
Hy90

del Titanic. Il tempo sospeso è quello di 
una vestizione che dura l’intero arco 
del monologo. Nella trasposizione cir-
cense, Rigoletto, ex trapezista scianca-
to che per far ridere accentua la sua 
deformità con il trucco e una gobba 
posticcia, svela al pubblico la realtà 
dietro la finzione: è lo spettacolo senza 
rete della vita, dove ogni caduta è un 
annuncio di morte, fino a quella defini-
tiva, irreparabile. Ma tutta la consape-
volezza del clown, maturata in anni di 
umiliazioni, elemosine e pagliacciate 
all’ombra del tendone, non basta a sal-
vare la sua progenie, la sua personale 
speranza di eternità, dal destino cinico 
e baro. Un fato che eleva la figlia alleva-
ta da solo e cresciuta troppo in fretta 
fino all’olimpo splendente del trapezio 
per precipitarla in un attimo, bambola 
disarticolata, sulla segatura della pi-
sta, vittima incolpevole della cieca ven-
detta del padre nei confronti dell’uo-
mo che gliel’ha involata, letteralmente. 
Molti, meritati applausi. Paolo Crespi

Zinna e Gimbo 
tornano a San Berillo
BALLATA PER SAN BERILLO, di e 
con Turi Zinna. Regia di Elio Gimbo. 
Musiche di Fabio Grasso. Prod. 
Associazione Retablo Dreamaturgy 
Zone, CATANIA.

Ventidue anni dopo la prima rappre-
sentazione, Ballata per San Berillo 
torna nei luoghi del racconto: al cen-
tro della vecchia Civita di Catania, in 
un quartiere popolare dove, negli an-
ni Sessanta del secolo scorso, è stata 
effettuata un’autentica deportazione 
di massa di oltre trentamila abitanti, 
trasferiti in una periferia anonima 
per assecondare un’oscura specula-
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zione edilizia con ricavi da capogiro. È 
stato merito di Zinna e di Gimbo, nel 
2000, aver picconato il muro di omer-
tà che cingeva una vicenda intricata 
come un thriller, articolata come un 
romanzo, devastante come una trage-
dia antica: oggi, se possibile, i contor-
ni della vicenda sono ancora più vivi-
di, ulceranti, inquietanti. Nella miglior 
tradizione del teatro di narrazione, a 
Zinna basta solo una sedia, lo sfondo 
delle pareti di un attivissimo centro 
culturale, nato per restituire dignità 
a un quartiere degradato, e le musi-
che di Grasso, che scandiscono spraz-
zi di un’inesorabile Via Crucis. Ma so-
p r a t t u t t o  u n a  v i s  f l u v i a l e  e 
inarrestabile, un desiderio di giustizia 
che sembra voler shakerare crona-
che e personaggi, articoli, ricerche, 
atti giudiziari: in una dimensione volu-
tamente randomica, allucinata, ma 
che si fonda su dati, fatti, delibere, 
decisioni che hanno devastato miglia-
ia di vite umane. A fare da trait d’u-
nion a ritratti ed eventi è l’ultimo 
viaggio immaginario di una singolare 
regina Mab, Pippo Fava, accolto 
nell’auto del protagonista pochi istan-
ti prima dell’omicidio per fermare il 
tempo e ripercorrere gli ultimi anni 
della devastazione urbanistica, politi-
ca e culturale di una città consegnata 
all’oblio. È una galoppata impossibile, 
lisergica, che Gimbo viviseziona come 
un chirurgo incide nella piaga: Zinna 
ridà vita a un quartiere ridotto al si-
lenzio, poi abbandonato ai commerci 
di prostitute e trafficanti di droga, 
oggi, forse, aperto a nuove prospetti-
ve di coscienza del passato, di svilup-
po del futuro, di accoglienza e di in-
clusione. Appuntamento dunque tra 
altri vent’anni, per verificare se que-
ste parole avranno portato frutto. 
Giuseppe Montemagno

Omaggio a Mattia Torre, 
un reading al vetriolo
GOLA E ALTRI PEZZI BREVI, di Mattia 
Torre. Con Valerio Aprea. Musiche 
di Giuliano Taviani e Carmelo Travia. 
Prod. Nutrimenti Terrestri, Roma. 
FESTIVAL DEI TACCHI, JERZU (Og). 

