
di Rodolfo di Giammarco

Dopo i grandi successi di culto di 
“Thanks  for  Vaselina”  del  2013,  
“Animali da bar” del 2015 e “Cous 
Cous Klan” del 2017, il ciclo politica-
mente scorretto, comico e poetico 
di Carrozzeria Orfeo con dramma-
turgia di Gabriele Di Luca approda 
con l’ultima opera “Miracoli metro-
politani” (nata al Napoli Teatro Fe-
stival 2020) al Vascello da martedì 
11, restando in scena fino al 23. So-
no reduci, con questo spettacolo, 
da un’esplosiva accoglienza di re-
pliche  sempre  affollate  a  Milano  
malgrado  la  situazione  si  stesse  
rendendo man mano difficoltosa. 
«La  scrittura  del  testo  nella  sua  
concezione  immaginava  già  un  
mondo tutto autorecluso in  casa 
prima che la  pandemia effettiva-
mente ci colpisse — spiega Gabriele 
Di Luca, anche regista assieme a 
Massimiliano Setti e Alessandro Te-
deschi— Ho immaginato un mondo 
immerso nel panico a causa dello 
scoppio delle fogne, rappresenta-

zione metaforica e concreta degli 
escrementi  sociali  e  individuali  
prodotti  dall’uomo  contempora-
neo in un occidente che è sovrali-
mentato, egoista, e che per anni ha 
perpetrato  abusi  ambientali  sul  
pianeta» . I linguaggi che s’ascolta-
no nei lavori di Carrozzeria Orfeo, 
coi copioni di De Luca, sono conflit-
tuali, scavano in profondità come 
documenti d’una società distopica 
con cui già conviviamo, suscitano 
uno humour nero, e sono ritratti di 
disuguaglianze  che  creano  forte  
passione, in grado di raccogliere il 
consenso dei pubblici giovani. 

“Miracoli  metropolitani”  è  una  
commedia di aggressivi, sottopaga-
ti, sfruttati, furbi e buffi individui 
concentrati in un sottosuolo che è 
una mensa produttrice di cibo da 
asporto, un inferno che fa venire 
una paradossale e intelligente ac-
quolina in bocca a spettatori che 
riempiono le sale, che rispondono 
a  un  rito  collettivo  del  teatro  in  

un’epoca  di  disattenzioni,  di  in-
quietudini, mentre aleggiano om-
bre di civile sofferenza. Merito an-
che  dovuto  ai  sette  protagonisti  
che s’accollano otto personaggi, i 
bravissimi attori Elsa Bossi, Ambra 
Chiarello, Federico Gatti, Beatrice 
Schiros, Massimiliano Setti, Federi-
co Vanni e Aleph Viola. 

«Qui c’è un audio dal “Mito di Si-
sifo” di Albert Camus — riferisce Di 
Luca— “Noi che non siamo eroi ma 
reduci della vita…”. È un po’ un ma-
nifesto della poetica di persone in 
lotta, raccontate come gli ultimi, i 
perdenti. Il processo dell’intreccio 
li rende all’inizio esasperati e grot-
teschi, ma poi per un lento mecca-
nismo di sottrazione tutti quanti si 
spogliano di convenzioni e sovra-
strutture. Quelli che restano alla fi-
ne  dello  spettacolo  sono  esseri  
umani. È una deriva di solitudini di-
sperate, che qua e là fanno sorride-
re» 

