
PROSA Terza e ultima replica stasera al Teatro Comunale di Thiene per un’opera che rimanda all’attualità

Poesia e sofferta coerenza
nell’Ezra Pound di Rigillo

Assieme ad Anna Teresa Rossini
l’attore ha mirabilmente proposto
la travagliata vicenda del poeta
ben narrata da Leonardo Petrillo

AnnaTeresaRossinivocenarrante

•• Se un uomo non ha il co-
raggio di rischiare per le sue
idee, o le sue idee non valgo-
no molto, o non vale molto
lui stesso. Si può sintetizzare
così, in maniera maldestra-
mente riduttiva, il pensiero
di Ezra Pound, poeta, scritto-
re e soprattutto libero pensa-
tore, alla cui vicenda sta dan-
do mirabilmente vita al Tea-
tro Comunale Mariano Rigil-
lo, assieme ad Anna Teresa
Rossini, con “Ezra in gabbia,
o il caso Ezra Pound”.

C'è grande attualità nell'in-
tenso monologo nel quale Ri-
gillo interpreta Ezra Pound,
l'indomani della fine della se-
conda guerra mondiale du-
rante e dopo la detenzione
da parte degli Stati uniti, suo
Paese di nascita, con l'accusa
di tradimento. Autore e regi-
sta di “Ezra in gabbia” è Leo-

nardo Petrillo, che realizza
un'opera ammirevole per l'o-
nestà intellettuale e la capaci-
tà di sintetizzare l'intensa vi-
ta di Pound, della quale sotto-
linea con misura la follia
ideale del poeta, quando indi-
ca i suoi Cantos come l'opera
corale che manca agli Stati
uniti, quando vagheggia un
incontro tra la rivoluzione fa-
scista e rivoluzione bolscevi-
ca, quando indica la cono-
scenza di Confucio come pa-
nacea per tutti i mali, quan-
do riflette sulla sua adesione
al fascismo. Pound non l'ha
mai rinnegata, e nell'opera
di Petrillo usa la voce e la pre-
senza scenica di Rigillo per
gridarlo forte.

Evidenti i rimandi alla so-
cietà attuale e alle sue critici-
tà, che il poeta statunitense
aveva già lucidamente indivi-
duato quasi un secolo fa. Ec-
colo allora inveire contro le
banche, l'usura, il potere fi-
nanziario, i politici, il denaro

che è niente e niente genera,
contro il servilismo e la diso-
nestà. Un'utopia, certo, affa-
scinante, ma che a Pound co-
stò assai. “Sono stato impri-
gionato e discriminato per-
ché ero dalla parte dei vinti,
non mi è stato perdonato di
essermi schierato con Salò:
sapevo che la guerra era per-
sa, ma Salò mi sembrava il
realizzarsi di un'idea platoni-
ca che poteva avviare leggi
economiche giuste”.

E gli americani gli fecero pa-
gar cara questa sua adesione
romantica e disperata: nel
1945 lo rinchiusero in una
gabbia all’aperto per un pro-

cesso per tradimento che
non avvenne mai, poi gli af-
fibbiarono un indeterminato
ricovero in un manicomio cri-
minale statunitense, per “rie-
ducarlo”, dimostrando così
di non aver nulla da invidia-
re al regime comunista sovie-
tico che riservava analogo
trattamento ai suoi intellet-
tuali dissidenti.

Efficacissimi i riferimenti
scenici a un'attualità che tut-
ti ben conoscono: la gabbia a
cielo aperto, una sorta di ru-
more bianco, la tuta arancio-
nedi Pound durante la deten-
zione nel campo di Metato,
richiamano efficacemente al-
la mente il medesimo tratta-
mento che gli statunitensi ri-
servavano in tempi molto
più recenti ai detenuti nel
campo di Guantanamo.

L'Ezra Pound di Mariano
Rigillo, mirabilmente coa-
diuvato dalla voce di Anna
Teresa Rossini che sottoli-
nea passi dell'opera del poe-
ta, non è un vecchio pentito.
Vecchio sì, e anche stordito
dai quasi tredici anni di ma-
nicomio senza alcuna con-
danna giudiziaria, ostracizza-
to ma non ravveduto, anzi,
fortemente convinto delle
sue idee e delle sue scelte che
pagò carissime.