Il disegno di un Paese, l’Italia, attana-
gliato da una fame invincibile, ininter-
rotta, schiavo dell’idolatria della “tiel-
la” (la teglia per le lasagne) e 
perennemente in adorazione dei mille 
prodotti tipici regionali dai nomi poeti-
ci e letterari, sciorinati come una lunga 
formula magica, incantesimo per un 
popolo che teme la fame più della guer-
ra e che non riesce ad affrancarsi 
dall’inclinazione a dare la colpa di qua-
lunque guaio a chi è venuto prima, 
dall’idraulico al dentista, dal meccani-
co ai ministri di governo. Valerio Aprea 
legge con mestiere e capacità alcuni 
racconti di Mattia Torre, sceneggiato-
re, commediografo e regista, noto per 
essere stato autore della serie televisi-
va Boris, scomparso nel 2019. I testi di 
Torre sono un collage molto ben as-
semblato dei vizi italici, molti luoghi co-
muni familiari a noi tutti ma montati in 
modo acuto, brillante e con un uso sa-
piente del crescendo di intensità in una 
scrittura viva e sintatticamente artico-
lata. Come in tutte le prese in giro pun-
tute dei propri connazionali c’è anche 
molto affetto per difetti, abitudini e 
aspirazioni: la ricerca di benessere che 
parte con l’immaginare una semplice 
terrazza sul mare con un bicchiere di 
buon vino bianco e arriva a sfrenati so-
gni di champagne milionari e Porsche 
foderate di Maserati, smodatezza al 
quadrato. Il menù dello spettacolo è 
composto da Colpa di un altro, Yes I 
Can e Gola, oltre a uno stralcio di In 
mezzo al mare. Le letture a leggio sono 
accompagnate dalle musiche di Giulia-
no Taviani e Carmelo Travia, composte 
per Figli, l’ultimo film scritto da Torre, 
lo stile di Aprea colora i brani con una 
tecnica sopraffina, forse fin troppo 
marcata, vicina a diventare maniera e 
con qualche rischio di affettazione. I 
racconti sono a tratti esilaranti, a tratti 
intrisi di nostalgia per le scorribande 
insensate e incoscienti di gioventù, gli 
anni in cui saper impennare con il mo-
torino era l’abilità più ambita, sprezzan-
do ogni buon senso materno e scansan-
do il rimpianto che verrà poi, quando la 
spensieratezza lascerà il posto al desi-
derio di ritrovarla. Elena Scolari

Essere cattivi, 
un ritratto controcorrente
CATTIVO, dall’omonimo romanzo 
di Maurizio Torchio. Adattamento 
e interpretazione di Tommaso 
Banfi. Regia di Giuliana Musso. 
Scene di Francesco Fassone. Luci e 
musiche di Claudio Parrino. Prod. 
Compagnia Aria Teatro, Pergine 
Valsugana (Tn)- La Piccionaia, 
Vicenza. FESTIVAL DEI TACCHI, 
JERZU (Og) - DA VICINO NESSUNO È 
NORMALE, MILANO. IN TOURNÉE
Un detenuto è per definizione “catti-
vo”. Perché ha commesso un crimine. 
O almeno un reato. Poi c’è cattivo e 
cattivo, crimine e crimine, reato e rea-
to. Il cattivo di Torchio è in galera per-
ché responsabile di un rapimento, ha 
tenuto segregata per mesi la “princi-
pessa del caffè”; nel bunker stava an-
che lui, rinchiuso quanto lei ma non 
legato alla catena. Così come i secon-
dini vivono quasi la stessa reclusione 
dei detenuti. In prigione poi ha ucciso 
una guardia carceraria, ed eccolo 
quindi in isolamento. Anche geografi-
co: il carcere è su un’isola. Tommaso 
Banfi interpreta un testo duro, sottile, 
limpidissimo e per questo tagliente, la 
sua recitazione è dimessa, mai carica-
ta, sempre un passo indietro rispetto 
al dramma. Usa una parlata un po’ 
strascicata, pastosa, un accento mi-
sto in cui le c scivolano in morbide g, 
in contrasto con la spigolosità insop-
portabile della sua situazione. Tiene 
una postura incerta, ha una leggera 
gobba e si muove a passi piccoli, misu-
ra i pochi metri quadri della cella co-
me se toccasse il soffitto con la testa. 
Il personaggio parla alla platea, de-
scrive, ricorda, esamina sensazioni e 
problematizza il passato, spiega molte 
cose, rendendole tragicamente con-
crete per chi lo ascolta. In scena sol-
tanto uno sgabello, in abiti grigi e 
sciatti il detenuto maneggia, per tutto 
lo spettacolo, un telone di plastica ver-
de, ingombrante e rumoroso, lo sfo-
glia come un album di memorie ripie-
gato e poi cerca di metterlo in forma 
per farne la sagoma della donna rapi-
ta o il corpo della guardia uccisa. La 
regia di Musso è appena percettibile, 
lascia che sia l’intelligenza dell’inter-
pretazione a costruire il corpo del la-
voro. Il cattivo ragiona molto, capisce 
che non ci si svuota, in prigionia, anzi 
ci si colma di tutte le azioni che non si 
possono compiere. Elena Scolari 
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