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Di Ur: Prendiamo, per esempio, un puzzle. Proviamo a
comporlo. Durante la costruzione lo disfiamo e poi
ripartiamo non sempre dal via ma da altri pezzi essenziali
senza dare alcun valore alla forma se non alla sostanza.
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Prendiamo, per esempio, un puzzle. Proviamo a comporlo. Durante la costruzione lo disfiamo e poi ripartiamo non sempre dal via
ma da altri pezzi essenziali senza dare alcun valore alla forma se non alla sostanza. Una sostanza che può cambiare sempre e
non sempre essere allo stesso modo: dipende dalle nostre mani connesse alla nostra ragione, le stesse che sono mosse dal
nostro cuore, all’amore del cuore. Proviamo, ora, ad applicare il medesimo esercizio a un testo e, poi, a uno spettacolo teatrale:
cosa ne uscirebbe? Un capolavoro magnetico agli occhi dello spettatore, un continuo di disgregazione del testo, di una
performance, di un corpo attoriale. La fatica di un “sempre nuovo” che si rinnova e che fa emergere toni e sfaccettature diverse a
diversi timbri e registri vocali pur mantenendo fissa e immutabile tutto ciò che va a comporre la scenografia: un interno casa,
semplice composto da un tavolo, quattro sedie e un attaccapanni con tre maglioni. Le luci, a cura di Omar Scala, sono fredde, di
un blu introspettivo e analizzano una mancanza di comunicazione, prima fra tutti. Vengono in mente dei racconti di Carver in cui
l’uomo deve attendere sempre qualcosa omaggiando l’incomprensione della vita insieme alla tristezza. Oppure quell’assurdo di
Pinter, il senso misterioso di minaccia incombente, il grottesco, l'antipsicologismo, per costruire testi pervasi di un inquietante
simbolismo. Le luci, dunque, abbracciano un quadro hopperiano, delle sfuggenti località delle nostre anime. In scena Tania
Garribba, Fortunato Leccese, Alice Palazzi, Francesco Villano e con Angelica Azzellini sono attori completi che interpretano una
famiglia. Attori che entrano ed escono, dunque, da personaggi. Entrano, vivono le battute per demolirle, come è il senso stesso
della drammaturgia churchilliana. Sono marionette di un sistema di tensione che vive lo stesso spettatore nel momento in cui il
gioco riprende, e tutte le volte, in maniera diversa. C’è una storia? Sì, ma non è importante, o meglio la è perché è l’allegoria di
un’attesa che risiede nel linguaggio stesso. L’attesa di un arrivo, di uno stravolgimento, di una quiete, di un ritmo diverso anche se
“aspettare è una delle cose più difficili” (come più volte verrà ripetuto in una battuta e che, inizialmente, desterà sorriso). Comanda
la frenesia del “tutto e subito”, in quel veloce lasso di tempo, perché è facile frantumarsi, sgranocchiare velocemente le lancette
dell’orologio come zollette di zucchero che si masticano e poi si gettano a terra. I rumori di ogni azione compiuta, anche la più
minima, rimbombano in una piccola cassa di risonanza, amplificando ansia di solitudine. Quella che noi vediamo diventa una
camera sonora grazie alla presenza di un disegno di microfoni da parte di Alessandro Ferroni. Dunque, a maggior ragione, i
quattro elementi in scena devono essere perfetti nei loro movimenti perché a noi tutto viene restituito in ogni vibrazione sonora, la
nostra stessa. Nel prestigioso gioco di stile che qui appare un elogio anche al corpo e alla phoné dell’attore (Carmelo Bene ne
avrebbe goduto) c’è poi un rilassamento totale, un’epifania nella stanchezza, un controllo (?) improvviso che fa pensare “che forse
tutto dovrebbe essere stato così?” quel momento nella nostra vita in cui attendevamo un cambiamento ma che non avrebbe avuto
un nuovo nel nuovo. Articolo di Maria Francesca Stancapiano


