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Io sono una forza del Passato.

Solo nella tradizione è ilmio amore.

Vengo dai ruderi, dalle Chiese,

dalle pale d'altare, dai borghi

dimenticati sugli Appennini o le Prealpi,

dove sono vissuti i fratelli.

Giro per la Tuscolana come un pazzo,

per l'Appia come un cane senza padrone.

O guardo i crepuscoli, le mattine

su Roma, sulla Ciociaria, sulmondo,

come i primi atti della Dopostoria,

cui io sussisto, per privilegio d'anagrafe,

dall'orlo estremo di qualche età

sepolta. Mostruoso è chi è nato

dalle viscere di una donna morta.

E io, feto adulto, mi aggiro

più moderno d'ognimoderno

a cercare i fratelli che non sono più.

Pier Paolo Pasolini

Da Poesie in forma di rosa, 1 964.

Brano recitato da Orson Welles nel fi lm di

Pier Paolo Pasol ini La ricotta del 1 963
Durata dello spettacolo: 1 ora e 1 0' atto unico
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Giovedì 5 dicembre - ore 1 8.00

Fabrizio Gifuni incontra il pubblico.

Partecipano: Andrea Paciotto e Gherardo Vital i Rosati

Ingresso libero

Spettacolo n° 4

La Pergola al Goldoni
Prende le mosse con una tre giorni dedicata a

Machiavel l i , giusto mentre decl ina l ’anno del

Principe, l ’impegno del la Fondazione Teatro

del la Pergola nel l ’attività del Teatro Goldoni:

un piccolo segnale di avvio in attesa dei

programmi 201 4, che si vanno concordando

con il Maggio Musicale Fiorentino. Si parte

con il “progetto Mandragola”, nato nel 2003

dal la volontà del la Compagnia del le Seggiole

di proseguire la tradizione del l ’al lestimento

storico che del l ’opera di Machiavel l i andava

regolarmente in scena al Teatro del l ’Oriuolo,

e divenuto man mano un marchio di fabbrica

di questo spazio che tanto ha dato al la

Firenze teatrale, riportandolo nel la sua

cornice estiva, i l Museo del Bargel lo. I l Teatro

del la Pergola ha fin da subito sostenuto

questa volontà nei successivi dieci anni, che

hanno visto la Mandragola sbarcare persino

in Giappone, nel 2009. Proprio in occasione

del decennale la Compagnia con il suo

capocomico Fabio Baronti ha deciso di dar

vita a un al lestimento completamente

rinnovato del testo, con la regia di Claudio Spaggiari e i costumi original i di Giancarlo Mancini: la Pergola ha ritenuto naturale che il

debutto di questa nuova versione fosse il segno iniziale del suo impegno nel le attività del Teatro Goldoni, gioiel lo d’Oltrarno che si

auspica possa far rivivere le gesta di quel l ’Oriuolo che fu casa del la Mandragola (7 dicembre ore 20.45, 8 dicembre ore 1 6.45 -

ingresso platea intero 1 5 euro ridotto 1 2; palchi intero 1 2 ridotto 1 0; riduzioni abbonati Pergola/under 26/over60/Soci Coop) .

Questa nuova Mandragola è anche un’occasione preziosa di ricordare gl i attori storici del l 'Oriuolo, protagonisti nel 2003 e oggi

purtroppo scomparsi, nomi come Rinaldo Mirannalti e Mario Martel l i che hanno scritto bel le pagine di storia nel l ibro del teatro a

Firenze. Fel ice concomitanza è quel la con la mostra del la Bibl ioteca Nazionale Centrale di Firenze, che permette di dar vita a giornate

interamente dedicate a Machiavel l i : Fabrizio Gifuni , in scena al la Pergola la settimana precedente con ‘Na specie de cadavere

lunghissimo, si impegnerà in una lettura proprio del Principe di Machiavelli , del quale ha real izzato un audiol ibro pubblicato da

Loescher come supplemento al l ’edizione del testo. Insieme a Riccardo Bruscagl i , introdurranno la mostra La via al Principe: Niccolò

Machiavelli da Firenze a San Casciano che si aprirà il giorno successivo al la Bibl ioteca Nazionale (9 dicembre ore 1 7.45 - ingresso libero

fino a esaurimento dei posti disponibili) .

Mercoledì 4 dicembre

ore 9.30 lingua inglese ore 1 1 .00 lingua italiana

VISITA GUIDATA AL TEATRO DELLA PERGOLA

Un percorso al l ’interno del più antico teatro al l ’ital iana

ancora in attività, che svela non solo la storia di un edificio

ma anche quel la del l ’arte teatrale stessa.

Prezzi intero 8€ - ridotto 6€

Giovedì 1 2

dicembre ore

1 8.00

SPADONI E

EDUARDO:

UN'IDEA DI

TEATRO, UN'IDEA

DI CITTA'

Incontro con Toni

Servil lo e con

alcuni protagonisti

di quel la storica

stagione.

