lingua plautina. Dai testi del
drammaturgo umbro si ricava una società ci-
nica basata sulla truffa e sull’inganno, visti
quali unici strumenti di emersione dalla po-
vertà e dall’anonimato. Plauto ispirò la narra-
tiva medioevale e rinascimentale (Giovanni
Boccaccio e Pietro Aretino) e tutto il teatro co-
mico dal Cinquecento: Ludovico Ariosto, Nic-
colò Machiavelli, William Shakespeare, Angelo
Beolco detto il Ruzante, Molière, Carlo Gol-
doni, quello romantico (Gotthold Ephraim Les-
sing) finanche, pur se con esiti diversi, gli
equivoci di Georges Feydeau. I Menecmi (Me-
naechmi) sono il prototipo della commedia
degli equivoci, con alla base lo scambio di per-
sona tra due gemelli, tema utilizzato anche nel-
l’Amphitruo (il servo Sosia diviene
antonomastico) e nelle Bacchides attraverso l’o-
monimia, che avrà grande seguito: La Calandra
del Cardinal Bernardo Dovizi da Bibbiena, I si-
millimi di Gian Giorgio Trissino, La commedia
degli errori (The commedy of errors), La dodicesima
notte (The twelfth night), Molto rumore per nulla
(Much ado about nothing) di William Shake-
speare, I gemelli veneziani di Carlo Goldoni. I
due gemelli con lo stesso nome, Menecmo, se-
parati dalla nascita si ritrovano a propria insa-

puta nella stessa città, Epidamno (odierna Du-
razzo). Questo fatto scatena scambi di persona,
tra mogli, cortigiani, servi e parassiti, fino al-
l’agnizione finale. Nella note di regia Vincenzo
Zingaro cita Antonin Artaud, che sosteneva un
teatro integrale, dove stessero sullo stesso
piano tutte le forme del linguaggio: gesto, mo-
vimento (danza e mimo), suono (musica e
canto), parola, e questo teatro integrale si ri-
trova nel teatro antico. In questa messa in scena
de I Menecmi però non ci sono danza, mimo,
musica e canto, sebbene tutta la costruzione
delle opere plautine preveda parti recitative
(diverbia) e parti cantante (cantica). Zingaro ri-
duce l’importanza dei servi e dei parassiti, che
sono i portatori principali della vis comica e del-
l’energia vitale plautina, che affrontano le dif-
ficoltà escogitando stratagemmi e intrighi: il
servo fallax è lo schiavo sfrontato, orditore e ri-
solutore d’inganni, il vero motore dell’azione. Il
regista incentra il gioco esclusivamente sui due
gemelli, limitandosi a caratterizzare la figura
della moglie e del suocero, lasciando in di-
sparte anche la cortigiana Erozio (tradotta in
Erozia...), e gioca la figura del medico più alla
Dulcamara che a quella dello scienziato antico
o del Balanzone della commedia dell’arte, pur
se a volte millantatore. Inoltre soprassiede a
uno dei ribaltamenti operati da Plauto, che
mette in bocca il gergo militaresco all’adule-
scens. Non traspare dalla regia nemmeno il ro-
vesciamento degli aspetti caratteristici della
società romana che Plauto escogita, attraverso
lo sbeffeggiamento del pater familias, dello
schiavo che diventa padrone della situazione,
ma nel finale l’aggiustamento delle cose, attra-
verso la conciliazione generale, segna la fine
della trasgressione e il rientro negli schemi.
L’apparizione in contemporanea dei due ge-
melli solo al momento dei saluti cancella anche
l’espediente plautino per antonomasia dell’a-
gnizione. Con la regia lenta e quasi a “stac-
chetti” che rompono il ritmo incalzante della
commedia degli equivoci, riduce il testo plau-
tino a un susseguirsi di siparietti slegati da
avanspettacolo o a sequenza di sketch televi-
sivi. I costumi propongono un ambiente fuori
dal tempo, non certo quello di una città romana
abitata da un’umanità fantasiosa e variopinta;
Zingaro, utilizzando i dialetti volgari, toglie
l’universalità del latino, di cui esistono peral-
tro ottime traduzioni. Va dato atto a Vincenzo
Zingaro e alle Produzioni Teatrali Castalia
della realizzazione sistematica del teatro clas-
sico sia greco che latino, che altrimenti per la
loro complessità sarebbero abbandonati e di-
menticati con l’esclusione dei Festival tematici.

Luigi Silvi

SE LE MUSE PARLASSERO LATINO SI ESPRIMEREBBERO NELLA LINGUA DI PLAUTO
I MENECMI, Teatro Arcobaleno
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LE PAROLE DI SHAKESPEARE
LA DODICESIMA NOTTE,Teatro Manzoni (Pistoia)

Viola-Cesareo (Eugenia Costantini) e Fabian (Giuliano Scarpinato).
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La dodicesima notte, commedia di William
Shakespeare in cinque atti scritta tra il 1599
e il 1601. La rappresentazione, portata sulla
scena del Teatro Manzoni da Carlo Cecchi,
potrebbe riassumersi in queste brevi indi-
cazioni reperibili in qualsiasi manuale di
letteratura inglese del liceo. Un rispetto
pedissequo e quasi devoto per il testo dietro
al quale la personalità e la presenza stessa
del regista si nasconde come dietro un par-
avento, tagliando fuori la possibilità di met-
tersi in gioco con la fantasia libera e
indisciplinata di un plot brillante e leggero.
I due percorsi pa-ralleli della trama risul-
tano così invece pallidamente giustapposti,
tenuti ben distinti su due rotaie parallele,
quasi che il momento comico-realistico
dovesse passeggiare fuori dal tappeto rosso
dell’intonazione tragica, in adesione a una
qualche forma di rigore mentale che pre-
senta tutto l’andamento della vicenda come
scandito da linee perimetrali poco audaci e
altrettanto poco incisive. Proprio nella “cor-
sia” della commedia tuttavia si conserva lo
spirito dinamico e giocoso dell’opera, grazie
specialmente alla prova di Vincenzo Ferrara
nella parte dell’ubriacone Sir Toby e a Loris
Fabiani nei panni di un caricaturale ed esila-
rante Sir Andrew, con la vitalità dei quali
non regge il confronto lo stesso fool della
storia (Giuliano Scarpinato), forse indeciso
- e quindi inevitabilmente statico e incerto
nelle movenze - tra i poli opposti dell’alle-
gria sfacciata e canzonatoria da un lato e
della tragica follia dall’altro, inscindibil-
mente legate invece nell’essenza del person-
aggio. Una follia, d’altro canto, che nel suo
ricorrere nelle battute, nel suo farsi annun-
ciare, ridondante, ma in grado di caricare il
pubblico di aspettative, risulta tuttavia la
sola grande assente dalla scena, evocata
come un fantasma e mai visibilmente per-
cepibile nel vuoto di uno sguardo. Merito di
molte battute consegnate al pubblico come
messaggi tra virgolette, sul variegato ven-
taglio di possibilità, tanto del registro basso
dei serv,i quanto di quello lirico dei protag-
onisti nobili, cala un grigio pallore d’in-
significanza, un’incapacità di fare
veramente presa sul pubblico; contro il pre-
dominio di una piattezza latente, pronta a

velare con la sua nube ogni scena, a poco
valgono le canzoni corali dotate anche di
notevole appeal sull’uditorio, tra le quali si
distingue per vivacità lo stornello da ubri-
achi all’osteria, momento di genuina libertà
da baccanale a cui dà vita l’allegra brigata
composta da Sir Toby, Sir Andrew e Fabian
il giullare di corte. I canti a solo di quest’ul-
timo, sinistro cortigiano al servizio di
Olivia, giocoliere della parola sapiente-
mente dotato dell’ambiguità di un sofista,
risultano sufficientemente oscuri e maliziosi
nel loro essere portatori della verità dei folli,
ma non abbastanza spassosi da lasciarsi
credere deliri festosi un arlecchino che si
confessa per burla. Parte del merito per l’im-
pressione complessiva anche se non del
tutto omogenea, di un lavoro - nonostante
tutto - ben strutturato, va dunque in primo
luogo alla mente del poeta elisabettiano che
sembra vivere fresca e autonoma dentro e
talvolta malgrado interpretazioni di livello
disuguale, sostenuta e consolidata da un ac-
compagnamento musicale presente in scena,
fondamentale nel restituire linfa vitale a una
schematicità attenta al dettaglio, che non ri-
esce a scrollarsi di dosso i paletti dell’accad-
emia. Le attrici si distinguono per
brillantezza e varietà di toni, in particolare
Eugenia Costantini, coerente e convincente
tanto nella parte di Viola, innamorata sotto
mentite spoglie del Duca Orsino, quanto in
quella di Cesareo, l’alter ego con cui si
muove in piena libertà sulla scena con la
leggerezza e l’irruenza ora di un ragazzo
sulla soglia dei vent’anni, ora con il corag-
gio di un’innamorata, con un gioco di mod-
ulazione di toni e atteggiamenti sulle
movenze del presunto perduto fratello; per
questa via la scena dell’equivoco e sciogli-
mento finale, con l’antico meccanismo
comico del riconoscimento dei due fratelli
separati dal naufragio e creduti morti l’uno
dall’altra, si delinea più dinamica e accatti-
vante di altre, dotate peraltro delle stesse
potenzialità ma rimaste purtroppo in-
espresse. La chiusura a suon di musica e
canto, oltre a concludere con eleganza la vi-
cenda, riporta sull’intreccio l’armonia del
lieto fine.

Sofia Orsino

I SHAKESPEARE



10

Teatro



11

Teatro



12

Teatro

La compagnia "Punta Corsara" propone un
esuberante rifacimento di Amleto, prodotto da
"369 gradi". La scena inizialmente si presenta
quasi completamente vuota, con sei panchine
apparentemente disposte a caso, quando lo
spettacolo inizia gli attori prendono posto,
dando un così senso ai sedili. L'uso di musi-
che e luci attira l'attenzione del pubblico, poi-
ché creano un gioco interessante, quasi fossero
un tutt'uno e accompagnassero i personaggi
in un percorso che va di pari passo con i luo-
ghi e le situazioni della storia. Risulta chiara
l'ambientazione dello spettacolo: colori e
odori partenopei si fanno sentire sempre vi-
vaci in sala, attraverso linguaggio, movenze,
mestieri, modi di dire dei personaggi. Scam-
pia, provincia di Napoli, Amleto è un ragazzo
distrutto, da poco tempo orfano di padre, non
riesce a superare la depressione, trascorre in-
tere giornate in malinconia, lontano da tutti,
persino dagli affetti più cari: i familiari, la fi-
danzata, da poco incinta. I suoi cari tentano
invano di consolarlo, cercando di fargli capire
che nonostante il dolore la vita va avanti e non
bisogna arrendersi di fronte alle difficoltà, per
quanto insormontabili possano sembrare, ma
i risultati sono scarsi. Decidono perciò di ri-
correre all'aiuto di Don Liborio detto o'Profes-
sore, padre di Ornella, fidanzata di Amleto,
che suggerisce di far rivivere al ragazzo la tra-
gedia shakespeariana, in forma di farsa. Il pro-
fessore infatti gli aveva prestato una copia di
Hamlet invitandolo a leggerla, ma per la simi-
litudine con la propria vita, Amleto prende
troppo sul serio la tragedia. In seguito a varie
esilaranti vicissitudini, lo spettacolo conduce
il pubblico in un mondo di pura follia, appar-
tenente a una triste realtà del sud Italia, che in
questo caso diviene scenario perfetto di un'e-
saltante commedia. Tutto ciò è possibile so-
prattutto grazie agli interpreti: ognuno,
attraverso la caratterizzazione del proprio
personaggio, riesce a far ridere continuamente
gli spettatori e le risate diventano quasi sot-
tofondo allo spettacolo. La colonna sonora se-
para il mondo interiore del protagonista,
Amleto Barilotto, dalla realtà popolare che lo
circonda, questo grazie anche al disegno luci
che permette un continuo cambio di scenogra-
fia, che ruota sempre esclusivamente attorno
alle panchine presenti sul palcoscenico dall'i-
nizio. Emanuele Valenti dirige con sicurezza
gli attori, originale la drammaturgia di Marina
Dammacco.

Luca Buongiorno

AMLETO CONTEMPORANEO
HAMLET TRAVESTIE, Teatro India



13

Teatro 

NTEMPORANEO



14

Teatro

DON CHISCIOTTE ALLA LUCE DELLA COMMEDIA DELL
DON QUIXOTE, Teatro Furio Camillo

Sancho (Flavio Ciancio) e Don Chisciotte (Gianluca Riggi).



Premesso che il primo Don Chisciotte apocrifo
venne pubblicato nel 1614 da un tal Avellaneda
(Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Chi-
sciotte della Mancha), il quale – visto lo straordi-
nario successo internazionale del libro dato alle
stampe da Cervantes nel 1605 – decise di dargli
un seguito senza interpellare l’autore, non stu-
pisce che in quattro secoli di vita don Chisciotte
e Sancho Panza abbiano continuato a dialogare
per le strade del mondo, portando autori e ar-
tisti a confrontarsi con le loro avventure in bi-
lico tra sogno e realtà. Gianluca Riggi, uno dei
fondatori dell’Associazione Culturale L’Archi-
mandrita che dal 1998 gestisce il Teatro Furio
Camillo, nonché drammaturgo, attore e regista,
in quanto autore e regista del testo Don Quixote
trasporta i personaggi in un contemporaneo ro-
mano suburbano, ambientando la loro vacua ri-
cerca tra il lungotevere e il Circo Massimo e
immergendoli in un contesto di lazzi e ma-
schere degno della commedia dell’arte. La sto-
ria è assente, o comunque così semplice e
surreale da perdersi dopo le prime battute: don
Chisciotte è il Marchese/Pantalone (Gianluca
Riggi), Sancho è Rugo/Zanni (Flavio Ciancio),
improbabile coppia alla ricerca de l’anima del
mondo, frase incisa su uno smeraldo da cui tutto
ha inizio. Tra miraggi di panini con la morta-
della, dispetti e incontri bizzarri la commedia
procede senza un filo logico, ma forse è proprio
la mancanza di un percorso narrativo il punto
di forza della rappresentazione; il sottofondo
dal sapore di Cervantes diventa il pretesto per
una commedia in maschera, nella quale i perso-
naggi giocano a fare i seri per poi perdersi nel-
l’irrealtà. L’apparizione di Madonna Dulcinea
è una folgorazione per il Marchese, e l’interpre-
tazione di Piergiorgio Pugliese che recita en tra-
vesti è un vero valore aggiunto per lo
spettacolo, capace di attirare su di sé – voce
profonda, ma dolce, veste di tulle a ricordare
una “nuvola celeste” – la forza della scena. La
teatralità fisica e verbale dei due personaggi in
maschera, Riggi e Ciancio (ma Ciancio in pri-
mis), è superba, un tipo di recitazione che ri-
corda il giullare-Dario Fo e che raramente,
oggi, si incontra a teatro: pura commedia del-
l’arte, nella quale la maschera si anima grazie
alle capacità tecniche dell’attore, che sulla scena
non si risparmia ma lo fa sempre col sorriso e
con leggerezza. Non è facile seguire con co-
stante attenzione una commedia in dialetto ro-
manesco che dichiara in partenza di essere
“impalpabile”, ma la sperimentazione messa in
atto dalla regia e dagli attori è lodevole, un
misto di comicità e tenerezza che rimane den-
tro lo spettatore più delle parole.

Francesca Martellini

15

Teatro

E DELLA COMMEDIA DELL’ARTE



16

Teatro

Non bisogna credere che Moliére non amasse la
cultura. Il suo celebre attacco condotto in questa
commedia (1672) per bocca del giovane Clitan-
dro (Remo Stella) è contro il nozionismo, il
“parlarsi addosso” di tanti intellettuali, anzi se-
dicenti tali, che trinciano giudizi inoppugnabili,
si pongono su improbabili piedistalli, si repu-
tano comunque superiori e vivono in un pro-
prio mondo: non la turris eburnea del vero uomo
di cultura, ma in un’angusta isola autoreferen-
ziale, talmente limitata da essere sciocca e mi-
sera. D’altronde il titolo in francese è Le Femmes
savantes, spesso tradotto anche come Le donne
sapienti o ancora meglio Le femmine saccenti. Per-
ché tali sono molte delle figure femminili: sac-
centi, piene di prosopopea e costrette a darsi un
tono per cercare di porsi alla pari dei livelli so-
ciali degli uomini, che esse in realtà disprez-
zano. Le due sorelle Enrichetta (Elisabetta
Misasi) e Armanda (Monica Belardinelli) vi-
vono un non facile rapporto di odio/amore: la
proto-femminista Armanda in realtà è una
copia, triste e insicura del padre; invece l’appa-
rentemente docile e sottomessa Enrichetta na-
sconde in sé una caparbietà e una ferrea volontà
di dominio. Così ogni cosa è un’altra, ognuno è
un po’ Tartufo, tutti perseguono secondi fini, fra
rivalità, aspirazioni, insoddisfazioni e bassezze,
mascherate da un gesto aulico quanto inutile.
La positiva mise en scène della regista Adriana
Martino (una produzione L’Albero Teatro Can-
zone) si avvale della traduzione critica e ap-
profondita di Cesare Garboli, che così
commenta questo testo: “È una pièce che si alza
come un polverone in attesa di una bufera che
non scoppia, o meglio esplode solo per passare
via, ripristinando un nuovo ordine”. L’ordine in
cui non è più la padrona di casa Filaminta (Va-
lentina Martino Ghiglia) a condannare a bac-
chetta tutto e tutti, in primis il marito Crisalo
(Francesco Siciliano), usando come unico metro
di giudizio l’assonanza, reale o presunta, a sti-
lemi di “alta cultura”, di cui lei stessa si è nomi-
nata arbitro e giudice. Ordine in cui la figlia
Enrichetta può sposare il suo amato Clitandro,
colpevole solo, agli occhi della futura suocera,
di non saper comporre terzine e versi galanti,
come quelli, veramente retorici e melensi, del
vacuo Trisottani (Giovanni Carta) e dal pedante
Vadius (Libero Sansavini). Tutti validi gli inter-
preti, convinti e affiatati, che riescono a creare
dei modelli comportamentali molto ben deli-
neati, e, pur caricandoli di esagerati modus ope-
randi – che teatralmente sono molto efficaci –,
consegnano al pubblico dei personaggi porta-
tori di caratteristiche eterne e durature.