Off off Theatre

L’anima nera
del Grande
Inquisitore

di Felice Liperi 

La magia dei film di Federico Fel-
lini e Sergio Leone sta nel fatto 
che li puoi immaginare anche so-
lo attraverso le musiche che li ac-
compagnavano.  La  marcetta  di  
“8 e ½” o “Sean Sean” di “Giù la te-
sta” di Nino Rota ed Ennio Morri-
cone, infatti, ci riportano imme-
diatamente ai sogni rappresenta-
ti dai registi e alle immagini im-
mortali  delle  loro  pellicole.  Da  
qui è partito il progetto “Amar-
cord” con cui il duo formato dal 
trombettista  Luca  Seccafieno  e  
dal pianista Fabrizio Viti sta por-
tando in giro per l’Europa il reper-
torio di Rota e Morricone a parti-
re dai grandi classici scritti per il 
cinema per proseguire con tanta 
altra  loro  musica  contempora-
nea però meno conosciuta. Un’o-
pera meritoria perché le musiche 
dei due compositori ricompongo-
no  quell’incredibile  puzzle  che  
mette insieme tasselli di musiche 
colte con brani diventati patrimo-
nio della musica pop. Basta ricor-
dare la vera e propria passione 
del mondo dell’hip hop america-
no per il repertorio di Morricone 
o quanto Rota sia stato importan-
te nel connettere musica leggera 
— vedi il caso di “Viva la pappa col 
pomodoro” firmata con il testo di 
Lina Wertmuller — con il grande 
songbook statunitense. Viti e Sec-
cafieno con “Amarcord” rilancia-
no questo percorso musicale fan-
tastico e popolarissimo senza per-
dere di vista gli angoli meno noti 
del lavoro di Rota e Morricone.

Auditorium Parco della Musi-
ca, Sala Petrassi, ore 18, ingressi 
15 euro, tel.06.80241281

Auditorium

Leone e Fellini
tutta la musica
è un Amarcord

  

Roma Spettacoli

Teatro Vascello

Miracoli metropolitani
il mondo autorecluso
di Carrozzeria Orfeo

C’è  un  principio  ispiratore  
che cambia un po’ la conven-
zione de “Il Grande Inquisito-
re” dai Fratelli Karamazov che 
Daniele Salvo regista e cointer-
prete come Ivan e Grande In-
quisitore mette in scena oggi 
e domani al Teatro Off/Off con 
Daniele Ronco che è Alesa, e 
Melania Giglio nel ruolo dello 
Spirito Nero. «Ho voluto ren-
dere visibile il piano allucina-
torio di Ivan, e la parte più ne-
ra della sua anima dostoevski-
jana — spiega Salvo — inseren-
do nello spettacolo la figura 
dello Spirito Nero che s’espri-
me cantando in latino. Per il re-
sto  ho  preso  quasi  integral-
mente il capitolo del roman-
zo. Un grande riferimento è al 
lavoro  di  Luca  Ronconi  del  
1997 dove impersonavo Alesa, 
accanto  a  Giovanni  Crippa  
che era  Ivan,  e  Massimo  De 
Francovich che faceva il Gran-
de Inquisitore» . Il focus è sul 
libero arbitrio individuale: il ri-
torno di Cristo è percepito co-
me impaccio, perché gli uomi-
ni non meritano la libertà da 
lui sostenuta. «Noi viviamo di-
visi tra desiderio di una tutela 
nel decidere e l’aspirazione a 
un’autonomia assoluta. E que-
sto è un conflitto molto attua-
le della contemporaneità. Ri-
spetto assoluto del testo. Con 
un lavoro dettagliato sulla re-
citazione, sui ritmi, sui tempi 
e sulla vocalità. Cercando una 
credibilità  odierna.  Dostoev-
skij non chiede uno stile, ma 
anime fatte di carne e di san-
gue. La scena riproduce una 
stanza piccolissima di stracci 
neri strappati» . — r.d.g.
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k Il duo Seccafieno e Viti

Il gruppo
Gli artsti del 
gruppo 
Carrozzerie Orfeo 
al Teatro Vascello 
da martedì

k In scena Salvo e Ronco

Facciamo davvero quello che diciamo, e per questo ci sentiamo un po’ speciali.

Dal 1965, l’Azienda Mecarelli coltiva esclusivamente cultivar autoctone 

di nocciola Gentile Romana con cure particolari a Nocchione e selvatico utilizzati 

come impollinatori. Grazie alla realizzazione nel 2013 dell’impianto per la trasformazione 

del raccolto, offriamo ai clienti semilavorati con la garanzia di freschezza e tracciabilità, 

rispettando il regime dell’HACCP e autocerti�icazione senza glutine e senza lattosio.
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