Ingresso libero

Durata dello spettacolo: 1 ora e 45'

"

"



di Angela Consagra

LA MUTAZIONE DI UN PAESE

C
ome nasce il titolo ‘Na specie de cadavere

lunghissimo?

Da un verso di un poemetto di Giorgio Somalvico,

poeta milanese, persona schiva e di immenso va-

lore, che ha pubblicato pochissimo rispetto al la

mole sterminata dei suoi scritti . Nel ’95, in occa-

sione del ventennale del la morte di Pasol ini, So-

malvico scrisse un melologo nato in principio per

essere musicato, Il Pecora, che io ho poi util izzato

nel l ’ultima parte del lo spettacolo. In questo poe-

metto si immagina l ’assassino, o uno degl i assas-

sini, di Pasol ini sfrecciare per le strade di Roma a

bordo del l ’Alfa GT del poeta, subito dopo il suo

omicidio. Una sorta di flusso di coscienza, o di

incoscienza, in cui l ’omicida ripercorre l ’accaduto,

mischiando la realtà con i fantasmi del la sua

immaginazione. Gl i endecasil labi tentano di argi-

nare una l ingua in piena. Somalvico reinventa un

romanesco arcaico e contaminato, una l ingua che

negl i anni Settanta, come Pasol ini aveva intuito,

era già sepolta e incomprensibile anche nel le

borgate. Somalvico reimpasta a sua volta questo

tessuto dialettale util izzando una l ingua poetica

ma violenta. Lo spettacolo è diviso in due registri

narrativi: la prima parte, basata essenzialmente

sugl i Scritti Corsari e sul le Lettere Luterane - testi

che Pasol ini aveva scritto come articol i per i

giornal i - si basa invece su una l ingua totalmente

opposta, precisa, inesorabile nel suo andamento

logico.

I l rapporto tra attore e pubblico è molto

stretto…

Giuseppe Bertolucci ha intuito subito che era

fondamentale creare un rapporto di prossimità fi-

sica con il pubblico. I l particolare dialogo socrati-

co con gl i spettatori, nel la prima parte del lo

spettacolo, nato da un lungo lavoro di

drammaturgia a cui ho dedicato molto tempo, sa-

rebbe stato incompatibile con la frontal ità del

palcoscenico, correndo il rischio di tra-

sformarsi in un’insostenibile predica spiegata

da un pulpito. In questo modo invece il

pubblico, presente in scena, è convocato

nel l ’azione e condivide questa esperienza. I

corpi e i pensieri del pubblico riempiono lo

spazio. Nel la seconda parte, al contrario, i l

pubblico non può che tornare ad essere

spettatore, per la grande esibizione di quel la

marionetta impazzita descritta da Somalvico.

In che modo le due parti dello spettacolo si

uniscono?

Attraverso il tema del doppio, profondamente

presente in tutta l ’opera di Pasol ini: padre e fi-

gl io, vittima e carnefice, luce e buio, natura e

opera d’arte… La drammaturgia del lo spetta-

colo si fonda su questo tema. E’ come se il

grande teorema pasol iniano sul la mutazione

antropologica del Paese I tal ia generasse ma-

gicamente, quasi in laboratorio, i tratti identi-

tari del suo assassino. Dal le parole del Padre a

quel le di un Figl io degenere. Pasol ini inventa,

prima letterariamente, i l personaggio del

Riccetto, l ’adolescente del sottoproletariato

urbano che vive al la giornata. Poi è come se da

protagonista di uno dei suoi romanzi più

importanti, Ragazzi di vita, i l Riccetto avesse

iniziato a prendere vita e corpo nei foto-

grammi dei suoi fi lm attraverso la figura di Ni-

netto Davol i . Fino al la definitiva e ultima

trasformazione - dal l ’innocenza al crimine -

nel la figura di Pino Pelosi. Quel lo che per la

giustizia ital iana è, ad oggi, l ’unico responsa-

bile del la morte di Pasol ini. I l testo cerca di te-

ner conto del la relazione misteriosa che tiene

insieme la vita, l ’opera e la morte di Pasol ini.

Un grovigl io, un gomitolo come direbbe

Gadda, diffici le da districare.

I l pensiero di Pasolini rimane pessimistico

fino alla fine?

di Riccardo Ventrella

dal palco 25 I

Pasol ini, i l santo. Privato

dal la morte di ogni consi-

stenza reale, come ogni

santo ha lasciato una serie di

rel iquie perlopiù false, di

pensieri in maggioranza mai

espressi, di visioni mai acca-

dute. Di Pasol ini

l ’intel lettuale non potremo

mai conoscere l ’opinione su

questa nostra I tal ia, oggi

che avrebbe passato i no-

vanta se fosse vivo. Può solo

essere usato come un po-

ster, un’icona, un’immagi-

netta sul comò progressista.