Maria Pia Monteduro

CONTRO L’INTELLETTUALISMO DI F
LE INTELLETTUALI, Teatro Belli
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TUALISMO DI FACCIATA
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Quanto si è scritto sui Sei personaggi in cerca
d’autore di Luigi Pirandello, opera rivoluzio-
naria nel teatro del suo autore e in quello di
tutto il Novecento? Quante edizioni se ne
sono fatte e se ne continuano a fare? Quanto
è rimasto della forza dirompente da quel lon-
tano 9 maggio 1921, quando Pirandello la
presenta per la prima volta al Teatro Valle di
Roma, in una serata memorabile, segnando
uno spartiacque nella storia del teatro, sorta
di ante quem e post quem? Al fascino teatrale
di questa straordinaria commedia non resiste
nemmeno la compagnia VicoQuartoMazzini,
che, con le parole del regista Gabriele Pao-
locà, così spiega la scelta di mettere ancora in
scena questo testo: “Affrontare Pirandello
vuol dire sedersi accanto a lui, in quell’ora
del crepuscolo, per fare la conta dei propri
fantasmi”. Lo stesso Pirandello nella presen-
tazione ha così spiegato: “Ho scritto questa
commedia per liberarmi da un incubo”. Sem-
bra però che l’incubo s’impadronisca del
pubblico: quello del 1921 in maniera trauma-
tica, evidentemente, e poi in maniera minore
ma sempre forte tutti i pubblici a venire.
L’autore di Girgenti definisce i Sei personaggi
“dramma senza atti né scene: ci sono due in-
terruzioni che sembrano casuali” e la giovane
compagnia VicoQuartoMazzini segue scrupo-
losamente tali indicazioni. Viene rimarcato
una volta di più dalla regia e dall’interpreta-
zione, che l’irruzione dei sei personaggi, che
cercano più che l’autore la loro stessa vita ar-
tistica ed esistenziale insieme, è in pratica un
atto politico: si è di fronte a una vera e pro-
pria occupazione (sembra quasi una “premo-
nizione” il fatto che i Sei personaggi abbiano
debuttato al Valle...) della scena, della mente
dell’autore, della storia del teatro e dello
spettacolo. Come a dire che l’unica azione
teatralmente possibile è la ribellione, è la de-
strutturazione di un sistema che non è nelle
condizioni di accettarli. La compagnia è
coesa e ben diretta. Però, a ben esaminare lo
spettacolo, di nuovo e rivisitato rimane solo
l’uomo sandwich (anzi l’uomo maxi-panino-
con-hamburger) che prima dello spettacolo
accoglie, discreto, il pubblico nel foyer e poi
irrompe sul palcoscenico all’inizio della pièce.
Francamente, alla scrivente è sfuggito il
senso di questo intervento...

Maria Pia Monteduro

LA CONTINUA ATTUALIT
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE, Teatro dell’Orologio



19

Teatro

ITÀ DEI SEI PERSONAGGI
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IL TRIANGOLO DEL GROTTESCO
L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ, Teatro Quirino

Capitano Perella (Lello Arena).
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Alla prima milanese dello spettacolo piran-
delliano, il 2 maggio 1919, il pubblico e la
critica non lo gradirono: tratto dalla novella
Richiamo all’obbligo, L’uomo, la bestia e la
virtù apparve come un dramma eccessiva-
mente farsesco e a tinte forti, tanto da rive-
lare un fondo di cinismo troppo lontano dai
gusti del pubblico borghese; le proteste du-
rante il secondo e il terzo atto furono tali
che le ultime battute – scrissero i giornali –
vennero rese “inascoltabili”. E così la com-
media dovette aspettare fino al 1922 prima
di essere ripresa, questa volta a Roma, al
Teatro Quirino, dove l’accoglienza fu deci-
samente migliore e funzionò da trampolino
di lancio per la tournée mondiale degli anni
successivi: dopo Roma, la commedia venne
tradotta e ripresa anche all’estero, in Spa-
gna, in Polonia, in Ungheria, a Berlino, a
Praga, ad Atene, a New York, a Parigi. Nel
1953 divenne un film con la regia di Steno
(ritirato dal mercato dopo le proteste della
famiglia Pirandello, che accusavano il regi-
sta – non a torto – di aver stravolto la
trama), con Totò e Orson Welles nei ruoli
maschili principali. Oggi la commedia torna
al Teatro Quirino con la regia di Giuseppe
Dipasquale, nell’interpretazione di Geppy
Gleijeses, Lello Arena e Marianella Bargilli,
e la sua satira graffiante delle ipocrisie e del
perbenismo borghese la rende attuale anche
a quasi un secolo di distanza. L’intreccio dei
tre atti è semplice e la critica ha spesso sot-
tolineato le affinità con La mandragola e la
novellistica classica, ma il pirandelliano
“sentimento del contrario” ribalta le con-
venzioni e il triangolo amoroso – combinan-
dosi con la farsa – ne esce completamente
capovolto. Forza motrice del dramma è il
“trasparente professor Paolino”, come lo
definisce Pirandello stesso nella presenta-
zione dei personaggi (l’uomo, Geppy Gleije-
ses), che durante le frequenti assenze del
marito ammiraglio ha consolato “la virtuosa
signora Perella” (la virtù, Marianella Bar-
gilli), al punto che questa gli confessa di
aspettare un figlio. Occorre trovare un ri-
medio per evitare lo scandalo: si dà il caso
che il capitano Perella arrivi quel giorno in
città (infedele e insensibile al fascino della
moglie, e perciò definito la bestia), e se –
contrariamente al suo solito – venisse in-

dotto a compiere il proprio dovere coniu-
gale la gravidanza adulterina avrebbe una
copertura legittima. Mezzo per raggiungere
lo scopo è una torta dall’effetto afrodisiaco,
e la vis comica pirandelliana ha modo di ri-
velarsi in un succedersi di scene non prive
di angosciosa suspense per i due amanti, che
si concluderanno in un amaro happy end nel
quale la virtù della signora Perella e la ri-
spettabilità del signor Paolino usciranno
inattaccabili. Tipico esempio di teatro del
grottesco, ne L’uomo, la bestia e la virtù le
convenzioni borghesi sono portate all’esa-
sperazione e rovesciate, creando un’implo-
sione che ne smaschera le contraddizioni
nel momento stesso in cui i personaggi –
consapevolmente – lottano per attenersi a
uno status. Come in molti altri capolavori di
questa fase pirandelliana (Il berretto a sona-
gli, Il piacere dell’onestà, Il giuoco delle parti,
Così è (se vi pare)) i protagonisti sono carat-
teri fissi, irrigiditi in maschere: nelle dida-
scalie de L’uomo, la bestia e la virtù
Pirandello suggerisce che gli attori siano
truccati in modo da ricordare le sembianze
di animali, e se nelle scelte di regia di Dipa-
squale questo particolare non è troppo mar-
cato (solo la governate del professor
Paolino ha tratti “gallinacei”, e l’amico far-
macista indossa un gilet che dovrebbe ricor-
dare il mantello di una volpe) la recitazione
caricata di tutti gli attori sulla scena con-
ferma l’essenza di un’opera teatrale che di-
venta beffa e parodia di se stessa. In
Pirandello mancano completamente i riferi-
menti religiosi che si incontrano durante lo
spettacolo (la signora Perella come una Ma-
donna sull’altare...) ma se l’intento è quello
di esasperare l’ipocrita ordine borghese
anche questi momenti acquisiscono un loro
perché. Perfetto Lello Arena nel ruolo del-
l’indisponente capitano, “cinghialesco” nei
suoi modi rudi e volgari, tanto che il pub-
blico non può fare a meno di cadere nella
“trappola pirandelliana”, arrivando a par-
teggiare per la “tutela” di quella osannata
virtù che – come scrisse il critico e comme-
diografo Marco Praga – Pirandello ha na-
scosto sotto “una maschera da trivio,
imposta ai voleri astratti, morali e religiosi
dell’umanità”.

Francesca Martellini

 DEL GROTTESCO
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Signora Perella (Marianella Bargilli), professor Paolino (Geppy Gleijeses), capitano Perella (Lello Arena).
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Ancora, sempre Eduardo. E non soltanto perché nel
2014 ricorrevano i trent’anni dalla scomparsa di que-
sto autore-attore-regista, ma perché nel suo teatro c’è
ancora tanto da far emergere. Eppure sembra di cono-
scerlo da sempre il teatro di de Filippo, in particolare
Natale in casa Cupiello che, assieme a Filumena Martu-
rano e Napoli milionaria, è tra le sue opere più note e
amate dal pubblico italiano e non solo. Ma Fausto
Russo Alesi, attore pluripremiato e regista palermi-
tano, si vuole misurare proprio con questo “mostro
sacro” e, come afferma egli stesso: “È difficile definire
Natale in casa Cupiello, perché è un testo semplice e
complesso allo stesso tempo. Semplice perché popo-
lare, familiare e complesso perché umano, realistico
sì, ma soprattutto metaforico. Quando leggo Natale in
casa Cupiello, ho la sensazione di trovarmi davanti ad
un meraviglioso spartito musicale, un vibrante vei-
colo di comunicazione, profondità e poesia”. Russo
Alesi inventa un concerto per solista e mette in scena
il testo eduardiano da solo: unicamente lui interpreta
tutti i ruoli, nessuno escluso. Ma li interpreta vera-
mente, senza artifici o registrazioni fuori campo: solo
con un gesto, con un tic, con una variazione della voce
riporta, immediatamente riconoscibili, i protagonisti
sul palcoscenico: le braccia conserte ed è la moglie
Concetta, un fare un po’ spavaldo ed è il figlio Tom-
masino. Un’emissione di voce ferma e convinta, tal-
volta ironica, ed è Luca, Lucariello Cupiello, con la
sue piccole manie – il presepio – le sue vigliaccherie
nel rifiutarsi di vedere lo sfacelo della sua famiglia, e
così via. Teatro di parola, teatro di attore, teatro di at-
mosfera. A Russo Alesi basta il suo corpo, la sua voce,
soprattutto la sua bravura per restituire in pieno,
senza stratagemmi, senza trucchetti per captatio bene-
volentiae, la forza drammatica e comica assieme di Na-
tale in casa Cupiello. Prodotto dal Piccolo Teatro di
Milano-teatro d’Europa, lo spettacolo si ferma solo
per due repliche al Teatro Argentina, dopo lo strapo-
tere, anche mediatico, del Cupiello di Antonio Latella.
Strategie di cartellone, scelte direttive di cui non sem-
pre si comprende la logica. Ma tant’è… In quest’opera
Eduardo racconta la vita di un uomo, dell’uomo,
dalla nascita (e il presepio è la sublimazione di una
nascita straordinaria) fino alla morte, che è poi la
morte del mondo che Luca Cupiello ama e per il
quale non c’è più spazio. La sua famiglia, tra alti e
bassi, è rimasta sempre unita. La famiglia della nuova
generazione – quella di sua figlia Ninuccia e suo ge-
nero Nicolino – scoppia e trascina con sé il mondo di
piccole illusioni e salde certezze in cui Lucariello, ma
pure Concetta, hanno creduto e per il quale si sono
impegnati. Salta un microcosmo che per Luca, e con
lui il pubblico, è il cosmo intero. Russo Alesi, con
garbo, con umiltà quasi, omaggia Eduardo e uno
spettacolo che, sulla carta, potrebbe apparire povero,
invece conquista il pubblico e lo commuove. Ma, si
sa, la classe non è acqua: sia per Eduardo de Filippo
che per Fausto Russo Alesi!

Maria Pia Monteduro

LA FINE DI UN MICROCOSMO
NATALE IN CASA CUPIELLO, Teatro Argentina

Fausto Russo Alesi.
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N MICROCOSMO
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Fausto Russo Alesi.
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IO COMME CAMPO SENZ’ ‘O CORE!
LE VOCI DI DENTRO, Teatro Argentina

Carlo Saporito (Peppe Servillo) e Alberto Saporito (Toni Servillo).
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“Eduardo scrive questa commedia sulle
macerie della Seconda Guerra Mondiale,
ritraendo con acutezza una caduta di va-
lori che avrebbe contraddistinto la società,
non solo italiana, per i decenni a venire. E
ancora oggi sembra che Alberto Saporito,
personaggio-uomo, scenda dal palcosce-
nico per avvicinarsi allo spettatore dicen-
dogli che la vicenda che si sta narrando lo
riguarda, perché siamo tutti vittime, tra-
volte dall’indifferenza, di un altro dopo-
guerra morale” (Toni Servillo). Su questa
storica edizione di Toni Servillo de Le voci
di dentro di Eduardo de Filippo si è già
scritto molto, anche da queste colonne. Si
è giustamente evidenziato il successo della
tournée mondiale, i premi ottenuti, gli ap-
prezzamenti di pubblico e critica. Eppure
sia per la valenza del testo, sia per la “per-
fetta” edizione messa in scena, ancora si
può argomentare, ancora si può commen-
tare. Di primo acchito il tema della comme-
dia è il sogno, o meglio il confine
indefinito tra sonno e veglia, tra mondo
onirico e mondo reale. Tema già caro a
Luigi Pirandello e ancor prima all’espres-
sionismo tedesco, a dire che era una tem-
perie culturale europea a cui Eduardo non
si sottrae. Eduardo infatti aveva già affron-
tato le tematiche si potrebbe dire surreali,
non nel senso di corrente artistica, ma nel
senso più comune del termine (vedi princi-
palmente Questi fantasmi, scritta nel 1946).
Con il racconto di un sogno orrorifico
(quello della cameriera Maria) si apre Le
voci di dentro:  nel monologo la cameriera
espone il sogno con una tal dovizia di par-
ticolari, da risultare quasi esagerato per es-
sere praticamente l’incipit dell’atto e della
commedia, poiché in genere in un’opera
teatrale la tensione ha un crescendo cali-
brato. Poi, nel prosieguo dell’azione dram-
maturgica, si comprende meglio, perché
tutta la commedia, fino all’agnizione fi-
nale, si muove sulla non certezza se quello
che Alberto Saporito (Toni Servillo) denun-
cia che la famiglia Cimmaruta abbia fatto
(aver ammazzato Aniello Amitrano, atti-
rato con l’inganno in casa) sia stato reale o
da lui sognato. Quando poi si scoprirà che
Amitrano è vivo e che quindi il suo assas-
sinio è stato solo sognato da Alberto Sapo-

rito, resta comunque, forte e ingombrante,
la presenza di un delitto: è stata uccisa la
stima reciproca, senza la quale si può arri-
vare appunto al delitto! Eduardo, come
acutamente osservato da Toni Servillo, si
preoccupa della caduta dei valori che mina
al cuore la stabilità della famiglia, per de
Filippo sempre simbolo e rimando alla so-
cietà tutta. Di nuovo dal sogno che apre la
pièce può arrivare un interessante contri-
buto. La domanda che Maria si pone, e
pone agli altri interpreti e di conseguenza
al pubblico è: “Io comme campo senz’ ‘o
core!”, vale a dire come si può vivere senza
sentimento, senza affetti, con il dubbio
continuo l’uno verso l’altro, senza rispetto,
senza stima, sempre homo hominis lupus...
Eppure, suggerisce Eduardo, è questo il
clima che regola oggi i rapporti familiari,
con il quale genitori e figli relazionano,
con il quale si misurano i coniugi recipro-
camente. Una società, una famiglia senza il
cuore è quindi una società e una famiglia
senza la vita. Ma non è un atteggiamento
consolatorio e romantico quello di
Eduardo: è invece il capire che l’aridità e
l’avidità della società contemporanea (a lui
quando la scrisse, ma vale anche per quella
di oggi) ha tolto il “cuore” ai rapporti in-
terpersonali e alla vita sociale. Impeccabile
la regia di Servillo: asciutta, con un ritmo
continuamente sostenuto, senza essere fre-
netico, ma incalzante come incalzanti sono
gli eventi. Tutto il cast, che da anni lavora
con Servillo, è affiatato e coeso, soprattutto
Peppe Servillo (Carlo Saporito), forse la
maggior “sorpresa” (pur se erano già note
le sue doti attoriali) della mise en scène .
Inutile soffermarsi sull’interpretazione di
Toni Servillo, grazie al quale il teatro di
Eduardo rivive una felicissima stagione di
nuova vitalità. Con il carisma del capoco-
mico, nel senso più alto del termine, Ser-
villo galvanizza tutto il cast e il pubblico e,
da gran signore, raccoglie i tantissimi ap-
plausi (veramente una valanga) sempre as-
sieme alla compagnia intera, lasciando
intendere che il teatro è luogo di parteci-
pazione e di condivisione di onori e oneri.
Senza dubbio, una grande lezione, oltre
che di teatro, anche di civiltà.

Maria Pia Monteduro 

PO SENZ’ ‘O CORE!
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Rosa Cimmaruta (Betti Pedrazzi), Maria (Chiara Baffi), Pasquale Cimmaruta (Gigio Morra), Carlo Saporito (Peppe Servillo) e Alberto Saporito (T
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illo) e Alberto Saporito (Toni Servillo).