Oggi c'è chi può offendere
pubblicamente la dignità al-
trui e poi nascondersi piagnu-
colando dietro l'affermazio-
ne che quella è libertà di criti-
ca, trattandosi di un sedicen-
te intellettuale, e assurgendo
agli onori dei salotti buoni
dell'intellighenzia. Ai tempi
di Ezra Pound tutto questo
non esisteva, specie per chi
stava “dall’altra parte” e il fat-
to non di criticare il proprio
Paese di origine, bensì di
esprimere opinioni difformi
dalla sua linea politica, fu du-
ramente punito. Imperdona-
bile, all’epoca, la sua equidi-
stanza da liberismo e colletti-
vismo, e la sua attenzione,
piuttosto, alle scelte sociali
del regime mussoliniano. Il
poeta statunitense era, lui sì,
un fine e libero intellettuale,
tra i più originali e innovativi
del suo tempo.

Il pubblico ha ampiamente
apprezzato testo e interpreta-
zioni, tributando alla coppia
di navigati attori calorosi ap-
plausi. Oggi alle 20.45 la ter-
za e ultima replica. •.
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•• Spesso l’intuizione per
un’opera artistica deriva da
un fatto realmente accaduto;
è così per “Ok boomer anch’io
sono uno stronzo” di e con Ni-
colò Sordo, spettacolo in sce-
na domani alle 21 al Teatro
Astra. Il giovane talento sarà
sul palco insieme a Filippo
Quezel per interpretare il te-
sto che gli è valso il primo po-
sto al Premio Pier Vittorio
Tondelli 2021.

Coprodotta da La Picciona-
ia, Romaeuropa Festival e
Fondazione Sipario Toscana,
l’opera si pone come il raccon-
to/confrontodiduegenerazio-
ni pervenendo alla lettura cri-
tica del nostro presente e trac-
ciando di rimando un ipoteti-
co ritratto del futuro prossi-
mo. “ ‘Ok boomer’ è il raccon-
to di un sabato pomeriggio in
un negozio di articoli sportivi
di un centro commerciale -
spiegaSordo,Classe1992-do-
ve ladruncoli di ogni genere
prendono d’assalto tutto ciò
che gli capita a tiro. Un ragaz-
zino, beccato a rubare un paio
di Nike Air, porta accidental-
mente alla luce una realtà ben
più torbida che si cela nel se-
minterrato del negozio: un la-
boratoriodove lavoranoimmi-
grati irregolari ridotti in schia-
vitù. Tanti anni fa mia madre
lavorava per una catena di ne-
gozidisportdove il sabatopra-
ticamente tutti quelli che en-
travano venivano solo a ruba-

re e nessuno comprava nien-
te. Da questo fatto ho scritto
un testo che parla del consu-
mismo, del capitalismo e an-
chedelruolodellepersonegio-
vani che hanno poca voce”. A
impreziosire la formulasaran-
no la direzione di scena, video
e audio editing di Luca Scot-
ton, il disegno delle luci dello
stesso Scotton e Babilonia
Teatri, l’artwork di scena di
Riccardo Raffin e le foto di
Eleonora Cavallo. “Abbiamo
lavorato a un adattamento del
testo e a una messa in scena in
grado di raccontare un’assen-
za di prospettiva - spiegano i
registi Enrico Castellani e Va-
leriaRaimondi -unadesertifi-
cazionein cuiavere come oriz-
zonte ultimo da raggiungere
un paio di scarpe smette di es-
sere espressione di un vuoto,
perdiventareforse l'unicapro-
spettiva davvero possibile, per
trovare un senso al proprio vi-
vere”.

L’evento sarà preceduto da
unincontro gratuitosupreno-
tazione alle ore 18, aperto agli
spettatori inpossesso diabbo-
namento o di biglietto per lo
spettacolo, sempre al teatro:
Nicolò Sordo e Matilde Vigna
(già in scena in scena all’Astra
lo scorso novembre con “Una
riga nera al piano di sopra”),
daranno vita a un dialogo su
tematiche e linguaggi dei pro-
prispettacoli.Bigliettoa15eu-
ro, 13 il ridotto, 10 per gruppi
conminimo 10 personee 7eu-
roper studentidelle scuolesu-
periori e possessori di Vicenza
University card. •.