L’uomo del la rel iquia,

appunto, l ’uomo che ha

abbandonato questo

mondo, che ha lasciato parti

apparenti del la sua fisicità

da cercare sul le note di Kei-

th Jarrett, come fa Nanni

Moretti in Vespa durante

Caro diario. I l Pasol ini di Gi-

funi (e Somalvico, e Berto-

lucci) è l ’uomo che ha

lasciato il “paese mancato”,

l ’I tal ia promessa e mai arri-

vata dopo le speranze del la

ricostruzione, la stessa I tal ia

preconizzata dai pasticci di

Gadda e canticchiata dagl i

aforismi di Flaiano. Lo ha la-

sciato a metà di un guado

particolarmente fangoso,

quando ancora non c’era

stato abbastanza terrorismo,

mentre infuriava la crisi e si

doveva ancora dipanare un

pezzo del gomitolo del la

strategia del la tensione. Co-

me siamo potuti arrivare fin

qui, si chiede lo spettacolo, e

si domandava lo stesso Pa-

sol ini che traduceva quel le

angosce nel le copule ince-

stuose di Salò e Petrolio pri-

ma di uscire di scena come

per mano del suo stesso

universo narrativo. Gifuni

guarda il pratone del la Casi-

l ina per dirci con le armi del

teatro che il deludente pre-

sente è un passato mai veri-

ficatosi.

intervista a Fabrizio Gifuni

Quello di Pasol ini è un pensiero fonda-

mentalmente tragico. E’ i l suo sguardo sul le cose e

sul la Storia a diventare, col passare degl i anni,

sempre più pessimistico. La sua capacità di legge-

re in profondità i segni che lo circondavano - gl i

uomini, i l paesaggio, l ’urbanistica, i nuovi mezzi di

comunicazione - lo ha portato a vedere con un

certo anticipo alcune cose che si sarebbero rive-

late solo diversi anni dopo in tutta la loro evi-

denza.

I l regista Giuseppe Bertolucci aveva conosciuto

personalmente Pasolini…

Si, lo aveva conosciuto. La famigl ia Bertolucci, a

partire da suo padre Attil io, è stata profonda-

mente legata a Pasol ini. Per un certo periodo

hanno abitato, a Roma, nel lo stesso palazzo. Ma

Giuseppe non ha mai avuto il gusto del l ’aneddo-

tica. Spesso questo tipo di racconto può diventare

una forma, anche un po’ stucchevole, di auto-

rappresentazione e Giuseppe non si ‘rappresenta-

va’ mai. Preferiva nascondersi dietro al le cose che

faceva così bene. Pur essendo un grandissimo au-

tore, non aveva mai la necessità di mettere la sua

firma in bel la mostra. Ed era così che lavorava con

gl i attori: non ti diceva mai che cosa fare, piuttosto

preferiva disseminare il sentiero di tanti dubbi e di

tante domande che al la fine ti portavano a trovare

una strada.

LA DOMANDA AL PUBBLICO
Qual è il tuo primo ricordo legato al TEATRO?

Mandaci le tue riflessioni a sala@teatrodellapergola.com

C'era una volta...
Pasolini alla Pergola

L’ultima rappresentazione
sul

palcoscenico della Pergola di un

testo di Pier Paolo Pa
solini risale alla

Stagione 1 998/1 999
, lo spettacolo

era Orgia con Stefano S
antospago,

Laura Marinoni e Cri
stina Spina, con

scene e costumi di M
aurizio Balò e la

regia di Massimo Ca
stri. Un teatro di

parola che opponendosi a quello

della chiacchiera e de
l gesto prodotti

dalla civiltà borghese, svela le

violente pulsioni che agiscono

nell’individuo, nella
coppia, nella

società.

«Il tema del doppio é
profondamente
presente in tutta
l'opera di Pasolini:
padre e figlio, vittima
e carnefice, luce e
buio, natura e opera
d'arte»
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"Sono più le cose materiali che mi ricordo: una moquette rossa, la suspence e l’emozione di
vedere gli attori dal vivo"

"I l teatro l’ho vissuto come ballerina, da bambina e mi ricordo di un errore capitato in
scena... uno shock! E’ un mondo parallelo il teatro, ma reale allo stesso tempo, dove tutto può

succedere"

"Ricordo quando i miei genitori mi portavano a teatro a vedere le commedie in dialetto.
Siamo nell’epoca di Internet e il teatro può apparire anche una cosa antica, ma il bello è

proprio questo: sembra di tornare alle origini"

"I l mio primo ricordo del teatro è adesso, in questo momento. Non c’ero mai stato, è la mia
prima volta"

Ispirato all’opera di
Pasolini, e con fram

menti dalla scenegg
iatura

del film mai realizzato su San Paolo, nell’ottobre
201 1 viene

rappresentato al Tea
tro della Pergola Discovering Pasolini scritto e

diretto da Andrea Pa
ciotto e prodotto da

La MaMa. Uno spett
acolo

itinerante, recitato in
inglese dagli attori d

el Great Jones Reper
tory

Company, che coinv
olgeva non soltanto

gli spazi della sala
e del

palcoscenico, ‘costrin
gendo’ il pubblico a

d essere parte integ
rante

dell’opera.

«Il pubblico è convocato
nell'azione» Mara, Matilde, Fabio, Edoardo (Studenti universitari)