“Si chiamava Campoluongo”, raccontò
Eduardo de Filippo in un’intervista del
1978, spiegando come la figura di Antonio
Barracano, de Il sindaco del rione Sanità, si
ispirasse a un personaggio “preso dalla
vita”. “Era un pezzo d’uomo bruno. Teneva
il quartiere in ordine. Venivano da lui a
chiedere pareri su come si dovevano com-
porre vertenze nel rione Sanità. E lui an-
dava. Una volta ebbe una lite con Martino
‘u Camparo, e questo gli mangiò il naso.
Questi Campoluongo non facevano la ca-
morra, vivevano del loro mestiere, erano
mobilieri. Veniva sempre a tutte le prime in
camerino. ‘Disturbo?’ chiedeva. Si metteva
seduto, sempre con la mano sul bastone.
‘Volete ‘na tazza ‘e cafè?’. Lui rispondeva:
‘Volentieri’. Poi se ne andava”. L’Antonio
Barracano di De Filippo è un visionario, un
uomo che cerca di ristabilire nel mondo un
ordine andato fuori sesto, e lo fa con un’au-
torevolezza indiscussa e una sua personale
idea della legge. A far vivere il “Robin
Hood degli ignoranti” che fu di Eduardo, e
poi di pochi altri attori (Turi Ferro e Carlo
Giuffrè ne diedero personalissime interpre-
tazioni), nella messinscena di Marco Sciac-
caluga è Eros Pagni, che dichiara di aver
affrontato il personaggio di don Antonio
come una specie di boss dei miseri in una
Napoli dove lo stato non c’è, e dove de-
grado e povertà sono all’ordine del giorno.
Da Antonio Barracano tutti si recano per
chiedere giustizia e consigli, risposte a
quella serie di fatti per i quali è necessario
un giudice (o un giustiziere?) che arrivi là
dove la legge ufficiale non può arrivare. Af-
fiancato dal dottor Fabio Della Ragione (Fe-
derico Vanni), al quale lo legano trent’anni
“passati ad aiutare una rete di delin-
quenti”, al tavolo di casa Barracano c’è
posto per discussioni e per improvvisate
operazioni mediche: dalla lite tra amici
conclusasi a colpi di pistola agli interessi
per usura, “il sindaco” interpellato ha una
sentenza “pacifica” per tutti, perché “la
legge è fatta bene, sono gli uomini che si
mangiano tra loro”. Ma quando Rafiluccio
(Orlando Cinque) e Rita (Francesca De Ni-
colais) arrivano alla casa di campagna dei

Barracano per chiedere udienza, malmessi
ma dignitosi nella loro estrema povertà, i
toni si fanno più seri; Rafiluccio non chiede
né aiuto né protezione, ma ha solo una co-
municazione da fare: ucciderà suo padre, il
ricco panettiere Arturo Santaniello (Mas-
simo Cagnina), che lo ha diseredato e cac-
ciato da casa. Don Antonio vuole ascoltare
anche “l’altra campana” prima di giudicare
i fatti, ma la sordità del panettiere dà ini-
zio a un tragico precipitare degli eventi. Lo
spettacolo, rappresentato per la prima volta
nel 1960 proprio al Teatro Quirino di Roma,
porta in scena il testo in maniera superba,
ed Eros Pagni – seppur circondato da attori
tutti perfetti nei loro ruoli – spicca per
un’eleganza e un carisma tali da rendere
appieno l’amarezza, la rabbia e il disin-
canto del suo personaggio. La scenografia
sobria, addirittura minimalista nell’ultimo
atto della cena d’addio, traccia gli ambienti
della Napoli di metà Novecento, che rivive
anche nel dialetto stretto scelto per la mes-
sinscena. Il finale segna la rottura della vi-
sione di Barracano (alla sua morte l’amico
medico decide di tornare nella legalità, de-
luso da quell’umanità rozza e primitiva che
don Antonio non è riuscito a cambiare) e il
regista Marco Sciaccaluga ammette di aver
affrontato il testo come uno “dei più shake-
speariani di Eduardo”; a tale proposito, il
solo innesto di parole non originali è la bat-
tuta d’apertura di don Antonio, che cita
(meridionalizzandolo) il Riccardo II: “La
morte non tene crianza ma un merito ce
l’ha: chiude una ferita mortale, la ferita
della vita”. Cosa trovare di attuale, oggi, in
un testo scritto cinquantacinque anni fa?
Tutto. Basti pensare al primo omicidio ca-
morristico che ha inaugurato il 2015, quello
del ventiduenne Ciro Esposito, raggiunto
da nove colpi di pistola proprio nel cuore
del rione Sanità. La causa è lei, l’ignoranza,
direbbe don Antonio. Forse non ne baste-
rebbero mille di figure come lui, ma il suo
personaggio fa de Il sindaco del rione Sanità
non tanto una commedia fondata su una vi-
sione, quanto una tragedia che affonda le
sue radici nell’esistenza umana.

Francesca Martellini
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UNA TRAGEDIA CONTEMPORANEA
IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ, Teatro Quirino
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CONTEMPORANEA

Antonio Barracano (Eros Pagni).
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Arturo Santaniello (Massimo Cagnina) e Antonio Barracano (Eros Pagni).
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UN DRAMMA COSÌ SEMPLICE DA DIVENT
BUONANOTTE MAMMA, Teatro Belli

Jessie (Sara Biacchi) e Thelma (Elisabetta De Vito).
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Alfred Hitchcock, parlando di cinema, prende come
esempio una discussione al tavolo di un ristorante: si
immagini che la conversazione duri dieci minuti e
alla fine una bomba faccia esplodere il tavolo. Il pub-
blico avrà in questo modo ascoltato in maniera su-
perflua il discorso e vissuto quindici secondi di
stupore nel momento conclusivo. Mentre se lo spet-
tatore all'inizio della scena vede che sotto il tavolo c'è
una bomba, avrà sacrificato i pochi secondi di stu-
pore per dieci minuti di suspense, ed è quest'ultima
che gli permette di seguire maggiormente tutto ciò
che sta avvenendo per vedere come andrà a finire.
Questa logica è la stessa alla base del dramma Buona-
notte, mamma (Night, Mother in lingua originale), che
ha debuttato nel 1983 e vinto l'anno successivo il pre-
mio Pulitzer. La pièce, scritta da Marsha Norman e
messa in scena in questa occasione con la regia di
Ciro Scalera, comincia con una confessione fatta dalla
figlia Jessie (Sara Biacchi) alla madre Thelma (Elisa-
betta De Vitoa), uniche due protagoniste: "A fine se-
rata mi suiciderò". La battuta "questa è una sera
speciale e dobbiamo essere sole io e te" riassume il
senso di questo atto unico: l'ultima possibilità di stare
vicine per madre e figlia, che si realizza in una serie
di confessioni e ricordi di una vita spesa insieme.
Questo testo molto toccante è scritto alla maniera del
teatro americano dell'epoca, tendente al cinematogra-
fico, tanto che la recitazione richiesta è semplice, fatta
di sguardi e di gesti quanto più spontanei possibili.
Una storia tutta al femminile, da sentire e vivere la-
sciandosi trasportare dalle parole che colpiscono
dritto al cuore dello spettatore. Il testo, quindi, già ca-
rico di sentimenti non necessita di un'interpretazione
manieristica, fredda, fatta di parole poco sentite,
come invece risulta a tratti in questa edizione. Ap-
prezzabile la regia che si basa su una scenografia
molto dettagliata che ricrea con dovizia di particolari
l'interno di un appartamento, un open space con cu-
cina e soggiorno, che offre varie possibilità d'azione.
Sul fondo una porta, ai lati di essa due corridoi non
visibili. Sparsi sulla scena pacchi e pacchettini che la
figlia è impegnata a sigillare uno alla volta, segnando
man mano l'avvicinarsi dell'ora fatale. Interessante il
commento sonoro, presente nel dramma già dall'ini-
zio, già prima dell'apertura del sipario, che sottolinea
la calma momentanea in cui sono immerse le prota-
goniste, prima dell'annuncio del suicidio, prima di
quella sorta di epifania pirandelliana per la madre, il
momento cioè in cui scopre la vera sostanza della
realtà, in cui apre finalmente gli occhi e vede tutto,
comprende di aver dato troppe cose per scontate, in
particolare la vita della figlia. L'analisi delle vite delle
protagoniste è molto approfondita, così da rendere
la pièce complessa nella sua semplicità, nel suo es-
sere quotidiano, pur se di fronte a una tematica così
potente e sconvolgente come il suicidio.

Vito Tritto

CE DA DIVENTAR COMPLESSO
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SORRIDETE SIGNORA DA
CASANOVA, Teatro Arcobaleno

Giacomo Casanova (Roberto Herlitzka).



Giacomo Casanova, veneziano, romanziere,
eta, filosofo, alchimista, matematico, giuri-
sta, guaritore, musicista, libertino, diploma-
tico e agente segreto al servizio della
Serenissima, avventuriero, gentiluomo bef-
fardo e romantico. Tra corti e salotti di cui
fu assiduo e apprezzato frequentatore co-
nobbe i protagonisti del secolo: Jean-Jac-
ques Rousseau, Voltaire, Wolfgang
Amadeus Mozart, Lorenzo da Ponte, Cate-
rina II di Russia, Federico II di Prussia; fu
amico del poeta veneziano Giorgio Baffo.
Ma soprattutto fu spirito libero, uomo che
colse la modernità, tanto che la sua opera fu
accettata soltanto due secoli dopo. Il tutto
all’interno di una grande contraddizione:
rimase sempre partigiano dell’Ancient Re-
gime e rincorse per tutta la vita un titolo no-
biliare, che non venne mai. Quando fuggì lo
fece per salvarsi la vita: la società in cui
visse più che il suo libertinaggio, rifiutò il
suo essere libero. Fu scrittore, ma il perso-
naggio fagocitò l’autore. Il secolo chiedeva
il seduttore e Casanova lo interpretò al me-
glio, e il personaggio vinse sulla persona.
Ruggero Cappuccio costruisce, basandosi
sulle opere di Casanova  Memorie, La mia
fuga dai piombi, Il duello, un testo quasi su
misura per Roberto Herlitzka, che Nadia
Baldi mette in scena. Sono gli ultimi giorni
di vita terrena dell’avventuriero più noto
del Secolo dei Lumi; Casanova, ormai set-
tantatreenne, vive da oltre tredici anni nel
castello di Dux oggi Ducheov, in Boemia,
quale bibliotecario del duca di Waldestein,
assillato dalla nostalgia per Venezia. Una
notte viene tormentato da cinque donne
oniriche (Marina Sorrenti, Franca Abategio-
vanni, Carmen Barbieri, Giulia Odoni, Ros-
sella Pugliese), quasi coro greco: la
Straniera, la Nera, la Rossa, l’Azzurra, la
Gialla, delle quali una è l’alter-ego femmi-
nile di Casanova stesso. Intrattengono con
lui in contrappunto-processo, che risulte-
rebbe spietato se di fronte non ci fosse uno
spirito alto, dalla cultura raffinata e dal sa-
pere poliedrico, come Casanova appunto:
incubi, di cui però egli non è mai succubo.
Alle loro “accuse” Giacomo risponde punto
per punto: si autodefinisce “fragile come un
piccolo specchio di Murano”, sostiene la
propria vocazione di scrittore “ho scritto al
buio, anche con il succo delle more, anche
con le unghie” oppure “Casanova non ha
più nulla, ricchezze, donne, casa, patria”.
“Ha divertito corti, barbieri, tribunali, put-

tane”, “Casanova non costrinse, non fu ge-
loso, per essere felice un attimo ha pagato
con derisione, galera, esilio, gonorrea, sifi-
lide, insonnia, tristezza”; “Vi ha divertito
per un secolo, ora volete ucciderlo di follia
per una notte!”. “Sovrano ingegnere di
buchi, nel corpo delle donne e nell’utero del
carcere”; ancora dice di se stesso: “Ho visto
i libri di Cagliostro, la mano di Goldoni, gli
occhi di Madame de Pompadour, la lebbra,
il bacio dell’amante, la carezza della madre,
l’omicidio, il parto, il vaiolo su chi ama, la
traccia che il passo di Dio lascia sulla riva,
la testa appoggiata su seta, paglia, pietra,
melma, pioggia, e sono vivo”. E chiude con
la più grande galanteria: “Ecco ci siamo, è
buio, sorridete Signora, datemi la mano”.
Le donne, memorie giudicanti, inscenano
un processo, quasi Sabba da Notte di Wal-
purga, di tregenda, ma Casanova non ten-
tenna mai. Dal processo esce vincitore.
Herlitzka, complice Cappuccio, dà la giusta
dimensione storica alla figura dell’illumini-
sta veneziano. Opposto di Don Giovanni:
questi un dannato, Casanova un santo che
si sacrifica sull’altare dell’amore, mai gi-
golò, mai per soldi o potere, solo e soltanto
per amore; fa sorridere, soddisfa, provo-
cando il passaparola, rende felici donne al-
l’epoca poco libere. Seduttore sedotto,
innamorato abbandonato. Il suo unico
scopo è dare piacere e felicità alle proprie
amanti, mai altro. Don Giovanni invece è
disposto a tutto, anche all’omicidio per ag-
giungere un lemma al mitico “catalogo”.
Casanova non è un conquistatore di profes-
sione e senza poesia come Don Giovanni,
che è invece un collezionista puro, indiffe-
rente all’immagine di sé e agli effetti del
proprio agire. Casanova dà felicità e piacere
alle sue donne e sa uscire di scena con stile,
lasciando una scia di nostalgia, quasi nuovo
Orlando, nuovo Cyrano, innamorato dell’A-
more. Le cinque donne, tra accuse e deri-
sioni, sembrano marionette appese a fili,
vestite con lingerie settecentesca bianca, che
con civetteria eccessiva su bianchi carrelli-
pulpiti, da cui intendono emettere un ver-
detto, risultano troppo spesso eccessive e
ingombranti nell’economia dello spettacolo,
quasi tolgano spazio e scena a Herlitzka, in-
vece perfetto e in piena forma, che restitui-
sce alla dignità, togliendolo al mito fasullo
di stakanovista del sesso, l’arguto intellet-
tuale veneziano Giacomo Casanova.

Luigi Silvi
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RA DATEMI LA MANO
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Rafael Spregelburg, attore dram-
maturgo e regista argentino, con
all’attivo in Italia due premi Ubu
(2010 e 2011) e due regie di Luca
Ronconi, presenta in coregia con
Manuela Cherubini, traduttrice e
curatrice della sua opera in Ita-
lia, Furia avicola, coprodotto da
CSS Teatro stabile di Innova-
zione del FVG e da Fattore K. Il
progetto nasce come coda dell’e-
sperienza dell’École des Maîtres,
corso internazionale itinerante
di perfezionamento teatrale di-
retto dal regista a Udine, Coim-
bra, Roma, Liegi e Reims
nell’estate del 2012. Sono giu-
stapposti due atti unici, uno che
tratta della fine dell’arte, l’altro
sulla assurdità della burocrazia
e sulla fine del denaro, e un in-
termezzo burlesco sulla babele
delle lingue e dei contenuti di
senso. La Fine diviene mito in
una contemporaneità, che conti-
nua a mostrare la sua comples-
sità, rendendone sempre più
difficile la rappresentazione. Ma
la Fine è un mito a cui il mondo
è sempre sopravvissuto e la
realtà non si piega alla tanto ras-
sicurante e semplicistica rela-
zione causale. Tutto cambia,
tutto si trasforma rapidamente; i
miti di unità e di definizione, co-
lonne del vivere, risultano ormai
inadeguati a cogliere le trasfor-
mazioni, perché strumenti di ri-
duzione di fronte a una realtà
troppo complessa. La signora
Cecilia Giménez, parrocchiana
ottantaduenne, restaura di sua
iniziativa un Ecce Homo d’inizio
Novecento di scarso valore arti-
stico, affrescato in una cappella
di Borja, paesino presso Sara-
gozza. Ma, al di là di ogni sua
possibile attesa, il suo lavoro,
per altro assurdo, scatena il caos
nel mondo accademico dell’arte
occidentale e divide critica e
pubblico. Il fatto sembra avere
spazio solo in rete, anche se rac-
chiude domande fondamentali
sulla fine dell’arte. A Borja i
media portano frotte di turisti,
curiosi non del fatto artistico, ma

di quello mediatico. La signora
ha dipinto goffamente un’opera
preesistente, da cui esce un og-
getto nuovo e inquietante. La
Giménez reclama e ottiene i di-
ritti d’autore per la sua opera ri-
prodotta su T-shirt, tazze,
quaderni, cappellini, merchandi-
sing di ogni genere. Se da una
parte il mercato punta a mercifi-
care tutto, e i media a enfatiz-
zare, gli accademici si
lambiccano per non perdere po-
tere e credibilità. Il nodo grave
non è la fine dell’arte, ma la can-
cellazione del suo senso, il venir
meno dei suoi significati
profondi, del riconoscersi in essa
di una comunità, di quel senso
cioè per cui Winston Churchill
sosteneva che fosse necessario
combattere contro il Nazismo.
Le comunità contemporanee non
riescono più a identificarsi nelle
opere d’arte a qualunque pe-
riodo storico esse appartengano.
L’intermezzo burlesco presenta
la traduzione in simultanea in
varie lingue dell’intervento di
un relatore a un inutile conve-
gno sul video-game degli uccelli.
Una delle traduttrici canticchia
alticcia, un’altra traduce in ma-
niera strampalata, un altro parla
con la madre. La babele lingui-
stica rappresenta la perdita di
senso del linguaggio e l’incapa-
cità di comunicare. In un ufficio
pubblico gli impiegati in un rap-
tus di follia, alienati da attività
di cui non afferrano la diretta
utilità e dalla mancanza di com-
prensione del senso del proprio
lavoro, discutono di apocalissi
sempre annunciate e mai realiz-
zate: aviaria, mucca pazza, in-
fluenza suina, discutendo se ne
uccide più l’influenza o queste
nuove malattie, rivelatesi alla
fine delle grandi montature. Op-
pure si pongono il problema dei
rischi derivati dalla grande epi-
demia di Ebola, anche questa
solo annunciata. Discutono
anche sul valore del denaro: se
un cappotto viene acquistato per
300.000 Lire, rivenduto a 20

DELLA MANCANZA DI SENSO
FURIA AVICOLA, Teatro India
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Euro, ricomprato in un negozio vintage a 400
Euro, e se, quando non piace più, cederlo a
una collega che offre 100 Euro, sia una perdita
o un guadagno. Perso il senso del valore, il de-
naro stesso perde valore e di conseguenza
senso; gli impiegati buttano documenti e bru-
ciano banconote da 50 Euro. Esiste un valore
reale? Esiste un valore di mercato? Da cosa di-
pende il valore di un oggetto? Non si è più in
grado di fornire una risposta soddisfacente a
queste domande. Spregelburg legge derive
verso l’insignificanza in un oggi fintamente
asettico; attira lo spettatore in spirali di ambi-
guità per poi abbandonarlo a se stesso e la-
sciarlo senza una direzione e una fine.
L’apocalisse è un’invenzione del potere, ma
cosa resterà nel mondo post-apocalittico?
Stormi di uccelli infuriati, è chiaro il richiamo
a Hitchcock, all’aviaria e al video game Angry

Birds dove appunto uccelli, dotati di super
poteri, arrabbiatissimi si scagliano per mezzo
di fionde contro maialini verdi (Piggies) che
hanno sottratto loro le uova. Spregelburg è un
ammiratore di Benoît Mandelbrot, matema-
tico polacco, naturalizzato francese del XX se-
colo, ideatore della teoria dei frattali che
sostiene che solo nell’irregolarità e nell’impre-
vedibilità, nel caso e nel caos si manifesta la
vita. Il regista sostiene di fare teatro perché il
pubblico si diverta e non si annoi, e perché
possa apprezzare imprevedibilità e mistero
della vita. Il focus dello spettacolo è su come i
media modellano la vita delle persone e su
come riescano a definirne priorità e agenda.
Spettacolo su valori e paradossi dell’arte, sulla
supposta fine dell’arte, sulla fine della visibi-
lità, sulla fine del significato, sulla crisi del-
l’euro e dell’Europa, sulla finzione che sta
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dentro alla parola crisi. Crisi è una parola, un
effetto del linguaggio, che è un modo per rap-
presentare, semplificandolo, il mondo, e come
tale si piega ai diktat del potere. D’altra parte
insistendo nell’usare il termine “crisi”, esso si
svuota di senso; la crisi diventa stabilità, con-
dizione permanente, è crisi del senso, della
sensibilità e dei valori. L’analisi spregiudicata
di Spregelburg si pone tra moralismo beffardo
della farsa intellettuale settecentesca e coralità
della commedia antica. Mettendo in campo i
vizi contemporanei, Spregelburg pone do-
mande fondamentali: perché tutto nello Stato
diventa burocrazia? Perché tutta l’arte diventa
commercio? Le risposte derivano dall’assurdo,
dentro uno scenario apocalittico. Spregelburg
vuole moltiplicare il senso per impedire che il
pubblico si adagi su soluzioni troppo sem-

plici. Il senso che va oltre il mero significato: il
significato è infatti il nome e la forma chiusa;
nel senso invece si nascondono domande vere.
In un contemporaneo, dove si assiste a un’in-
quietante e pericolosa inconsistenza di senso e
valore, Spregelburg mette in discussione con
ironia le certezze del mondo occidentale, alla
ricerca appunto della contemporaneità, senza
cadere nella trappola dell’attualità, che ama
definire “sorella scema della realtà”. Perché il
divario tra ricchi e poveri non sarà mai attua-
lità. La realtà è costruita dal potere. Il teatro
di Spregelburg dimostra come sia semplice
creare un mondo che non esiste, altrettanto
quanto il potere crea una visione del mondo e
la presenta come unica possibile. I poteri forti
manipolano la realtà...