TEATRO Domani sera per Terrestri all’Astra

“Ok boomer”
però il prezzo
è tutto sbagliato

Cronachediunsabatopomeriggio
per rubare nel negozio di sport
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253  
www.araceli.it/cinema/
L'innocente
di Louis Garrel. Commedia 21.00

ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 - 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
17.00-22.30 continuato
nuovA SAlA lAmpertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492  
www.odeonline.it/
Le vele scarlatte
di Pietro Marcello. Drammatico 16.15
Godland - Nella terra di Dio
di Hlynur Pálmason. Drammatico 18.15
Strade perdute (Versione Originale)
di David Lynch. Fantasy 20.45

odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492  
www.odeonline.it/
La timidezza delle chiome 
(Cineforum)
di Valentina Bertani con Benjamin Israel, 
Joshua Israel. Drammatico 16.00-18.00

19-01-2023
Marano Vicentino
StArplex
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002  
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Avatar 2: La via dell'acqua 3D
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 20.40
Anche io
di Maria Schrader con Carey Mulligan, Zoe 
Kazan. Drammatico 18.15-21.05
Il grande giorno
di Massimo Venier con Aldo, Giovanni. 
Commedia 18.35
Le otto montagne
di Felix van Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch con Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi. 
Drammatico 17.20
Tre di troppo
di Fabio De Luigi con Fabio De Luigi, Virginia 
Raffaele. Commedia 18.40-21.00
M3gan
di Gerard Johnstone con Allison Williams, 
Violet McGraw. Horror 21.15
Grazie ragazzi
di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia 
Bergamasco. 
Commedia 18.55-21.20

Avatar 2: La via dell'acqua 3D
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 17.00-20.00
Il grande giorno
di Massimo Venier con Aldo, Giovanni. 
Commedia 20.15
The fabelmans
di Steven Spielberg con Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams. 
Drammatico 20.10
Le otto montagne
di Felix van Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch con Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi. 
Drammatico 17.45-20.40
Tre di troppo
di Fabio De Luigi con Fabio De Luigi, Virginia 
Raffaele. Commedia 18.00
Grazie ragazzi
di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia 
Bergamasco. 
Commedia 17.40-20.40
Babylon
di Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad 
Pitt. Drammatico 17.30-21.05
Me contro Te - Il film: Missione 
Giungla
di Gianluca Leuzzi con Luigi Calagna, Sofia 
Scalia. Commedia 17.15-18.00

Le otto montagne
di Felix van Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch con Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi. Drammatico 20.20
Tre di troppo
di Fabio De Luigi con Fabio De Luigi, Virginia 
Raffaele. Commedia 15.00-17.40
M3gan
di Gerard Johnstone con Allison Williams, 
Violet McGraw. Horror 14.30-22.00
Grazie ragazzi
di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia 
Bergamasco. Commedia 19.00
Babylon
di Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad 
Pitt. Drammatico 
14.50-17.00-19.40-21.10
Me contro Te - Il film: Missione 
Giungla
di Gianluca Leuzzi con Luigi Calagna, Sofia 
Scalia. Commedia 14.20-15.20-15.50-
16.30-17.30-18.40

Valdagno
cinemA teAtro Super
Viale Trento, 28 - 0445/401909 www.
cinemotion.in/super-pagina-valdagno-
definitiva/
Riposo

Babylon (Versione Originale)
di Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad 
Pitt. Drammatico 20.30

primAverA
Via Ozanam, 11 (S. Bertilla) - 0444/964060 - 
www.cinemaprimavera.it
Riposo

Multisale
Arzignano
multiSAlA c. chAplin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183 
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Grazie ragazzi
di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia 
Bergamasco. Commedia 21.00
Babylon
di Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad 
Pitt. Drammatico 20.40

Bassano del Grappa
metropoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84  
www.metropoliscinemas.it
Avatar 2: La via dell'acqua
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. Fantascienza 19.45

Babylon
di Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad 
Pitt. Drammatico 17.25-21.10
Me contro Te - Il film: Missione 
Giungla
di Gianluca Leuzzi con Luigi Calagna, Sofia 
Scalia. 
Commedia 17.25-18.25-20.15

Torri di Quartesolo
the SpAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo 
desiderio
di Joel Crawford, Januel Mercado con Salma 
Hayek, Antonio Banderas. 
Animazione 14.45
Avatar 2: La via dell'acqua
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. 
Fantascienza 15.50-18.00-19.50-21.00
Avatar 2: La via dell'acqua 3D
di James Cameron con Sam Worthington, Zoe 
Saldana. 
Fantascienza 
16.20-17.20-20.30-21.30
The fabelmans
di Steven Spielberg con Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams. Drammatico 21.45
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