Luigi Silvi



John Fosse (Bergen, 1959) è tra i dramma-
turghi più rappresentati in Europa, Stati
Uniti, Giappone e Australia, i suoi testi
sono stati tradotti in oltre quaranta lingue.
Egli proclama le proprie affinità con Ra-
cine, Cechov, Samuel Beckett e Sarah Kane.
È considerato il cantore dell’incomunicabi-
lità. La sua scrittura è caratterizzata da un
vocabolario asciutto e da un uso partico-
lare della ripetizione e dello spezzetta-
mento della frase. La sua scrittura né
drammatica né post-drammatica è stata
definita polivocale. Fosse inverte il rap-
porto lingua/personaggio: la lingua di-
venta la forza che trascina il personaggio.
L’autore norvegese con le sue sperimenta-
zioni scrive per un teatro che probabil-
mente non esiste ancora, anche perché,
come lui stesso osserva, dopo che negli
anni ‘90 e nel primo decennio del XXI se-
colo il drammaturgo ha assunto valenza
centrale per il teatro europeo, oggi invece
si è di fronte a un riorientamento verso il
Regietheater. La sua scrittura, scarna e mi-
nimale, è dominata dal non detto, sviluppa
un linguaggio freddo e asettico: atmosfere
turbanti, claustrofobiche e ossessive. De-
scrive in maniera emblematica il naufragio
della famiglia e della coppia, la deriva mo-
rale del maschio e la solitudine protettiva
e cannibalesca della femmina. Tutto questo
è inserito in un mondo in sospensione,
nello squallore di un presente eterno senza
possibilità di riscatto. Si pensi ai perso-
naggi delle borgate romane di Pier Paolo
Pasolini che, secondo il poeta friulano vi-
vono in un mondo fuori della Storia e con-
dannati a non essere in grado di cambiare
la propria esistenza. I personaggi di Fosse
sono più voci che corpi, in una poetica de-
finibile “delle persone”, avvolti in un’aura
allusiva e astratta, in un velo di nebbia; si
pongono interrogativi identitari, dilemmi
esistenziali, domande senza risposte che
producono tensioni angosciose. Non
hanno passato, non hanno futuro. I testi
del trittico sono affidati alla regia di tre
giovani registi: Suzannah a Thea Dellavalle,
Io sono il vento ad Alessandro Greco ,  In-

verno a Vincenzo Manna. Suzannah è un
unico essere frammentato in coscienze
multiple: si tratta di Suzannah Thoresen,
moglie di Henrik Ibsen, sopravvissuta al
marito, donna anziana, donna matura, ra-
gazza. Parla di sé e di Ibsen, ripercorre i ri-
cordi, lotta contro la dimenticanza, la
confusione, le interruzioni, il sovrapporsi
degli strati. Lo sforzo immenso di ricor-
dare a se stessa chi è e chi è stata è uno
sforzo d’identità. In lei è forte la paura di
sparire, prima che nell’assenza della
morte, nell’oblio. Io sono il vento ,  dialogo
sulla vita e sulla morte, sulle motivazioni
sulle decisioni che si prendono e sull’accet-
tazione delle conseguenze, fondamenti del
libero arbitrio e della coscienza. I due uo-
mini sulla barca sono, l’uno e l’altro, sta al
pubblico decidere chi sono, quali i rap-
porti che li legano,e quali le loro scelte; i
due navigano nell’infinito, lontano da ogni
frastuono, uno convinto che la solitudine
non è esistenza, l’altro alla ricerca di rispo-
ste. Tutto in una profonda intolleranza
mentale e in una mefitica nausea esisten-
ziale. Una fredda alba d’inverno in un
parco, una ragazza sbronza, una donna in
cappotto e tailleur, una prostituta e una
donna in carriera sposata con figli: tra le
due inizia un inquietante passo a due, ca-
ratterizzato da gesti minimali e frasi smoz-
zicate, che racconta un incontro
impossibile, all’apparenza destinato a non
rompere l’incomunicabilità evidente. L’in-
contro diviene una tenera e dolorosa storia
d’amore, un’indagine su solitudine e desi-
derio che squarcia d’improvviso la bana-
lità del quotidiano. Nell’adattamento di
Manna uomo e donna diventano due
donne. Ottime le interpretazioni di Anna
Paola Vellaccio e Flaminia Cuzzoli che mu-
tano l’una nell’altra in una scena di sesso,
astratta, dolce e impressionante insieme.
Incomprensioni e silenzi nell’unione di
due infelicità quotidiane, con la comune
volontà di fuga dallo squallore esistenziale
attraverso un legame che è insieme, attrat-
tivo, affettivo e concettuale.

Luigi Silvi
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IL CANTO DELL’INCOMUNICABILITÀ
IL TRITTICO DI JON FOSSE (SUZANNAH, IO SONO IL VENTO, INVERNO), Teatro India
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NCOMUNICABILITÀ

Suzannah.
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Io sono il vento.
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Inverno.
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MORTE IN UNA FAMIGLIA FELICE
DALL’ALTO DI UNA FREDDA TORRE, Teatro Argot Studio

Figlia (Barbara Ronchi).
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Una famiglia felice. Rara a trovarsi nella
realtà, ma non nell’immaginario di Filippo
Gili che dopo averne meravigliosamente
descritta una in Prima di andar via ,  – riu-
scitissimo spettacolo del 2000 che ha cono-
sciuto anche un adattamento
cinematografico – la ripropone in Dall’alto
di una fredda torre .  Pur essendo uno spet-
tacolo autoconclusivo, la quantità di ri-
chiami e somiglianze con il precedente
Prima di andar via fa percepire questa ul-
tima creazione di Gili come la seconda
parte di un dittico, di un doppio esperi-
mento drammaturgico in cui i componenti
messi a reagire, gli stessi nelle due parti,
siano per qualche aspetto modificati nella
seconda. I componenti della reazione
sono, oltre alla famiglia felice, una morte
incombente e la crudeltà di una scelta ob-
bligata. La domanda che potrebbe aver
mosso all’esperimento, invece: cosa ne è
della felicità di una famiglia se, per scelta
di uno dei suoi membri, qualcuno di loro
deve morire? Se in Prima di andar via si
trattava di un suicidio annunciato, questa
volta è la malattia a minare la serenità fa-
miliare. Una malattia rarissima che colpi-
sce i due genitori, ma solo uno potrà
salvarsi. Ai figli la scelta: chi lasciare mo-
rire? Se in Prima di andar via il  dosaggio
delle informazioni era ben gestito, Dal-
l’alto di una fredda torre è meno sapiente-
mente bilanciato. Tutto accade nei primi
minuti; dopo, all’impasse psicologica dei
protagonisti,  fa eco quella dello spetta-
colo. Il ritmo si fa lento, le scene a volte ri-
dondanti. I dialoghi che Gili scrive per i
suoi personaggi sono sempre brillanti,
quasi mai banali, le loro osservazioni sono
acute ed è elegante ma disinvolto il loro
italiano. La recitazione degli attori, però, è
un po’ troppo sicura: mai un’esitazione,
mai una parola che sfugga alla mente, non
un’autocorrezione. E, a discapito delle ap-
parenze, questa contravvenzione alle “re-
gole” della lingua parlata è un limite in
uno spettacolo dalle alte pretese realisti-

che. Infatti,  come in Prima di andar via,
tutto si svolge in interni naturalistici sep-
pur ridotti all’osso, alla metonimia: un di-
vano per il salotto, una scrivania per lo
studio medico, un tavolo apparecchiato
con vivande vere per la sala da pranzo. At-
torno al tavolo, i  quattro protagonisti-
commensali,  mentre chiacchierano
amabilmente, mangiano davvero. Le luci
ci portano ora in uno spazio, ora nell’altro.
Anche per Dall’alto di una fredda torre,
Francesco Frangipane (regia) sceglie di
posizionare il pubblico a pochi centimetri
dagli attori e lo dispone sui lati a racchiu-
dere, come due muri di un corridoio, lo
spazio scenico. Forse la somiglianza anche
formale tra Prima di andar via e Dall’alto di
una fredda torre, però, non aiuta a tenere
vivo l’interesse dello spettatore, che cono-
sce già tutti i linguaggi che compongono
lo spettacolo e non si aspetta grosse sor-
prese. La situazione drammatica in se
stessa è statica: scegliere chi tenere in vita
tra due genitori amati è impossibile. Que-
sta considerazione arriva subito, a inizio
spettacolo, e non muterà, né potrebbe mu-
tare, nel corso della pièce .  Non c’è solu-
zione, con c’è sviluppo, via di fuga. Ma
non c’è neppure possibilità di approfondi-
mento vero, lo spazio per una presa di co-
scienza è di fatto poco, quasi nullo: la
consapevolezza che è impossibile scegliere
arriva subito, come un fulmine, bruciante.
Il fulmine che dà senso allo spettacolo. Ma
che allo steso tempo gli impedisce di pro-
gredire: quella consapevolezza resta iden-
tica a se stessa dal primo all’ultimo
minuto, non genera altre riflessioni, non si
problematizza. Rimane lì nella bruciante e
incontestabile solidità della verità e della
morte. Tuttavia, anche solo aver posto
temi così alti – la morte, la verità – è mo-
tivo di vanto per questo spettacolo di un
autore che, come aveva già dimostrato con
Prima di andar via, ha nelle sue corde gra-
zia e coraggio.

Bruna Monaco

 FAMIGLIA FELICE
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Medico (Aglaia Mora), assistente (Matteo Quinzi), figlia (Barbara Ronchi), figlio (Massimiliano Benvenuto).
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Il Potere – quello con la p maiuscola – e la
sua gestione. La smania di ottenerlo e la
fatica per mantenerlo. Il senso di solitu-
dine e nel contempo di ebbrezza che esso
dà a chi lo detiene. L’uomo di Potere, in
questo caso la donna, ha una vita felice o è
roso da angoscia, rimorso, dubbio, tor-
mento, paura? Questo e altro ancora è con-
centrato nell’intenso spettacolo-monologo,
da un testo di David Norisco, messo in
scena da Filippo d’Alessio per l’interpre-
tazione di Maddalena Rizzi. Il Potere è co-
munque maschile, sembra suggerire la
pièce, anche se nella stanza dei bottoni c’è
una donna. Perché, almeno nell’immagina-
rio collettivo, il Potere è duro, freddo, cal-
colatore: atteggiamenti questi che, sempre
nell’immaginario collettivo sono (o erano,
forse meglio) appannaggio dell’universo

maschile. Elisabetta I Tudor, cinquecento
anni fa, sovverte e disarciona questo luogo
comune. È una donna che regge il regno
d’Inghilterra per ben quarantacinque anni,
attraversando guerre, lottando con nemici
nella sua stessa corte, illuminando la sua
epoca (chiamata propriamente età elisa-
bettiana) con una straordinaria fioritura
artistica e culturale; si citano, tra i tanti,
solo i più noti, quali William Shakespeare,
Christopher Marlowe, Ben Jonson, Ed-
mund Spenser, Francis Bacon. Eppure fu
una donna sola, non soltanto perché de-
cise di non sposarsi (meritandosi l’inop-
portuno titolo di “Regina Vergine”), ma
perché tutta la sua vita, dalla nascita alla
morte, fu guardarsi alle spalle, temere
complotti, eliminare qualunque sospettato
di tradimento o cospirazione: tutto per

LA RUOTA DEL POTERE
ELISABETTA I. LE DONNE E IL POTERE, Teatro dei Conciatori
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 DEL POTERE
mantenere il Potere. Sicuramente la sua si-
tuazione familiare d’origine (Elisabetta fu
l’unica figlia sopravvissuta di Enrico VIII
e della sua seconda moglie, Anna Bolena,
fatta decapitare dal sovrano) e la lunga
“battaglia” con Maria Stuart non le resero
la vita facile, né dal punto di vista istitu-
zionale, né nel forgiare il suo carattere al
sospetto e alla fermezza, quasi crudele. Lo
spettacolo, avvalendosi della vigorosa in-
terpretazione di Maddalena Rizzi, rac-
conta i pensieri e le riflessioni della
regina, nella sua intima solitudine, in una
dimensione quasi allucinata e onirica. Im-
portante la scenografia di Tiziano Fario,
che realizza delle enormi figure di scacchi
– Re, Regina, cavallo, alfiere e torre – che
sono agite sopra una scacchiera, che oc-
cupa tutto il palcoscenico. La Rizzi com-

menta e dà spessore alle parole del testo
(talvolta soverchiamente nozionistico) con
una mimica facciale e sguardi alternativa-
mente cupi, freddi, pazzoidi, sensuali, am-
malianti. Molto suggestive e in tema anche
le musiche composte da Eugenio Tassi-
tano. Maddalena Rizzi trasporta lo spetta-
tore in un momento storico ben definito,
ma nel contempo racconta la storia eterna
e non inquadrabile della ruota del Potere.
È cioè la narrazione della reiterazione
eterna e atemporale del Potere, che se pur
muore – e il momento della morte di Eli-
sabetta è sicuramente uno dei più sugge-
stivi dello spettacolo – poi rinasce, sorta
di perversa Araba Fenice, che si rigenera e
che non si può distruggere mai completa-
mente.

Maria Pia Monteduro
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QUANDO LA REALTÀ SI FONDE CON LA FINZIONE
IL TRACOLLO, Teatro Lo Spazio

Enrico Sortino, Simone Leonardi.
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Tornato a grande richiesta, Il Tracollo spetta-
colo energico e coinvolgente, messo in scena
dalla giovanissima compagnia dell’associa-
zione culturale “La Chiave delle Arti”, in
collaborazione con la compagnia de “La Far-
falla”. Lo spettacolo si apre con un’esilarante
telefonata da parte di un regista frustrato
che deve selezionare attori per una nuovo la-
voro teatrale, e proprio nel bel mezzo di un
casting, rivolto a un attore piuttosto impac-
ciato e inesperto, arriva sua moglie, frustrata
anch’ella a sua volta, per mettere “i bastoni
fra le ruote” al marito: riesce così a dimo-
strare in men che non si dica cosa si celi real-
mente dietro la sua aria autoritaria e quel
tono saccente e di superiorità con cui af-
fronta il provino del povero ragazzo, che si
trova costretto ad assistere a un colorito e
squallido battibecco coniugale, ovvero un
uomo fallito sotto ogni punto di vista. Ciò
viene confermato da un ufficiale giudiziario,
che per i troppi debiti contratti dal regista è
costretto al pignoramento della casa. Attra-
verso a varie vicissitudini, personaggi irrive-
renti ed episodi surreali, il regista riesce a
convincere il giovane attore a pagare i pro-
pri debiti (dopo svariate minacce), poco
prima che il ragazzo sia colto da malore. In-
vero tutto si rivela frutto di uno scherzo, una
candid camera organizzata da un programma
televisivo che si occupa l’appunto di trasmet-
tere burle. Lo spettacolo prosegue su questa
scia, con un’ulteriore candid, che, a diffe-
renza della precedente, non va a buon fine.
La pièce è leggera ma anche intelligente, pon-
derata in ogni dettaglio e funzionale grazie
alla drammaturgia di Pietro De Silva e Giu-
lia Lusetti, quest’ultima anche regista, che
merita un riconoscimento particolare, per es-
sere stata in grado di ben dirigere tutti gli in-
terpreti: Stefano De Santis, Danilo Napoli,
Ylenia Assogna, Federica Marino, Claudia
Novati, Enrico Benedetti, Giulia Pera,  Fran-
cesca di Sanza. Gli attori hanno dimostrato
di reggere il ritmo sostenuto della commedia
e caratterizzare con precisione i personaggi,
dando loro un segno particolare, riconosci-
bile, che consente allo spettatore di esserne
immediatamente coinvolto. Il Tracollo ha at-
tratto l’attenzione del pubblico, per lo svi-
luppo della storia, scritta in modo semplice,
ma pur convincente.

Luca Buongiorno

 FONDE CON LA FINZIONE



62

Teatro

Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano.
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I funerali di Togliatti è il primo episodio di
una trilogia di “quadri autonomi, ma con-
catenati” che ha come protagonisti rispetti-
vamente Palmiro, don Luigi e Maria, scritti
da Franco Rossi, in quest’occasione anche
regista. I testi dei monologhi intendono rac-
contare un’Italia lontana che non c’è più,
quella all’alba del grande boom. Massimo
Verdastro interpreta il testo accompagnato
in scena dal giovane violinista Giulio Save-
rio Rossi. Lo spettacolo, più che un mono-
logo, si limita a essere una lettura
drammatica. Palmiro, figlio di un militante
comunista, ricorderà sempre il 21 agosto
1964, non per le ragioni che si sarebbe
aspettato il padre, che non a caso lo aveva
chiamato come “il migliore”: in quella data
infatti si svolsero a Roma i funerali del lea-
der comunista. Per Palmiro quella data è da
sempre il ricordo di un peccato dell’adole-
scenza. In quei giorni nella campagna ro-
mana, dove “i palazzi dell’INA casa del
piano Fanfani perforavano il suolo come
astronavi cadute” un gruppo di adolescenti
stupra una coetanea, Eugenia. Anche Pal-
miro, segretamente innamorato di lei, è
della partita. Lo stupro resta impunito. Pal-
miro inizia la narrazione raccontando di
uno strano dolore alla mano, che teme
possa estendersi pian piano prima al brac-
cio poi alla spalla e quindi a tutto il corpo
per portarlo alla fine alla morte. Egli de-
scrive la propria vita, trascorsa in una peri-
feria anonima costituita di palazzi e
appartamenti altrettanto anonimi, dove
vive solo e isolato, pur sapendo tutto dei
condomini. Un giorno assiste, come tutto il
quartiere, al suicidio di una donna: gli
passa davanti nel folle volo mentre è affac-
ciato al balcone. Potrebbe sporgersi e affer-
rarla, per fortuna non lo fa: secondo i
calcoli di qualche inquilino, considerata
l’altezza di caduta al momento del passag-
gio davanti al balcone di Palmiro e il peso
della donna, in quel momento precipitava
a una velocità di 100 km all’ora. Sarebbe
stato travolto anche lui. Nonostante gli
anni passati, Palmiro riconosce nella sui-
cida Eugenia. La memoria riemerge, cresce
il rimorso; decide di sporgere denuncia ai
carabinieri, pensando alla comicità degli ar-
ticoli sui giornali “Nonni accusati di stu-
pro!” e aggiunge: “Chissà, magari i
Carabinieri hanno un medico che saprà cu-
rarmi il dolore alla mano”...

Luigi Silvi

DA UNO STUPRO A UN SUICIDIO
I FUNERALI DI TOGLIATTI, Teatro Due

Massimo Verdastro e Giulio Saverio Rossi.
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Qual è il confine tra il bene e il male? Tra il
lecito e l’illecito? Tra la legittima smania di
far avanzare le ricerche scientifiche e l’or-
goglio smisurato di ritenersi nuovi creatori
e dominatori della natura? In una sugge-
stiva cornice storica Claudio Pallottini e
Bruno Garbuglia trattano di questo tema ne
Il Tulipaniere di Haarlem, da cui è tratto lo
spettacolo La Signora dei tulipani, riadattato
per il palcoscenico dallo stesso Pallottini e
da Massimiliano Giovannetti. Nel XVII se-
colo l’Olanda è tutta tesa alla produzione e
al commercio dei fiori. Con addirittura dei
favolosi premi per chi riuscirà a realizzare
il mitico tulipano nero. Non si sottrae alla
lusinga del denaro nemmeno la Marchesa
Virginia de Manincor (Sandra Collodel,

come sempre validissima interprete), defi-
nita la più bella donna del regno, che sposa
il migliore tulipaniere d’Olanda, il claudi-
cante Jacob de Renfield (Graziano Piazza),
l’unico forse che sarà in grado di realizzare
il leggendario “tulipano nero”. Ma non lo
fa per un’ingordigia fine a se stessa, ma
perché il denaro le serve per riscattare
dalla prigione la madre, fatta rinchiudere lì
dal marito, padre dispotico di Virginia, vio-
lento, incestuoso. La vicenda poi scivola
verso il noir: la giovane donna, e con lei il
pubblico, scopre che Jacob riesce a ottenere
i tulipani più belli d’Olanda traendo dai ca-
daveri l’ultimo soffio di vitalità, di energia.
Ecco allora che Virginia lo istiga a uccidere
il proprio padre, perché sicuramente dall’a-

UNA DARK LADY PER UN FIORE NERO
LA SIGNORA DEI TULIPANI, Teatro Belli
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PER UN FIORE NERO

nima “nera” di quell’uomo potrà nascere
“il tulipano nero”. In un’atmosfera carica di
angoscia, paura, perfidia, delitti, sottoli-
neati questi dai classici effetti spettacolari
(tuoni, lampi, fulmini), con la presenza
quasi costante nell’ombra del capo della
polizia (Martino Duane) da sempre inna-
morato di Virginia, lo spettacolo racconta
di un’Olanda dalla mentalità puritana e bi-
gotta, ammaliata dal denaro e da questo
meraviglioso fiore, giunto nel XVI secolo
dalla Turchia, per il quale si realizzerà ad-
dirittura “La Borsa del Tulipano”. Per l’O-
landa del XVII secolo, l’unico positivo
investimento nell’economia, molto rovinata
dalla Guerra dei Trent’anni, rimane il com-
mercio dei tulipani. Ma, per la sua rapida

sfioritura, il tulipano, nell’iconografia rap-
presenta sia la vanità che la caducità delle
cose terrestri. Così è anche la vicenda di
Virginia e Jacob: la dark lady e colui che
porta nel fisico ciò che era ritenuto il segno
del male, la zoppìa. Pur se nell’incedere
della narrazione drammaturgica, grazie so-
prattutto alla forte interpretazione della
Collodel, lo spettacolo incuriosisce e appas-
siona lo spettatore, alla fine la soluzione ar-
riva quasi all’improvviso, togliendo
spessore all’intera performance. Una storia
d’amore e perdizione che si consuma in un
finale troppo rapido, che rischia di annul-
lare il coinvolgimento che tutta la pièce
offre. 

Maria Pia Monteduro
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LE DONNE LO FANNO, SINONIMO DI ESILARANTE
LE DONNE LO FANNO, Teatro Cometa Off

Emanuela Fanelli e Micol Pavoncello.
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Le Donne lo Fanno è diretto, ideato, in-
terpretato da Emanuela Fanelli e
Micol Pavoncello. La scena è vuota: la
scelta registica è cercare di uscire da
convenzioni e schemi, perciò lo spet-
tacolo inizia con una voce registrata
che, invitando gli spettatori a spe-
gnere i telefoni cellulari, si dilunga
con altre richieste comiche e battibec-
chi tra due attrici. Successivamente ir-
rompono in sala le due interpreti, che
tentano di allestire il cosiddetto
“spettacolo con delitto”, che avrebbe
la stessa funzione della “cena con de-
litto”, ma collocandola a teatro. Il
tutto con gran convinzione di Micol, a
differenza di Emanuela, decisamente
più perplessa: la Fanelli vorrebbe in-
fatti dimostrare le proprie doti con il
teatro classico e la poesia; pertanto
nascono irriverenti botta e risposta,
fraintendimenti, paranoie...! Le Donne
lo Fanno è una pièce fresca, ironica, so-
prattutto autoironica, che riesce toc-
care corde e sfumature più diverse
della vita e del teatro, puntando l’at-
tenzione principalmente su disagi,
privilegi, avventure che le donne in-
contrano durante il loro percorso esi-
stenziale e attoriale. Una nota di
merito a Emanuela Fanelli e Micol Pa-
voncello, non soltanto per la perfor-
mance, che fa ridere e divertire il
pubblico, ma anche per il lavoro da
autrici, poiché la pièce è scritta utiliz-
zando un linguaggio sì quotidiano,
ma nel contempo corretto; inoltre le
due attrici-autrici fanno riflettere lo
spettatore pur mentre ride, perché rie-
sce a soffermarsi sul senso delle pic-
cole azioni e relazioni che avvengono
durante la vita di tutti i giorni. Le
Donne lo Fanno è un testo che riesce a
far sorridere ma in termini non super-
ficiali né di mero intrattenimento fine
a se stesso.

Luca Buongiorno

INONIMO DI ESILARANTE
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Con Il mondo non mi deve nulla,  regia di
Francesco Zacca, Massimo Carlotto riscrive
per il teatro uno dei suoi romanzi più in-
tensi e originali, portando dalla pagina alla
scena due personaggi inediti e vivissimi,
entrambi naufraghi, uniti da un incontro
talmente improbabile da sembrare l’unico
destino possibile. Lisa, croupier tedesca in
pensione, per tutta la vita ha lavorato nei
casinò delle navi da crociera. A ses-
sant’anni è una donna ancora bella, raffi-
nata, profonda conoscitrice dell’animo
umano e delle cose del mondo, artista della
menzogna, e cinicamente e ironicamente
disincantata da ogni cosa. Adelmo è un ro-
magnolo quarantacinquenne, semplice e
sanguigno, abituato al lavoro, già prepa-
rato a un’ancora lontana ma tranquilla pen-
sione da trascorrere fra passeggiate e
osteria, vessato, ma, forse, amato, dalla sua
compagna Carlina. La scena si apre su una
strada di Rimini, lontana da spiagge e di-
scoteche. La notte è illuminata da un lam-
pione. S’intravede una finestra aperta.
Claudio Casadio veste i panni di Adelmo
con ironia e naturalezza. L’attore è aiutato
dalle origini romagnole che non bastereb-
bero se non fossero espresse da un’inter-
pretazione di livello che, pur mantenendo
tratti tipici nell’accento e nei modi, non ri-
mane un bozzetto macchiettistico. Casadio
non è nuovo a Carlotto, ha lavorato ne L’o-
scura Immensità a fianco di Giulio Scarpati.
Qui ha come compagna di scena Pamela
Villoresi, attrice di origini tedesche da
parte di madre, le quali, al pari di quelle di
Casadio, nulla sarebbero se non fossero so-
stenute da una recitazione viva e mul-
tiforme che spazia dal glaciale sarcasmo a
sensibilità di alto romanticismo, e sor-
prende con brevi tratti di fulgida follia. La
finestra è la strada inconsueta che porterà
Adelmo e Lise a incontrarsi, guidati da un
Fato collettivo e brutale. La Crisi, entità
quasi viva e presente in scena, ha tolto il
lavoro ad Adelmo, facendo di lui un emar-

ginato deprivato delle proprie capacità, un
ladruncolo alle prime armi, maldestro e
grossolano, perseguitato dalle chiamate di
Carlina che domanda notizie sul procedere
dei furti. “Non chiamarmi, sto rubando” è
la battuta felice che sintetizza il rapporto
fra la pragmatica e grezza Carlina e il suo
compagno che non prende nemmeno l’ele-
mentare precauzione di silenziare il telefo-
nino. Lise, apparentemente corazzata dai
risparmi accumulati in rassicurante quan-
tità, viene legalmente truffata, e privata
quasi di tutto, dalla Banca, creatura incom-
bente al pari della Crisi. Quel che rimane
le consentirebbe una vita dignitosa e mo-
desta per parecchi anni, e risolverebbe per
molto tempo i problemi di una famiglia
media, ma Lise non accetta quella che con-
sidera una sorta di Nemesi della vita, una
punizione per l’avere lei stessa truffato e
mentito. Intende continuare a vivere alla
grande, anche se potrà farlo per un anno al
massimo. E poi non intende vivere più. In-
venta una soluzione assurda e difficile,
non impossibile però. Tutto questo emerge
nei dialoghi fra Adelmo e Lise, che si dipa-
nano in una recitazione di alto livello e di
grande sintonia. Sullo sfondo barocco e
buio di una stanza arredata con lusso e do-
minata da un divano enorme, stupiti dal-
l’amore struggente e fatale che li travolge,
Lise e Adelmo percorrono insieme, a ritmo
di liti, baci, e passi di mambo, un tratto
breve ma destinato a segnarli per sempre.
Se Lise rappresenta la femminilità raffinata
e irraggiungibile, Carlina, che non com-
pare mai, è la donna abbruttita dalla quoti-
dianità alla quale spetta l’ingrato compito
di togliere le proverbiali castagne dal
fuoco al proprio uomo perduto in utopici
sogni. Lo farà per l’ultima volta, badando
comunque al proprio tornaconto, mentre
Adelmo partirà verso un futuro migliore,
ricordando per sempre Lise, la sua bionda
“tedeschina”. 

Laura Ruzickova

LA CRISI ENTITÀ VIVA E PRESENTE IN SCENA
IL MONDO NON MI DEVE NULLA, Teatro Verdi (Padova)
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A E PRESENTE IN SCENA

Lisa (Pamela Villoresi) e Adelmo (Claudio Casadio).
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OGNUNO HA UNA CAMERA DA RICEVERE NEI PROPRI RICORDI
LA CAMERA DA RICEVERE, Teatro Due

Ermanna Montanari.



Più che un vero spettacolo, un ordito e ordinato assem-
blaggio di spezzoni dei successi più clamorosi portati in
scena da Ermanna Montanari. Per questa Camera da rice-
vere sveste i panni di Aung San Suu Kyi e mette e dismette
i travestimenti che hanno caratterizzato l’estetica e la poe-
tica delle sue interpretazioni - e delle regie del suo compa-
gno nel Teatro delle Albe Marco Martinelli -. A raccontare
una storia difforme nelle vicende, ma concorde nel senti-
mento tutto femminino e personale, sono Fatima asina
parlante, Bêlda veggente romagnola, la voce squillante di
Rosvita, Mêdar Ubu, l’istupidimento di Alcina, la profe-
tica Daura, Arpagone e Tonina Pantani e la sua sete di giu-
stizia. Lo spettacolo è un omaggio, dichiaratamente, alla
camera da ricevere che la Montanari ricorda nel casale dove
passa la sua infanzia. Cos’è una camera da ricevere (tradu-
zione dal dialetto di Campiano, nel ravennate)? È letteral-
mente la camera allestita a mo’ di museo che deve restare
perfetta e intonsa per l’arrivo presunto di ospiti che si pa-
lesano da sempre in due sole occasioni, Natale e Pasqua,
e che per il resto del tempo vagano nell’immaginario come
entità occupanti e ingombranti in potenza, donando a
quella camera vuota e sempre in attesa l’aura di freddo
mistero, di sospensione, che per l’attrice è stato primo
limbo prototeatrale. Il luogo esistente-inesistente, reale-
onirico ideale per travestimenti e sperimentazioni immuni
da tempo e spazio. Dall’oscurità della camera da ricevere
emergono non ricordi, ma traslazioni di sensazioni che
delle origini portano le movenze, ma sopratutto le sono-
rità ancestrali. In Camera da ricevere più evidente perché
agglomerato di diversità d’accento e di toni, che non negli
spettacoli ‘singoli’ occupati dai ‘singoli’ personaggi di Er-
manna Montanari (dentro e fuori dal Teatro delle Albe), la
vocalità sembra materializzarsi in filamenti gommosi che
si smembrano e collocano nello spazio ad infittire l’aria di
punte e curve non convenzionali - ma mai stonate - che fi-
niscono in cristalli e poi in frantumi ciclicamente, per tor-
nare a creare altri cicli ritmici. Sempre palesando le radici
amate-odiate di un dialetto affatto morbido, la ruvidezza
e la gutturalità vengono spinte fuori dagli argini della cir-
coscritta località, ibridandosi con nuovi suoni, in un
magma di Oriente e Occidente. Costumi di scena sì, che
sono appendici naturali dei personaggi, scenografia mi-
nima che serve non a definire, ma ad accogliere l’attrice-le
donne in scena, questo spettacolo è la camera da ricevere
della produzione delle Albe, un po’ il posto dove mettere
in esposizione perle del proprio operato, dei campioni da
vetrinetta che danno uno sguardo d’insieme, ma rischiano
anche un po’ l’antiquariato; tuttavia si è comunque con-
tenti di essere capitati a casa nel giorno di apertura, di
festa, e ci si accomoda volentieri. Perché ognuno ha una
camera da ricevere nella propria personalità e nei propri
ricordi, variante delle scarpe della domenica, del bagno
buono, buono come il servizio, ovvero le posate d’argento
e i bicchieri di cristallo per rari cin cin dedicati molto
spesso a sconosciuti. Il richiamo è utile a creare empatia
con la scena e insieme a far affiorare sensazioni tutte in-
time da mischiare in nuove miscele emozionali esplosive.

Ofelia Sisca
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A RICEVERE NEI PROPRI RICORDI
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Battuage, opera teatrale della giovane compagnia
“Vucciria Teatro”, dell’esordiente regista e dram-
maturgo Joele Anastasi. All’ingresso in sala, si
entra nella suggestiva e macabra atmosfera che re-
stituisce questo spettacolo, rappresentata da una
scenografia composta da sei orinatoi usurati e
nient’altro. Il sonoro dell’opera consiste di un tic-
chettio di gocce che cadono ininterrottamente, re-
stituendo la sensazione di luogo oscuro, maledetto
e abbandonato. Salvatore, giovane aspirante attore
e cantante siculo, trasferitosi a Roma in cerca di
fortuna nel mondo dello spettacolo, costretto però
a guadagnare la fama attraverso sporchi aneddoti,
che non sembrano così efficaci come crede. A Sal-
vatore “piace piacere”, non si accontenta di essere
stimato, in ogni senso possibile, da poche persone,
ma è suo interesse essere desiderato da ogni vi-
vente. Durante il monologo del protagonista, che
racconta la sua vita e il rapporto di amore/odio che
riversa nei confronti della propria madre, gli altri
attori sullo sfondo si preparano, riflettendosi su
specchi lerci posti sopra gli orinatoi. Un mondo
promiscuo, sessualmente spinto, un vero e proprio
battuage, dove Salvatore è alle prese con un suo
nuovo cliente, piuttosto timido e impacciato, ma
con tanta voglia di “scopare”, come dichiarato più
tardi da lui stesso, e questa voglia si dimostra vera
e propria ossessione. In questo luogo di perdi-
zione, così poco rassicurante, faranno il loro in-
gresso personaggi di ogni tipo, transgender,
prostitute, uomini sposati, papponi, che si mi-
schiano in una moltitudine di lingue e dialetti, che
danno colore all’intera opera, aiutando lo spetta-
tore a percepire sensazioni vere ed emozioni forti.
Battuage trascina il pubblico in un mondo proibito,
osceno, ma al contempo non fasullo, tutt’altro!
Viene rappresentata una realtà in cui spesso capita
che episodi sessualmente spinti, si trasformino in
vere e proprie tragedie. Ciò è reso possibile dall’in-
tensa drammaturgia di Joele Anastasi, che con la
scrittura di una storia ben articolata, di monologhi
e dialoghi che rapiscono chi ascolta, lasciando però
l’amaro in bocca. Notevole anche il suo lavoro di
regia, aiutato da Enrico Sortino, colonna portante
di questa giovane compagnia, nel dirigere i suoi at-
tori nella totale pulizia dei movimenti, così precisa
da creare una realtà espressa tramite un micro
mondo, confinato tra le pareti del teatro. Vanno se-
gnalate le interpretazioni degli attori: Joele Ana-
stasi, Enrico Sortino, Simone Leonardi e Federica
Carruba Toscano, che comunicano al pubblico sen-
sazioni rare. Giocano ruolo fondamentale l’accom-
pagnamento sonoro di Alberto Guarrasi, i costumi
di Giulio Villaggio e il disegno luci di Davide
Manca, che hanno contribuito, complessivamente,
a rendere quest’opera arte in movimento.

Luca Buongiorno

L’OSCENITÀ DI UNA REAL
BATTUAGE, Teatro dell’Orologio

Danilo Napoli e Stefano De Santis.
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Passi. Quanti sono questi passi? Decine centi-
naia migliaia. Infiniti. Segnano le tappe della
nostra esistenza, in un percorso che quasi mai
può dirsi lineare, ma sempre è un itinerario
fatto di progressioni e arretramenti, salti im-
provvisi e inciampi su ostacoli imprevisti. Passi
è il titolo dello spettacolo scritto, diretto e inter-
pretato da Tamara Bartolini. Realizzato, dopo
un lungo percorso di elaborazione artistica, in
collaborazione con Michele Baronio che ne cura
anche scene, luci, suoni e immagini live. La
pièce, vincitrice del Premio Dominio Pubblico
Officine 2014, è stata presentata in anteprima
nazionale al teatro Argot Studio di Roma e ha
lasciato il segno. In scena una confessione per-
sonale che parte, ma non solo, da spunti auto-
biografici per aprirsi a uno scambio diretto e
vitale con il pubblico. Il monologo della Barto-
lini raccoglie e trascina come un fiume in piena
spunti diversissimi, tratti da esperienze di vita
e di “mestiere”, ricordi di infanzia e dell’età
adulta, riflessioni sulla scrittura e sul lavoro
dell’attore. E li ricombina, li fa fluire in una cor-
rente vorticosa, travolgente, apparentemente
non filtrata, in cui memoria e invenzione, ap-
proccio ludico e scandaglio interiore, ironia e
tenerezza si alternano tumultuosamente e senza
soluzione di continuità. Appesa per le braccia a
un’altalena di fortuna, che è al tempo stesso
strumento di tortura, simbolo della precarietà
dell’esistenza e attrezzo provvidenziale per chi
si mette in gioco nella vita come nell’arte, Barto-
lini si abbandona a un flusso ondivago e inin-
terrotto di parole che riversa sugli astanti, senza
sosta. Senza prendere e far riprendere fiato. “Ti
piace?” chiede la bambina che scopre a sue
spese la propria imperfezione fisica, il di-
sprezzo degli altri e la cattiveria gratuita spesso
riservata a chi non rientra nei canoni di una per-
fezione precostituita. “Ti piace?” ripete ossessi-
vamente la donna che vede scorrere troppo
velocemente il tempo e sente sfuggire le tappe
della propria esistenza, non sempre incanalata
sui binari previsti. “Ti piace?” ripete l’attrice
che si espone al giudizio altrui e l’autrice che
offre al tempo “eterno” della scrittura il proprio
lavoro. “Ti piace?” chiede al pubblico la tea-
trante sulla scena tra il ghigno e l’invocazione.
Molto spesso per sentirsi dire - o rispondere a
se stessa - che è tardi, che non c’è più tempo. Per
sentirsi opporre un rifiuto ostile e destabiliz-
zante. E così l’interrogativo bambinesco, ritmi-
camente ripetuto con la cadenza innocua di una
cantilena, concentra tutta l’ansia delle costri-
zioni cui siamo sottoposti, delle aspettative a
cui sentiamo di non rispondere: nella famiglia,

nella società, di fronte a un pubblico - ciascuno
il suo -, nella ricerca esasperante di un’appro-
vazione che inesorabilmente segna le nostre esi-
stenze e alla quale è difficile, se non
impossibile, sottrarsi. Non resta che farsi rapire
dalle acrobazie di quel fantoccio umano che si
abbandona con tutto il peso del corpo e dell’a-
nima su un filo che è appiglio indispensabile e
vincolo di prigionia. Non resta che seguire i
passi innumerevoli di quella donna buffa e
commovente che si slancia in evoluzioni sem-
pre più ardite quanto sincere e liberatorie sono
le parole che le accompagnano. Quel pupazzo
bistrattato è un corpo in esplorazione che ci
coinvolge, ci entusiasma e sa farci sorridere. Di
sé e di noi stessi, delle nostre esistenze che si in-
tuiscono, improvvisamente, comprese e riflesse
nel guizzo di una frase che va a colpire nel
segno. La formidabile presenza scenica e la ra-
pinosa capacità affabulatoria della Bartolini
sono il collante che miracolosamente tiene in-
sieme tutto il magma incandescente e scompo-
sto della confessione, la scrittura non depurata
dalle scorie e la struttura volutamente estempo-
ranea del discorso. Un’energia, quella dell’at-
trice, che si esalta nella rispondenza con gli
effetti sonori e con le immagini che prendono
vita su una lavagna luminosa e si arrampicano
sulla parete di fondo, disegnano una narrazione
parallela, rivelano il senso ultimo di alcuni pas-
saggi, tracciano trame segrete con un contro-
canto emblematico e discreto. Solo un dubbio
resta inevaso e torna pressante nel giudizio cri-
tico di questa come di altre esperienze del tea-
tro contemporaneo. Siamo certi che il lavoro di
ricerca artistica e di esplorazione esistenziale,
profondo, raffinato, totalizzante, che caratte-
rizza gli esiti migliori della scena attuale debba
per forza arrestarsi alle soglie della compiu-
tezza? Debba rinunciare preventivamente a una
forma che, lungi dall’essere statica o consolato-
ria, dall’aspirare a una perfezione adamantina,
approdi a una dimensione meno effimera e più
indipendente dal contributo dell’interprete, per
essere realmente in grado di travalicare il pre-
sente e conquistare una permanenza nel tempo
futuro? È vero, la precarietà, lo squilibrio, l’in-
determinatezza sono tratti distintivi del nostro
tempo e richiedono non solo a chi scrive, ma
anche a chi ascolta una dote rabdomantica per
estrarre fluidi preziosi da un sottosuolo insta-
bile. Ma il caos dell’anima e dei sentimenti sa-
pranno ancora depositarsi in una costruzione,
sbilenca e diseguale se è il caso, poco rassicu-
rante, ma solida e definitiva?

Michela Barbieri

LA PRECARIETÀ DELLA VIT
PASSI_UNA CONFESSIONE, Teatro Argot Studio
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LA VITA E DEL TEATRO

Tamara Bartolini.
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Tamara Bartolini.
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Tamara Bartolini.
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COMPIERE ESODO E CA
GO DOWN MOSES, Teatro Argentina
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In quest’ultimo lavoro Romeo Castellucci
con la Societas Raffaello Sanzio trasfigura i
momenti salienti della vita di Mosè: abban-
dono da neonato alle acque del Nilo, roveto
ardente - abbacinate terribilità della gloria
di YHWH -, scoperta del vitello d’oro. Mosè
non appare nella vicenda, ma tutti i concetti
e i sentimenti ne sono ispirati, in una vita
quotidiana che è esilio. Il titolo stesso, ri-
chiama gli spiritual degli schiavi d’America
(Go down Moses di Louis Armstrong), che si
riconoscevano negli Israeliti che tornano da
Babilonia e dall’Egitto, preveggendovi il
proprio ritorno in Africa, e il racconto omo-
nimo dello scrittore William Faulkner. Due
facce della stessa medaglia: il roveto ar-
dente, vera immagine che nega ogni rappre-
sentazione, e il vitello d’oro, falsa immagine
illustrativa. Lo spettacolo apre con una
scena borghese in una galleria d’arte, con
immagini “alte”; chiude in un mondo caver-
nicolo. Un parto doloroso e solitario nel
sangue nella toilette di un locale pubblico;
un cassonetto-Nilo; un interrogatorio; un
rullo meccanico cilindrico che sibila e in-
goia teste di soli capelli, riferimento all’ir-
rappresentabile, all’oltreumano; il bimbo
abbandonato siglerà una nuova alleanza
con un dio per “salvare” l’umanità abban-
donata da Dio, e rivelare la Verità a questi
tempi privi di dio. Il vuoto nero dell’appa-
recchio per la TAC diviene macchina del
tempo per un viaggio all’indietro verso un
passato lontano, un momento primigenio e
onirico insieme, per mezzo di uno stru-
mento al contempo utero e caverna plato-
niana. La risposta, cioè il ritorno alle radici,
ai primi uomini e alle prime donne che cac-
ciavano e facevano l’amore, ma avevano bi-
sogno di un aiuto più grande; da cui l’S.O.S.
che la donna scrive su una parte immagina-
ria. I cavernicoli rappresentano risveglio,
fame, sacrificio, sesso, morte, sepoltura, na-
scita. Tra onirismo millenario e iperreali-
smo contemporaneo in estrema astrazione,
lo spettacolo descrive attraverso una serie
di misteri da decriptare l’eterno ritorno
senza tempo alla condizione di schiavitù.
Secondo Castellucci l’artista non è messag-
gero, è un viso tra la folla: suo compito lan-
ciare un appello a mente e intelligenza dello

spettatore, appello misterioso in cui non
sempre bellezza e piacevolezza coincidono.
Il teatro è mezzo espressivo, non impres-
sivo, comunica segni non obbligati a comu-
nicazione univoca. Lo spettacolo scuote,
innesca dibattiti, polemiche, meditazioni. Si
dice tutto e il contrario di tutto, i tradizio-
nalisti rivendicano il “sacro e sano” teatro
borghese; altri spaccano il capello in quat-
tro e sostengono di trovare lacune che, pur
se esistenti, vengono eccessivamente enfa-
tizzate; altri esageratamente osannano. Si
va oltre, forse quello che Castelluci cerca:
come saremmo senza Mosè, senza i mono-
teismi, senza i fondamentalismi, senza Cro-
ciate e terrorismo di ritorno? Tutto quanto
di positivo l’umanità ha prodotto consiste
nella condanna e nel blocco delle catene di
vendetta composte da diplomazia e da po-
litica. Ma dove sta l’irrisolto e irrisolvibile
nodo? La civiltà nasce perpetrando una
serie di violenze, gli eroi mitici uccidono i
“mostri” ibridi, la civiltà per affermarsi
deve andare contro se stessa, esercitando
violenza appunto sulla natura incontami-
nata e selvaggia per esercitare su di essa il
proprio controllo. Ma cosa si cela dietro gli
ibridi del mito? uno scontro tra civiltà:
quella delle “comunità” agricole matriar-
cali, dove le donne reggono tali le comunità
per garantirne i bisogni fondamentali; dal-
l’altra una casta guerriera, uno stato che so-
stituisce ai bisogni fondamentali quelli
indotti, che sostituisce comunità pacifiche e
autosufficienti con stati oppressori di li-
bertà, di fatto imperialisti: due visioni del
mondo antitetiche. Falsa libertà e falso pro-
gresso: utopie garantite da controlli di poli-
zia, da cortine fumogene, da distrazioni di
massa, dalla supposta soddisfazione di bi-
sogni secondari e dal possesso, in realtà
solo per pochi, di beni voluttuari, dalla
paura del diverso creata ad arte dalla con-
culcazione di falsi valori civile etici e reli-
giosi. Solo quando l’umanità scioglierà
questo dilemma - se sia giusto o meno eser-
citare violenza per creare una civiltà sedi-
cente non violenta - solo allora l’umanità
stessa avrà compiuto il proprio esodo e la
propria catarsi.

Luigi Silvi

ODO E CATARSI
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È possibile far ridere della malattia e della
morte con garbo e senza volgarità? È
quello che provano a fare Luca Ruocco e
Ivan Talarico, fondatori della compagnia
romana DoppioSensoUnico ,  nata nel 1999,
attiva su più fronti artistici: dalla musica
al teatro, dal cinema alla poesia. È con
Operamolla ,  loro quarta produzione tea-
trale, che tentano, ribaltando le logiche
comuni, di affrontare temi della tragedia
con strumenti comici del cabaret. La lo-
gica comune vorrebbe che la salute fosse
lo stato naturale, malauguratamente alte-
rato dalla malattia. In Operamolla, invece,
non c’è spazio per nessuna forma di be-
nessere: la condizione neutra, di base, è
quella della malattia. In scena tre fratelli,
“due vivi, uno vegeto”, dal vegeto –
morto in realtà, nascosto sotto un len-
zuolo – ci si attende che risorga, i vivi in-
vece aspettano di morire: solo la morte
può sconfiggere la malattia. E quella di
Ruocco e Talarico è prima di tutto una
battaglia contro la malattia, una malattia
che sembra però invincibile: nonostante le
prove e gli esperimenti, pare che i due
fratelli siano incapaci di morire, tenuti in
vita dalla medicina – dalle sue promesse
e dai suoi inganni – e forse, chissà, anche
dalla preghiera. Finché per uno di loro,
non si sa bene come, avviene finalmente il
trapasso. È il momento in cui lo spettacolo
si apre al pubblico, lo coinvolge e lo porta
a farsene parte integrante. Il corpo del
fratello appena morto va svestito e rive-
stito come da rituale e il fratello vivo in
scena non può fare tutto da solo... Opera-
molla si trasforma in un grande gioco di
ruolo in cui gli spettatori sono chiamati a
interpretare i conoscenti del defunto, lo
vegliano, fanno le condoglianze al parente
più prossimo, quel fratello vivo che ora
svolge la funzione di “gamemaster ”, nar-
ratore di quel gioco di ruolo che attori e
spettatori hanno intrapreso insieme. Dopo

poco il fratello morto resuscita e, forse
grazie alle conoscenze acquisiste durante
il brevissimo soggiorno nell’aldilà, torna
nei panni di guaritore. Ad alcuni sfortu-
nati fra il pubblico, ancora chiamato a
partecipare all’evento-spettacolo, ven-
gono “trasmesse” varie malattie (per il
tramite di cartelli riportanti diciture come
“tumorato di dio”, “masticatore di pen-
sieri”…) da cui però, prontamente, il gua-
ritore saprà liberarli. Quella di Ruocco e
Talarico è una comicità principalmente
verbale, fondata su giochi di parole: salti
di registro, richiamo di tormentoni, doppi
sensi, freddure. L’estemporaneità del
gioco di parole qui si sistematizza. Il pub-
blico si diverte, apprezza. Persino i mal-
capitati che diventano parte del gioco
scenico. Alla fine, però, è paradossal-
mente questa godibilità a segnare il limite
di Operamolla .  Dopo gli applausi, il  duo
torna in scena. Parla direttamente al pub-
blico, spiega cosa c’è dietro questo spetta-
colo. Racconta di una morte – vera
stavolta, e come tale dolorosa, senza rime-
dio. È forse contro il dolore bruciante
della morte che, distruggendo le spe-
ranze, mette fine a tutto, che Operamolla
cerca un antidoto, lo cerca nella risata. Se
la morte viene a straziarci, si può tentare
una ribellione declassandola da incubo a
meta ambita. Ecco forse lo spazio che
Ruocco e Talarico indicano con le loro
gag, quello strettissimo in cui può insi-
nuarsi la sfida dell’uomo contro la morte.
Farsi beffe di ciò che si fa beffe delle no-
stre speranze, gioie, dolori. Uccidere in
questo modo, se non la morte che uccide
il nostro tempo, almeno la paura della
morte. Peccato che tutto ciò traspaia ap-
pena dallo lo spettacolo, che la riflessione
si annacqui nella ricerca della risata, ri-
cerca a volte forzata che, forse, sarebbe
dovuta essere, invece, disperata.

Bruna Monaco

IL CABARET NOIR DI DOPPIOSENSOUNICO
OPERAMOLLA, Teatro dell’Orologio
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I DOPPIOSENSOUNICO

Luca Ruocco.



90

Teatro

Luca Ruocco e Ivan Talarico.
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Slava’s Snowshow è stato definito da The
Times “un classico del teatro del XX se-
colo”. Slava è considerato attualmente il
miglior clown del mondo. Lo spettacolo è
un work in progress ,  sempre aperto a
nuove idee e invenzioni. Slava Polunin è
nato nel 1950 a Novosil, cittadina russa
della provincia di Orlovsk, lontano dalle
grandi metropoli. Vive l’infanzia tra fore-
ste, campi e fiumi, in un mondo inconta-
minato. Costruisce case anche di quattro
piani sugli alberi e con le neve città in mi-
niatura. A 17 anni si trasferisce a San Pie-
troburgo per studiare ingegneria. Si
iscrive a una scuola di mimo, forma di
spettacolo che aveva apprezzato grazie
alla TV e al cinema. Il suo obiettivo è la ri-
scoperta e la riaffermazione dell’arte del
clown. Influenzato da Charlie Chaplin,
Marcel Marceau e Leonid Engibarov, con
la sua compagnia fondata nel 1979 dà
nuova valenza al ruolo del clown, estra-
polandolo dall’ambiente del circo per por-
tarlo sulle strade e nei grandi teatri del
mondo. Slava’s Snowshow, inizialmente in-
titolato Yellow raccoglie le sua gag e i suoi
sketch più famosi. Presenta il suo spetta-
colo a Londra, poi una tournée nell’Ame-
rica del Nord con Allegría del Cirque du
Soleil (di cui è coautore) e nei cui spetta-
coli ancora oggi sono presenti estratti di
Slava’s Snowshow. Lo show è stato presen-
tato in più di trenta paesi, in cento città
ad oltre due milioni e mezzo di spettatori.
Nel 1989 riunisce un gruppo di centocin-
quanta clown per un tour di sei mesi nelle
capitali europee, d’Oriente ed’Occidente:
The Mir Caravan, festival di teatro in viag-
gio attraverso l’Europa da Mosca a Parigi
in sei mesi, con artisti provenienti da Rus-
sia, Francia, Italia, Spagna, Repubblica
Ceca, Polonia. Oltre cinquanta compagnie
locali si aggiungono nelle varie tappe,
ampliando la già grande compagine. Ha
realizzato il primo festival di teatro di

strada russo, il primo carnevale a San Pie-
troburgo e il primo Festival Internazio-
nale di clown femminili, la parata dei
mimi che riunisce oltre ottocento artisti
provenienti da tutti gli angoli del suo
paese. Slava’s Snowshow è per il mondo
dei clown quello che le Cirque du Soleil è
per il circo. Slava è considerato il salva-
tore della clownerie, che ha ricostruito
quando i clown si vedevano solo al ci-
nema e alla TV. Assistere allo spettacolo
di Slava corrisponde a sentire le sensa-
zioni che davano pagliacci come Scarama-
cai e Crock, oppure i tristissimi Bianchi e
Azzurri felliniani. Il teatro di Slava è ri-
tuale, magico e festoso, costruito su im-
magini e movimenti, su giochi e fantasia.
Teatro in mutamento continuo, si nutre
d’improvvisazione spontanea nel rispetto
della tradizione. Slava definisce la sua
pantomima eccentrica “idiozia espres-
siva”. Ama un teatro che nasce dai sogni e
dalle fiabe, ricco di speranze, desideri,
nostalgie, mancanze, disillusioni. Lo spet-
tacolo è libero, ricco, ironico, fantasioso,
divertente, tenero, malinconico. Aspira a
un teatro che sfugga a ogni definizione,
all’interpretazione unica delle sue azioni
e a qualsiasi limitazione della sua libertà.
Una nevicata di carta infuria sulla sala,
palloni enormi e leggerissimi, colorati, ca-
lano sulla platea. I clown costruiscono
una rappresentazione tra happening e
circo. A volte invadono dispettosi la pla-
tea. Slava fin dall’inizio ha travalicato
anche i recinti pur dilatati del nouvaeu cir-
que .  Il clown giallo - tuta gialla e pan-
tofole rosse - appassiona, diverte e
commuove con gesti non finiti, interrotti,
congelati. Spettacolo che rivoluziona il
circo e il teatro: il pubblico diviene ostag-
gio di Slava e dei suoi clown, imbrigliato
da un’immensa ragnatela che cresce, si
gonfia e dilaga.

Luigi Silvi

FANTASIA DISARMANTE
SLAVA’S SNOWSHOW, Teatro Argentina
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L’uomo a cui la musica italiana deve di più.
Renzo Arbore

Il cantante che tutti dovrebbero imitare.
Fabrizio De Andrè

Dopo cinque stagioni con trecentocinquanta repliche e aver toc-
cato, tra le altre città, Istanbul, Ankara, Vilnius, Liegi, Barcellona,
San Pietroburgo, Bruxelles, Tirana e Lisbona, lo spettacolo ritorna
a Roma, dove già aveva raccolto successo di critica e di pubblico.
Gennaro Cannavacciuolo rivendica, giustamente, che questo è
l’unico spettacolo dei tanti dedicati al Mimmo nazionale appro-
vato dallo stesso Domenico Modugno. Cannavacciuolo si era re-
cato dal musicista nel 1987 per sottoporgli un progetto di
spettacolo, che attraversasse la straordinaria carriera nazionale e
internazionale del cantautore pugliese, uno tra i pochi cantanti
italiani ad avere trionfato negli States. Modugno approvò il pro-
getto e così nacque questo evento teatral-musicale, che ha avuto
una prima stagione con Modugno ancora vivo e poi nel 2010 è ri-
partito. Lo spettacolo ha due dati caratterizzanti: il patrimonio
musicale di Modugno e la capacità interpretativa e di comuni-
care con il pubblico di Cannavacciuolo. L’attore-cantante napole-
tano propone una propria reinterpretazione delle varie e sempre
inconfondibili strade musicali percorse da Modugno. Lo spetta-
colo è organizzato a mo’ di cabaret, con le musiche eseguite dal
vivo da Marco Bucci al pianoforte, Claudia Della Gatta al violon-
cello e Andrea Tardioli al clarinetto e sax contralto. La prima
parte enuclea dal repertorio di Modugno le canzoni più comi-
che, quasi scenette dialettali e macchiettistiche; tra le tante: O
ccafè, La donna riccia, La cicoria, La sveglietta, ‘U pisci spada (invero
abbastanza tragica), la celeberrima Io mammeta e tu, il cui titolo è
ormai quasi frase idiomatica, e poi anche - graditissima sorpresa
- i monologhi teatrali e il toccante dialogo tra madre e figlio, tratto
dalla commedia musicale dedicata alla complessa figura di Ma-
saniello, Tommaso D’Amalfi, unicum del teatro di Eduardo de Fi-
lippo, scritta appositamente per Modugno che la musicò,
eseguito con l’apporto commuovente della voce registrata di Pu-
pella Maggio, che volle dare il suo personale contributo a questo
spettacolo. La seconda parte, più intima e toccante, lascia spazio
alle grandi canzoni d’amore e di atmosfera lanciate da Modugno
come, ad esempio, Vecchio frac, Tu si ‘na cosa grande, Resta cu mme
e così via, sino al biglietto da visita di Modugno (e della canzone
italiana) in tutto il mondo, quasi un inno nazionale per fama ac-
quisita sul campo: Nel blu dipinto di blu (è questo il titolo esatto di
Volare), cantato e danzato a mo’ di Tip Tap stile Fred Astaire, con
coinvolgimento canoro-emotivo da parte degli spettatori. Il reci-
tal è intenso e il pubblico - ahimè non giovanissimo - ripercorre
la grandezza compositiva e innovativa di Modugno, ben inter-
pretato e omaggiato da Cannavacciuolo, che si ferma un attimo
prima dell’imitazione tout court, per dar spazio a una perfor-
mance che è soprattutto omaggio affettuoso e deferente. Canna-
vacciuolo, valido sia come cantante che come attore, amalgama
con intelligente equilibrio due anime del Sud, di cui Domenico
Modugno era orgogliosamente figlio: il pathos, quasi romantico
e commuovente, di Salvatore Di Giacomo e il realismo, in cui si
fondono tristezza e ironia, di Eduardo. Mix positivo e convin-
cente, che rispetta e valorizza le due matrici musicali e caratteriali
che hanno costellato la gloriosa carriera di Modugno.

Maria Pia Monteduro
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OMAGGIO A MODUGNO APPROV
VOLARE. CONCERTO A DOMENICO MODUGNO, Teatro della Cometa

Gennaro Cannavacciuolo.
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APPROVATO DA MODUGNO
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Domenico Modugno esegue Vecchio frac.
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Testo, regia e interprete maschile Davide
Strava, protagonista femminile Sarah Biac-
chi, accompagnamento sonoro: piano Ivano
Guagnelli, violoncello Giovanna Famulari.
Corre l’anno 2067, nello stato unificato di
Pangea, dove una dittatura mediatica e po-
litica si pone l’obiettivo di preservare l’u-
manità da emozioni eccessive,
allontanandola dalla ricerca della verità e
dall’accesso alle fonti del sapere e della co-
noscenza, che i dittatori considerano estre-
mamente pericolose, perché esse spingono
gli uomini alle passioni, alla fame di sa-
pere, alla ricerca di altro, provocando così
sofferenza. Le Emittenti Generali, organo
incaricato per la comunicazione, costrui-
scono una verità collettiva, controllata,
preservata e ovviamente pilotata, per ga-
rantire, a loro detta, pace e felicità. Per ot-
tenere tale risultato esercita un controllo
serrato, pesantemente censorio e mistifi-
cante su cultura e comunicazione. Abramo,
archivista dell’Unione Culturale, intervista
Zoe, prigioniera politica per la gravissima
colpa di aver cantato in pubblico e libera-
mente canzoni censurate dagli ispettori
culturali delle Emittenti Generali. Zoe, gui-
data da fortissima volontà di ricerca di ve-
rità e di conoscenza, non cede alle
sollecitazioni di abiura dell’archivista. Ella
difende con fermezza spontaneità, caos, di-
versità tra gli uomini, desiderio di sapere e
di capire, curiosità intellettuale contro ogni
forma di banalità e superficialità. Se-
guendo lo spettacolo si apprezzano le ot-
time doti attoriali e canore di Sarah
Biacchi, meno quelle di Davide Strava, e le
ottime capacità interpretative nell’esecu-
zione musicale di Giovanna Famulari. Fon-
damentalmente si è di fronte a due luoghi
comuni: l’ambientazione in un futuro ditta-
toriale asettico che viene direttamente da
Farenheit 451 di Ray Bradbury e da 1984 di
George Orwell, oltre che da tanta lettera-
tura e tanto cinema di fantapolitica di serie
B; oppure dal fumetto, dove in Italia gli
Uomini in Nero, setta segreta quasi masso-
nica tra i principali avversari del detective
dell’impossibile della Bonelli, Martin My-
stére, che investe ingenti capitali, uomini e
mezzi, per impedire all’umanità di venire
a conoscenza di qualunque alternativa alla
storia e alla scienza ufficiali, perché questo

altererebbe gli attuali equilibri sociali, po-
litici e soprattutto economici. La stessa di-
visa indossata dall’archivista sembra presa
di sana pianta da qualche film di fantapoli-
tica futuribile. L’altro luogo comune, abu-
sato, è l’antica storia d’amore tra Abramo e
Zoe: da giovani i due erano innamorati e
stavano per sposarsi, ma gli atteggiamenti
libertari di lei provocano grande insicu-
rezza in lui, che preferisce fuggire e sce-
gliere la carriera di “inquisitore”. Egli usa
tutti i ricatti morali possibili per convin-
cerla, le ricorda che il governo dello stato
unificato di Pangea non usa violenze e tor-
ture fisiche: se lei non firmerà l’atto di pen-
timento, sarà libera, ma non potrà più
avere i sussidi dello Stato e di conseguenza
perderà l’accesso a una casa e al cibo (for-
nito a tutti direttamente dal governo), ri-
chiamandola alle responsabilità nei
confronti dei due figli. Del fatto che essa si
sia unita a un altro uomo e che sia madre,
egli viene a conoscenza durante l’interro-
gatorio e, dopo un tentativo di ricongiun-
gimento da lei rifiutato, alla fine invece di
rimandarla nel mondo con poche possibi-
lità di sussistenza, se non la prostituzione e
il furto, come pesantemente le ricorda, le
spara. Il tema di uno dei due partner che
fugge e ha paura delle ansie di libertà e
della volontà di ricerca di libertà dell’altro,
per cui tale paura lo costringe all’abban-
dono, trincerandosi in false sicurezze.
Anche questo è un luogo abusato, sia dal
cinema hollywoodiano che da teatro e let-
teratura trash. Le interpretazioni canore si
pongono in alcuni casi nello stile esaltante
del musical americano e in altri in quelle
dell’avanspettacolo, non certo di alto li-
vello. L’idea, pur se trita e ritrita, sarebbe
buona, considerate alcune interessanti in-
tuizioni, se non cadesse troppo spesso
nello scontato, nel già visto e nel già detto
e non si distanziasse troppo dalle premesse
contenute nel titolo, perché nel testo e nello
spettacolo non c’è assolutamente niente né
di Brecht, né di kabaret, sicuramente non
quello di Kurt Weill. Unico fatto positivo il
monito attualissimo che la TV generalista e
la cattiva politica stanno provocando la
morte della libertà, ponendo le basi di un
pericolo pensiero unico.

Luigi Silvi

CONDANNA DEL PENSIERO UNICO PUR
BRECHTKABARET, Teatro dei Conciatori
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Sarah Biacchi.



“I gesti contano più delle parole”: esordi-
sce così Claudio Boccaccini, autore, inter-
prete e regista dello spettacolo. Infatti
racconta di un gesto, di un grande gesto,
quello compiuto il 23 settembre del 1943
davanti al mare di Palidoro da un vicebri-
gadiere dei Carabinieri, il ventitreenne
Salvo D’Acquisto, che sacrificò la propria
vita per salvare ventidue innocenti da una
rappresaglia delle SS e da questi fu fucilato
immediatamente. La foto del carabiniere è il
ricordo autentico di un protagonista della
vicenda, il padre di Claudio, Tarquinio Boc-
caccini, che fu tra quei ventidue uomini sal-
vati dal gesto dell’eroico carabiniere.
Nell’intenso e denso monologo Boccaccini,
solo in scena per quasi due ore, parte da un
episodio accadutogli nel 1960 quando
aveva sette anni: scopre nella patente del
padre una piccola foto di un giovane cara-
biniere in divisa, custodita come un san-
tino. E da questo Boccaccini inizia a
raccontare la storia, dalla sua infanzia e
anche prima: è nato a Torpignattara, che
negli anni Cinquanta era quasi un paese ai
margini della città; la mamma era casa-
linga, come la maggior parte delle donne
italiane, il padre aveva una piccola im-
presa, il nonno paterno Luigi era il fattore
di Torrimpietra, la nota azienda agricola
dell’agro romano che all’epoca si estendeva
dal lago di Bracciano fino al mare e contava
circa ottomila dipendenti (di cui il nonno,
pare, conoscesse tutti i nomi a memoria!).
Il racconto è ricco di dettagli, narrato con
umoristica verve, umano, non retorico, in-
farcito di saggezza popolare e di tanto af-
fetto per una Roma (e anche un’Italia) che
non c’è più. Il pubblico giovane si diverte
molto, quello “con i capelli bianchi” annui-
sce un po’ immalinconito. Ma verso la fine
del racconto compare il giovane carabiniere
Salvo, della piccola stazione della zona di
Palidoro, arrivato da poco da Napoli. At-
tende a giorni la visita della sua fidanzata,
Mariù (“Parlami d’amore Mariù…”); è un
giovane timido, quasi riservato, ma tra lui e

gli abitanti di Palidoro è nata una cordiale
amicizia. Poi esplode il dramma, la trage-
dia. Gli ostaggi per la rappresagli urlano la
propria innocenza, ma i tedeschi non li
ascoltano e li costringono a scavarsi la
fossa. Ma Salvo, eroe senza nemmeno il
tempo per comprenderlo, abbina all’amici-
zia l’altruismo, la solidarietà. Teatro di nar-
razione, racconto-verità, in cui Boccaccini
immette il ricordo affettuoso dell’epoca del
primo benessere economico, in cui la fami-
glia è stretta intorno ai suoi valori fondanti,
i genitori esercitano autorevolezza, i figli
obbediscono, la figura paterna è sempre un
punto di riferimento, pur se spesso assente
fisicamente per lavoro. Sembra proprio di
essere nel cortile del caseggiato a Torpi-
gnattara, dove il portiere dava un’occhiata
ai ragazzi che giocavano dalla guardiola, le
mamme lanciavano dalle finestre ai loro
figli i panini imbottiti della merenda, non
micidiali merendine. Ogni domenica la gita
fuori porta, le vettovaglie stipate nella mi-
tica NSU Prinz, il sabato sera tutti davanti
ai pochi televisori esistenti nel condominio
per Il Musichiere di Mario Riva: insomma il
mondo che cominciava ad assaporare il be-
nessere che investiva l’Italia del dopo-
guerra, culminante nell’evento icastico
della raggiunta stabilità economica: il tra-
sloco in una casa più grande e funzionale,
strappo da un mondo noto e amato, svolta
nella propria crescita. Il leit motiv “i gesti
valgono più delle parole” è l’insegnamento
dispensato ai ragazzi, a quello che do-
vrebbe essere il futuro della nazione. Vi-
vace e irresistibile nel descrivere i tipi
umani e le situazioni spesso comiche, acca-
rezzando sovente l’amata cadenza romana
e le conseguenti espressioni gergali, Clau-
dio Boccaccini suscita ripetutamente risate
trascinanti. Uno spettacolo che fa ridere,
ma soprattutto commuove, perché la pas-
sione che s’intravede è genuina e il coinvol-
gimento dal palcoscenico s’irradia sulla
platea.

Maria Pia Monteduro
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I GESTI CONTANO PIÙ DELLE P
LA FOTO DEL CARABINIERE. LA STORIA DI SALVO D’ACQUISTO E DI MIO PADRE, Teatro La Cometa
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O PIÙ DELLE PAROLE
Cometa

Claudio Boccaccini.
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TEATRO È PRIMA DI TUTTO UN’ISTITUZIONE CIVILE
TRE CIVETTE SUL COMÒ, Teatro Hamlet
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La necessità di parlare, l’imbarazzo di non aver nulla da dire e
la brama di mostrarsi persone di spirito sono tre cose capaci di

rendere ridicolo anche l’uomo più grande
Voltaire

“Tutto è comunicazione”: così postula Marshall
MacLuhan, eppure il reale significato di questa
parola implica un passaggio di informazioni da
un soggetto a un altro. Sembra una legge sem-
plice e naturale, ma troppo spesso questa se-
quenza si spezza e il passaggio
dell’informazione è disatteso. Avviene forse a
causa del surplus di informazioni a disposizione,
che il nostro umano troppo umano cervello deve
necessariamente selezionare. È proprio da que-
sto assunto, la comunicazione incomunicante,
che nasce l’idea scenica di Tre civette sul comò,
spettacolo andato in scena al Teatro Hamlet, a
opera di tre membri dell’Associazione Culturale
IlNaufragarMèDolce. Chiara Casarico, a cui è af-
fidata la Direzione Artistica dell’Associazione,
Antonella Civale e Tiziana Scrocca hanno messo
insieme le proprie riflessioni, osservando due
vecchiette che parlavano senza ascoltarsi, e
hanno dato vita ad una sarcastica e gustosa pièce
di analisi sociale, che però non dimentica mai di
sorridere e far sorridere. La loro scrittura tea-
trale parte da due assunti interessanti: il primo
riguarda il lavoro collettivo, difatti sia la regia
che il testo e firmato da tutte e tre, che sono poi
anche le interpreti dell’opera. Il secondo punto
di interesse è il lavoro sul corpo comico che le tre
artiste portano avanti lungo tutta la pièce. L’at-
tenzione ai movimenti e alle risposte volontarie
o involontarie del corpo deriva probabilmente
dallo studio della comicità, con particolare atten-
zione alla figura del clown, che l’associazione
conduce ormai da diversi anni. Guardare il
mondo attraverso il filtro di una maschera da
clown permette di capire la realtà, reinterpre-
tarla e anche ribaltarla completamente. Quando
infatti si tagliano i ponti con l’ovvio e la lettura
obbligata, ci si aprono infinite possibilità inter-
pretative ed è proprio questo che, sebbene non
sempre in maniera efficace il gruppo di donne,
capitanato da Chiara Casarico, evidente leader
non dichiarato del gruppo, cerca di fare. Volendo
parafrasare la mission dell’Associazione Cultu-
rale IlNaufragarMèDolce, si può affermare che il
teatro è un mezzo di comunicazione e di espres-
sione artistica indispensabile al vivere quoti-
diano, che deve mettere al centro della propria
ricerca la cura, la crescita e lo sviluppo dell’es-
sere umano. E questo spettacolo cerca, pur nei
suoi limiti espressivi, di portare avanti questo
compito, per non dimenticare che il teatro è
prima di tutto un’istituzione civile.

Concita Brunetti

TO UN’ISTITUZIONE CIVILE
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MORIRE DI LAVORO: TESTIMONIANZA E MEMORIA
SCINTILLE, Teatro Due

Caterina Maltese (Laura Curino).
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I fatti sono noti. Siamo a New York, nel
1911, manca poco alla chiusura della fab-
brica Triangle Waistshirt Company che
produce camicette quando, improvvisa-
mente, forse per una scintilla sfuggita da
una lampada, scoppia un incendio. In po-
chissimo tempo le fiamme avvolgono
tutto: il palazzo e le persone che ci lavo-
rano. Per lo più donne immigrate, molte
italiane e dell’Europa dell’Est, che lavo-
rano a cottimo, in condizioni disumane,
per una misera paga e senza alcuna mi-
sura di sicurezza. Donne partite dai loro
paesi d’origine, spinte dalla necessità e
dalla speranza di una vita migliore. E che
la loro vita, in molte, l’hanno persa. Alla
fine sono 146 le vittime. Vittime non di
una fatalità, ma di uno sfruttamento ot-
tuso e brutale, sordo alle pur minime ri-
chieste di tutela sul lavoro e giusta
retribuzione che le operaie avevano avan-
zato. Eppure dal loro sacrificio nasce una
nuova consapevolezza dei diritti delle la-
voratrici e delle donne. Si dice che questo
atroce episodio sia uno degli antecedenti
della festa del’8 marzo. Sicuramente me-
rita di essere annoverato tra le cesure do-
lorose che hanno segnato il nostro tempo.
I fatti sono noti, o dovrebbero esserlo.
Forse molti di noi ne hanno sentito par-
lare, confusamente. Ma stanno lì, in un
lungo elenco di tragici eventi, di ieri come
di oggi. Una lista di oppressione e di san-
gue continuamente aggiornata dagli or-
rori della cronaca e della storia. Ed è
facile rimuoverli, in fondo, per stan-
chezza, per autodifesa, per rassegnazione.
Ma a viverli no, è un’altra cosa. E il teatro
- questa pièce scritta e diretta da Laura Si-
cignano - fa proprio questo. Ci fa vivere
qui e ora il dramma di quella condizione,
la verità di chi quei fatti li ha vissuti sulla
propria pelle e ne porta i segni incisi nella
carne. E noi li possiamo ascoltare dalla
voce delle protagoniste. Come sono stati
o come sarebbero potuti essere. E chi me-
glio di una madre può raccontare la storia

sua e delle sue figlie? Maltese Caterina,
immigrata dall’Italia, che si ritrova a con-
dividere con le giovani della famiglia,
Lucia e Rosa, lo stesso destino di fatica e
miseria, dopo aver attraversato l’oceano
per arrivare nel Nuovo Mondo, per sco-
prire la grande città che agli umili riserva
la stessa vita di stenti che si credeva la-
sciata alle spalle. E Laura Curino dà voce
alle protagoniste di questa storia. Di più
ne assume i gesti, entra nei loro corpi, ne
fa vibrare le anime, con una facilità appa-
rente che ne rivela la grande sensibilità di
interprete, le solide qualità di attrice. Di-
pana il filo di una narrazione che è reso-
conto, ricordo, ma che continuamente si fa
dialogo, atto presente. In un trapassare
continuo e impercettibile della scrittura
dalla narrazione alla rappresentazione
che è uno dei traguardi migliori del ro-
manzo moderno e del teatro contempora-
neo. Una scrittura, attenta e sorvegliata,
che sembra affidarsi con immediatezza a
quella dialogicità naturale, così tipica del
parlato e così evidente, spesso, nel rac-
conto delle donne. Piena di dettagli, di
sfumature, digressioni che sono tanto es-
senziali quanto la linea principale del di-
scorso. Sono vittime, sono martiri,
Caterina, le sue figlie e le altre figure che
più o meno fugacemente fanno sentire la
loro voce, in un coro sapientemente orche-
strato. Ma non sono santini. Ciascuna di
loro vive davvero davanti a noi perché ci
appare con il proprio carattere ben defi-
nito, il proprio modo di affrontare la vita,
i propri limiti e le proprie grettezze, con i
piccoli tradimenti e gli slanci di genero-
sità. E la loro vita difficile, come la loro
morte violenta, è portata sulla scena con
quella sobrietà che è la misura stessa della
loro esistenza. Non c’è una lacrima ver-
sata per la propria condizione di operaie
sfruttate come non c’è strazio esibito per
il proprio destino di morte. Non c’è la-
mento di lutto nella voce di quella madre
che pure confessa di aver dimenticato le

STIMONIANZA E MEMORIA
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figlie nel momento della fuga, e ha la
forza di continuare a vivere. Nessuno
spazio per risvolti psicanalitici o Medee
inconsapevoli. Non c’è disperazione al
momento di lanciarsi nel vuoto per fug-
gire alle fiamme. Forse lo stupore dell’in-
nocenza che balena luminoso ed effimero
nelle ultime parole delle ragazze, prima
di diventare esse stesse scintille. E tanto
basta a chi non può permettersi di più. Il
loro coraggio è il coraggio degli ultimi,
che non esibiscono toni eroici, ma al mo-
mento buono sanno affrontare la vita e la
morte con la stessa composta dignità. Con
la caparbia resistenza di chi è abituato a
essere calpestato, ma non può fare a
meno di rialzarsi. Con quell’accettazione
delle cose, che non è rassegnazione ma
senso della realtà. Con quella capacità di
non sottrarsi all’ingiustizia subita che è
istinto di sopravvivenza ma, a volte, per-
mette di non indietreggiare e fa compiere
una salto alla storia, nella quotidianità. E
la Curino le offre ai nostri sguardi, ce ne
fa percepire le parole e i pensieri con la
stessa cura, esperta e gentile, di chi sa
come maneggiare gli attrezzi del proprio
mestiere. È una danza la sua che accom-
pagna con discrezione i capitoli del rac-
conto. Una serie ininterrotta di movenze
che ripetono i gesti consueti del lavoro
con la stessa amorosa parsimonia con cui
mimano i momenti estremi della morte.
Una danza che si fa rito, allusivamente,
nell’esposizione finale di quelle stesse ca-
micie immacolate, frutto di un onesto la-
voro e insieme memento simbolico di un
sacrificio consumato, appese dalla madre
come croci per le figlie. Se lo sfrutta-
mento del lavoro, l’emarginazione degli
immigrati, l’umiliazione delle donne non
sono solo reperti di un passato lontano,
ma possibilità sempre riemergenti, quello
che oggi abbiamo in più (o dovremmo
avere) e di cui siamo debitori a tanti mar-
tiri sconosciuti è la consapevolezza dei
nostri diritti e della necessità di batterci
per essi.“Non dimenticate!” dice Caterina
agli spettatori. Lei e le sue figlie hanno
dato testimonianza e chiedono memoria.

Michela Barbieri Caterina Maltese (Laura Curino).
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SOUBRETTE ELEGANTE E T
RICORDANDO MARISA DEL FRATE

Marisa Del Frate.
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Il termine francese soubrette nel
teatro di rivista italiano ha indi-
cato per decenni un’artista di ta-
lento duttile e molteplice, in
grado di svolgere vari ruoli, dalla
cantante alla ballerina, dall’at-
trice drammatica alla “spalla” del
comico. Dallo spettacolo di va-
rietà teatrale molte soubrette pas-
sarono con successo alla
televisione: tra queste, le più ce-
lebri sono state Wanda Osiris,
Delia Scala, Sandra Mondaini,
Lauretta Masiero, Marisa Del
Frate. A cavallo tra XX e XXI se-
colo, con la progressiva scom-
parsa del varietà televisivo, la
figura della soubrette, intesa come
artista versatile e talentuosa, è
stata sostituita da quella del “per-
sonaggio televisivo”, che fa leva
soprattutto sull’avvenenza, che
addirittura in molti casi va a co-
prire carenze attoriali e/o canore.
Ma il termine soubrette è stato ri-
servato comunque ad artiste ele-
ganti, signorili, che non
lesinavano nell’esibire le proprie
grazie, ma con stile e classe ele-
ganza e comunque come un pia-
cevole di più rispetto ad
attitudini recitative-canore-tersi-
coree di sicura valenza. Marisa
Del Frate, recentemente scom-
parsa a Roma dove era nata nel
1931, è stata, come detto, una
grande soubrette italiana: dopo un
esordio da indossatrice, arri-
vando in finale all’edizione di
Miss Universo nel 1956, si af-
ferma per un paio d’anni, nella
seconda metà degli anni ’50,
come cantante (Festival di Capri,
Festival di Sanremo), fino a es-
sere scelta da Erminio Macario
per la rivista Chiamate Arturo 777

di Grimaldi e Corbucci (“Mi
venne a vedere in uno spettacolo
di beneficenza che tenevo a La
Spezia” raccontava l’attrice in
una intervista TV degli anni ‘70).
Inizia così la sua lunga carriera di
soubrette propriamente detta e di
attrice di teatro leggero, calcando
le scene insieme ai maggiori at-
tori brillanti dell’epoca: Carlo
Dapporto (ne Monsieur Ceneren-
tolo e Il rampollo, testo di Scar-
nicci e Tirabusi), Giustino
Durano, Gino Bramieri. Anche il
cinema la apprezza, ma è la tele-
visione per molti anni a darle ce-
lebrità e ancor più successo:
diviene popolare nel 1961 con la
trasmissione di Terzoli e Zapponi
condotta da Corrado L’amico del
giaguaro,  di cui canta anche la
sigla omonima; in essa si esibisce
assieme a Gino Bramieri, Raffaele
Pisu e allo stesso Corrado in sket-
ches ,  canzoni, parodie e imita-
zioni. Nelle stagioni successive
ripete il successo con altre tra-
smissioni, quali La trottola (1965)
dove lancia la La danza di Zorba;
nel 1977 recita nella commedia
musicale del sabato sera Valentina
con Elisabetta Viviani e Leo Co-
lonna. Per alcune vicende perso-
nali non fortunate si allontana dal
video per parecchi anni, fino a
tornare per alcune apparizioni in
programmi di revival. Donna spi-
ritosa, ironica, ha sempre saputo
sfruttare con intelligenza la pro-
pria bellezza, senza permettere
però che questa appannasse le
qualità che le hanno permesso di
restare sulla ribalta per tanti
anni. Come dire: animali da pal-
coscenico si nasce.

Maria Pia Monteduro

ANTE E TALENTUOSA
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Luca Ronconi, dopo il diploma all’Acca-
demia Silvio D’Amico di Roma, esordisce
come attore nel 1953 insieme a Vittorio
Gassman, diretti da Luigi Squarzina, in
Tre quarti di luna dello stesso Squarzina.
Dal 1963 passa alla regia con la compa-
gnia Pani-Volontè. La glorificazione ar-
riva con Orlando Furioso nel 1969 al
Festival di Spoleto, poi a Trieste nella più
grande piazza d’Europa sul mare, stra-
colma di gente, con l’ippogrifo che vola
sulla folla e attori e macchine teatrali tra
il pubblico. Ottavio Piccolo e Mariangela
Melato, quasi all’esordio, provocano spo-
stamenti improvvisi tra la gente, simu-
lando così le onde del mare. Egli riesce a
cogliere con la simultaneità di scena e con
il labirinto rappresentativo l’intreccio
dell’opera ariostesca. Lo spettacolo entra
nella leggenda: Parigi, Belgrado, altre ca-
pitali e una tournée a New York e in Ame-
rica; inoltre una versione televisiva girata
nella reggia farnesiana di Caprarola: tutto
ciò trasforma questo spettacolo, sintesi
tra avanguardia e tradizione, che combina
il gusto neobarocco dei macchinari con
una recitazione antinaturalista, con qua-
rantacinque attori e cinquanta macchine
mobili,  senza palcoscenico, in un conti-
nuo movimento, che propone un percorso
di scene magiche e uno di scene erotiche
in una leggenda. In un’ora e mezza l’Or-
lando integrale, di cui Edoardo Sangui-
netti si limita a trasporre alcune ottave
dalla terza alla prima persona. Ma ovvia-
mente Ronconi non è solo questo. Cento-
venti regie di prosa, cento di lirica,
direzioni artistiche a Roma, Torino, Mi-
lano, direzioni di scuole e laboratori, di-
rezione della Biennale Teatro. Una serie
di spettacoli cult, tra cui al Lingotto di To-
rino (1990) con sessanta attori Gli ultimi
giorni dell’umanità di Karl Kraus in una
vera sala presse, con macchine d’epoca,
vagoni ferroviari e personaggi in volo sul
filo. Nel 2002 a Siracusa con Le rane di

Aristofane, dove le scenografie sono le ca-
ricature di Silvio Berlusconi, Gianfranco
Fini e Umberto Bossi, subisce un grave
atto di censura, voluto dal prefetto e dal
berlusconiano Gianfranco Miccichè, vice-
ministro al ministero dell’Economia e
delle Finanze: è costretto a togliere le sce-
nografie, perché si sostiene che chi viene
finanziato dal governo, sia a Milano che a
Siracusa, non può parlare male del go-
verno stesso. Segno ennesimo del tenta-
tivo di asservimento della cultura al
potere, che ha caratterizzato il ventennio
berlusconiano. L’impegno artistico è fina-
lizzato solo a interessi economici e la li-
bertà di pensiero per quel governo era
soltanto un optional .  Il  regista ne uscì
profondamente segnato. Ha diretto tutto:
dai classici a William Shakespeare (di cui
non si può non ricordare un Riccardo III
con Gassman imprigionato in una protesi
dentro una scena costituita dalle sculture
lignee di Mario Ceroli,  e scale che deli-
neano il meccanismo del potere), agli au-
tori del Siglo de oro ,  a quelli
dell’Ottocento, a Molière, a Carlo Gol-
doni, a Henrik Ibsen, ad August Strind-
berg, a Arthur Schnitzler  ,a Bertolt
Brecht, a Luigi Pirandello, a Carlo Emilio
Gadda fino a contemporanei ed esor-
dienti. Nella lirica ha realizzato regie per
opere, tra gli altri,  di Claudio Monte-
verdi, Gioacchino Rossini, Giacomo Puc-
cini, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard
Wagner, Richard Strauss, Leos Janacek e
Benjamin Britten. Ha curato anche allesti-
menti di importanti mostre d’arte. Nel
2012 la Biennale Teatro di Venezia gli ha
dedicato il Leone d’Oro alla carriera. La
regia di Luca Ronconi prevede la lettura
dei testi alla luce delle loro vere motiva-
zioni, la scelta spaziale ad hoc tesa a rista-
bilire il rapporto originario tra autore e
pubblico, la recitazione che demistifica i
possibili piani di lettura.

Luigi Silvi

RISTABILIRE RAPPORTO A
RICORDANDO LUCA RONCONI
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RTO ATTORE PUBBLICO

Luca Ronconi, 2009.
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Orlando Furioso.
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Orlando Furioso.
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Orlando Furioso, Caprarola.
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Orlando Furioso, Caprarola.





128

Teatro

Le rane, Teatro Greco, Siracusa.
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Le rane, Teatro Greco, Siracusa.
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Gli ultimi giorni dell’umanità, Lingotto, Torino.
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Il violoncello di Mischa Maisky,
musicista lettone di fama mon-
diale, è stato protagonista asso-
luto della serata organizzata
dall’Accademia Filarmonica Ro-
mana, consolidata realtà arti-
stica “fondata nel 1821 da un
gruppo di nobili dilettanti”. Nu-
merosi successi e tanta qualità
sono solo alcuni dei punti di
forza di questo ente, che ha
ospitato il talentuoso Maisky,
esecutore di un sublime pro-
gramma con musiche di Johann
Sebastian Bach. Del compositore
tedesco sono state proposte le
Suite per violoncello solo n. 1 in
sol maggiore BWV 1007 (ca.
1718-23), n. 4 in mi bemolle
maggiore BWV 1010 (ca. 1718-
23) e n. 5 in do minore BWV
1011 (ca. 1718-23). Gli anni in
cui Bach si dedica a queste par-
titure sono molto probabilmente
da identificare con quelli di
Kothen (città dove visse dal
1717 al 1723 come maestro di
cappella presso la corte del
principe Leopold e durante i
quali poté sperimentare ap-
procci ed esiti artistici inediti).
Le Suite del periodo si caratte-
rizzano per una chiara ricerca di
nuovi sviluppi, a cui Bach arriva
anche grazie a un contesto di-
verso in cui si trova a comporre
e da cui si lascia in parte condi-
zionare per la creazione di me-
lodie che sembrano integrare
stili,  influenze e ritmi eteroge-
nei. È forse questo il punto di
forza delle Suite, la cui fibra è
costituita da un suono traspa-
rente, delicato, ma allo stesso
tempo ricco di variazioni co-
struite attorno ad alcuni dei ca-

pisaldi dell’arte di Bach, uno fra
tutti il contrappunto. Lo schema
delle Suite eseguite da Maisky
presenta delle corrispondenze
regolari che si individuano nei
movimenti aggiunti ai quattro
tempi canonici di questo tipo di
composizione: Allemande, Cou-
rante, Sarabande e Gigue. Nello
specifico, tutte e tre le Suite
sono introdotte da un Prélude,
ma ciascuna presenta poi evolu-
zioni diverse. La n. 1 ad esempio
è arricchita da una digressione
vivace (Menuet I – Menuet II),
eseguita tra un tempo di Sara-
bande e la chiusura di Gigue. La
n. 4, invece, adotta lo stile e il
ritmo di una danza (Bourrée I –
Bourrée II), collocata ancora una
volta tra i due movimenti finali.
Infine, la n. 5 prosegue a passo
incalzante e travolgente alter-
nando l’eleganza e la tecnica
magistrale di cui Bach è simbolo
incontrastato con la varietà di
un andamento dai toni più mo-
derati (Gavotte I – Gavotte II).
L’inclusione di tempi e modi
musicali a loro modo complessi
ed anche a tratti opposti rende
queste Suite dei brani omogenei,
perché ad ogni movimento fa
eco il suo contrario e quindi si
conserva un equilibrio di fondo,
che trova piena rispondenza
nelle evoluzioni che, di volta in
volta, producono atmosfere inti-
mistiche, contemplative, ma
anche allegre ed entusiasmanti.
Nessun elemento manca dunque
all’appello. E il genio di Bach si
riversa pienamente anche nelle
sublimi pagine per violoncello
solo.

Micaela De Filippo

IL VIOLONCELLO DI MISCHA MAISKY PORTA IN SCENA LE SUITE DI JOHANN SEBASTIAN BACH
MISCHA MAISKY, Teatro Argentina

Mischa Maisky.
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N SCENA LE SUITE DI JOHANN SEBASTIAN BACH
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VOCE E CARISMA
RICORDANDO DEMIS ROUSSOS

Demis Roussos.
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Una grande voce, un carisma scenico, una
forza interpretativa non comune. Questo è
stato Demis Roussos, la cui morte lascia un
vuoto nel mondo della canzone d’autore.
Malato da tempo, è morto in una clinica di
Atene. Voce inconfondibile dal timbro
caldo e con una notevole estensione, Rous-
sos ha saputo, con esperienze artistica-
mente coraggiose, ripresentare e
reinterpretate la antiche sonorità del pas-
sato greco con un canto poetico e grade-
vole, prestato a generi diversissimi: dal
rock progressivo, alla disco music, alle
tante varianti del pop. Nato in Egitto nel
1946 da genitori di origini greche, tornò
nel paese di origine a causa della perdita
di tutti i beni della famiglia per la Crisi di
Suez del 1956. In gioventù Roussos aveva
appreso il solfeggio e aveva studiato chi-
tarra e tromba, cantando come solista nel
coro della chiesa bizantina di Alessandria
d’Egitto. In Grecia entrò in diversi gruppi
musicali (The Idols, We Five e soprattutto
Aphrodite’s Child), prima di iniziare la
carriera da solista che gli farà raggiungere
tante soddisfazioni. Specificatamente il
complesso degli Aphrodite’s Child, di cui
Roussos ha fatto parte dalla loro origine
fino allo scioglimento, ha prodotto dischi
singoli di successo mondiale come It’s Five
O’clock, Rain And Tears, Spring, Summer,
Winter And Fall, I Want To Live. Dopo lo
scioglimento del complesso, il tastierista
degli Aphrodite’s Child, Vangelis Papatha-
nassiou, diventerà famoso come composi-
tore di colonne sonore con il nome di
Vangelis (da ricordare, fra le altre, Chariots
of Fire-Momenti di gloria, Blade Runner,
Alexander). Lo stesso Demis Roussos è ap-
parso anche in album solisti di Vangelis.
Come cantante solista Demis toccò il ver-
tice della popolarità negli anni Settanta. In
Italia vinse anche il Festivalbar del 1971, e
all’Italia egli rimase sempre molto legato
umanamente. Fisico imponente, look deci-
samente ellenico, barba fluente, Demis in-
dossava volentieri tuniche tradizionali e
camicioni e riempiva la scena, oltre che con
la voce, anche con una possente gestualità
quasi teatrale.

Maria Pia Monteduro

 CARISMA
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“... La vera terra dei barbari non è quella che non ha mai
conosciuto l’arte, ma quella che, disseminata di capolavori,
non sa né apprezzarli né conservarli...”       (Marcel Proust)

Demis Roussos.


